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Una copertura sanitaria riservata a tutti i poliziotti in 
servizio: è quello che il Fondo di assistenza per il perso-
nale della Polizia di Stato è riuscito a garantire per l’emer-
genza da coronavirus, stipulando a titolo gratuito per 
tutti gli operatori, una polizza assicurativa ad hoc contro 
il rischio di infezione. La scelta è ricaduta sulla compagnia 
assicurativa UniSalute, la cui proposta ha presentato i 
migliori profili tecnico-economici di copertura a favore 
del personale colpito da Covid-19, con validità dalla data 
della stipula, 8 aprile  2020, per la durata di un anno e  con 
applicabilità anche per le nuove immissioni di personale. 
La polizza collettiva – che è attiva automaticamente – 
prevede diarie giornaliere per eventuali periodi di isola-
mento, ricoveri e indennizzi una tantum post ricovero, 
oltre a rimborsi per trasporti in ambulanza e consulti te-
lefonici. In aggiunta, è prevista anche una speciale poliz-
za complementare a sottoscrizione (naturalmente vo-

lontaria) riservata ai famigliari dei dipendenti, garanten-
do condizioni analoghe a quelle per il personale. La stipu-
la della convenzione a tutela dei dipendenti è stata pos-
sibile grazie all’efficienza del servizio di intermediazio-
ne reso dal broker incaricato, Assiteca Spa, che ha svol-
to la propria prestazione a titolo gratuito, individuando 
in tempi rapidi la migliore offerta sul mercato. «La no-
stra società, da sempre vicina alle istituzioni, ha voluto 
manifestare il proprio riconoscimento alle forze dell’or-
dine impegnate in prima linea nell’emergenza da Covid-19 
– ha dichiarato il presidente di Assiteca Luciano Lucca 
(nella foto in alto) – dedicando loro una speciale attenzio-
ne professionale e umana». Il capo della Polizia, Franco 
Gabrielli, ha espresso la propria riconoscenza  per la so-
lidarietà dimostrata, a nome di tutti i poliziotti. Per ogni 
eventuale aggiornamento sulla polizza, il link a cui fare 
riferimento è: www.fondoassistenza polizia.assiteca.it.
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