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OGGETTO: Linee guida per l'infortunistica stradale. 

- AI SIGG.RI DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA 
POLIZIA STRADALE 

LORO SEDI 
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA DI STATO 

CESENA 

e, per conoscenza: 

- ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA 
PUBBLICA SICUREZZA ROMA 

- ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE 
ROMA 

- ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO ROMA 
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI 

GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO ROMA 
- ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA 

POLIZIA DI STATO ROMA 
- . ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI 

ISTRUZIONE ROMA 
- ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA ROMA 
- AI SIGG.RI QUESTORI DELLA REPUBBLICA 

LORO SEDI 
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI 
- AI COMPARTIMENTI DELLA 

POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI 
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE 

E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI 
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La rilevazione, la ricostruzione e la trattazione degli incidenti stradali 
è, nell'ambito dei servizi di polizia stradale, fra quelli che richiede 
livelli di professionalità crescenti, adeguati allo sviluppo della 
tecnologia utilizzata e alle norme giuridiche via via emanate, non 
ultima la legge 23 marzo 2016, n. 41, che ha introdotto i reati di 
omicidio stradale e lesioni personali stradali. 

L'impegno e la passione con i quali gli uomini e le donne della Polizia 
Stradale si sono dedicati e si dedicano a questo delicato settore hanno 
consentito, da un lato, di ottenere importanti e unammi 
riconoscimenti, dall'altro, di acquisire competenze, abilità, buone 
praSSI, spesso non scritte, che non devono essere assolutamente 
disperse. 

È per tale ragione che si è pensato di realizzare un manuale che 
raccolga detti saperi, denominato "LINEE GUIDA PER L' 
INFORTUNISTICA STRADALE", che tiene conto delle norme in 
vigore e che vuole essere uno strumento di lavoro per tutti coloro che 
si occupano di incidenti stradali: gli operatori su strada e gli addetti 
agli Uffici. 

L'opera parte dalla disamina dell' organizzazione e delle finalità degli 
uffici infortunistica, delle funzioni assegnate ad addetti, capi uffici, 
comandanti delle UU.OO.DD. e dirigenti, tra cui le attività ispettive, 
l'analisi dei dati statistici, i rapporti con gli utenti e gli altri enti, in 
particolare con gli Osservatori per il monitoraggio del fenomeno 
dell' incidentalità stradale, istituiti presso ciascuna Prefettura in seno 
alle Conferenze provinciali permanenti previste dall'art. Il del D.Lgs. 
n. 300/1999, dove deve essere valorizzato il ruolo di coordinamento 
operativo della Polizia Stradale. 

Il capitolo dedicato agli aspetti normativi e procedurali, alla 
compilazione del Mod. 360, alla redazione degli atti di p.g. e della 
CNR, non poteva non risentire degli effetti della legge 23 marzo 2016, 
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