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SEGRETERIA PROVINCIALE ROMA 
 via Circonvallazione Clodia 36, 00195 – Roma 
                      mosap@legalmail.it 

Prot. Nr.     23/S.P./20. -             Roma, 31 marzo 2020. -                              
 
 

Alla cortese attenzione del  
         Dirigente il Compartimento Polizia Stradale Lazio ed Umbria 
         Dirigente Superiore dott. Teseo DE SANCTIS    R O M A  

 
 
OGGETTO: Sottosezione Polizia Stradale di Ladispoli (Roma). 
   Proposte premiali. 
 
^^^^^^^^^ 
 

Pregiatissimo dott. De Sanctis, 
ritengo doveroso informarLa che, recentemente, tre colleghi in servizio presso la 
Sottosezione Polizia Stradale di Ladispoli sono stati destinatari di lettere di 
“compiacimento” datate 10 dicembre 2019 ed a firma del precedente Dirigente di 
Compartimento - Dr. NIGRO. 

Pur apprezzando e riconoscendo il giusto valore che una lettera di 
compiacimento sicuramente riveste, Le scrivo la presente poiché, quanto posto in 
essere dai colleghi DONADIO, BRAMUCCI e CATRACCHIA nelle giornate dell’8 
settembre e 23 ottobre 2019, rivela una professionalità ed un senso del dovere ben 
più meritevoli del compiacimento ricevuto poiché, il loro provvidenziale 
intervento, ha salvato la vita di due persone. 

Come potrà infatti accertare per tabulas la S.V., nelle due occasioni de quo, i 
colleghi della Sottosezione di Ladispoli intervenivano prontamente ponendo in 
essere (in ambito autostradale) manovre salvavita, fino all’arrivo dei mezzi di 
soccorso, nei confronti di due ragazzi colpiti rispettivamente da un doppio arresto 
cardiaco e da una sincope con gravi problemi respiratori.  

A modesto parere dello scrivente, il salvare da morte sicura due persone 
ponendo in essere tecniche salvavita di primo intervento fino all’arrivo dei mezzi di 
soccorso, cristallizza un esempio “di dottrina” di lodevole comportamento ben più 
meritevole di una lettera di compiacimento e pertanto si chiede alla cortese S.V. di 
voler tenere in considerazione la possibilità di rivalutare il conferimento di una 
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giusta proposta premiale per quanto posto in essere dai menzionati colleghi i quali, 
si ripete, con il loro comportamento esemplare, hanno salvato due vite umane e 
dato lustro all’immagine della Specialità e della nostra Amministrazione. 

In attesa di un cortese cenno di riscontro, Le giungano i mei più cordiali 
saluti. 

 
 
 

 
 

IL SEGRETARIO PROVINCIALE 
  Franco ZUCCHELLI 

 


