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DIPARTTM£NTC> DELIA PUBBi-T.CA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALfiDI SANITÀ' 

PROT. n. tóò/À. ^ P • Gaos. •• Roma 20 luglio 2Ù07 

OGGETTO ì Provvedimenti medico-legaU di idoneità da parte delle CCMM.OO, È 
conseguente ricorso* 

ALLA DIREZIONE CENTRALE' PER CU AFFARI GENERALI 
DELLA POLIZÌA DI STATO SJ^DJ 

ALLA DIREZIONE CERTRAJ-E PER LE RISORSE UMANE 

ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA EJÌAlÀ 

ALLA SCUOLA Dì PERFEStONAMKMTO 
PER LE FORZE DI POLIZIA R O M A 

ALLA SEGRETERIA PEL DtPARTlMBNTO 
UFFICIO PftR ì SERVIZI TECNICO GESTIONALI 
Settore. 36 Sanitario JLQMA 

ALLA DIREZIONE INTORREGIONALE DELLA P. DI S. 
PER LE REGIONI PIEMONTE, LIGURIA E VALLE 
D'AOSTA 
Ufficiò di Coordinamento Sanitario 32ÌUMQ 

I ALLA DIREZIONE INTERREGIONALE DELLA P. DI S. 
I PER LA REGIONE LOMEA:RDIA SD EMILIA ROMAGNA 
5 Ufficio di Coordinatìanto Sanitario MEJQÉÌ 
! 
i 

I ALLA DIREZIONE INTERREGIONALE DELLA P. DI S, 
B PER LE REGIONI VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA E ' 

TRENTINO ALTO ADIGE 
Ufficio di Coordinamento Sanitario EA&QK4 
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ALLA DIREZIONE INTERMGIONALE DELLA p. DI S, 
PER LE REGIONI TOSCANA, UMBRIA fi MARCHE 
Ufficio dì Coordinata-ito Sanitario £J£E&£E 

ALLA DIREZIONE INTERRBOIONALE DELLA P. DI S, 
PER ,LB REGIONI LAZIO, ABRUZZO E SARDEGNA 
Ufficio dì Coorcliimn&Dto Sanitarie- ÈQUA 

ALLA DIREZIONE INTERREGIONALE PELLA F. DI S, 
PER LE REGIONI CAMPANIA, MOLISE, 
PUGLIA E BASILICATA 

Ufficio di Coordmamcrjtn Sanitario 

ALLA DILEZIONE INTERREGIONALE PELLA P. DJ S, 
PER LE REGIONI SICILIA E CALABRIA 
Ufficio di Co ordinamento Sanitario CATANIA 

Su richiesta di questa Direzione, con parere cha si allega in copia, la Direzione 
Generale della Sanità Militare ha chiarito che i dipendenti giudicati Idonei dalle 
Commissioni Mediche Ospedaliere e ehe producono il prevìnto ricorso in merito al 
provvedtento medico-l&gaJa di idoneità, devono comunque riprendere servizio in 
attesa de] ptùtvmoìamento della Commissione Medica di IIA Iaiansa,, 

Ciò assume* particolare rilevanza In consideratone che, eon la Dirottivi. 5000 
della bircsione Generale della Sanità Militare del 09-03.2007, som state dettate 
nuove procedure di invio alle Commissioni Mediche Ospedaliere le cui modalità 
causano getieraliacnte un certo intervallo di tempo tra il giudìzio medico-legale di IA 

istanza e rinvio alla Commissione Medica di 1IA Ist^aa., 
I Coordinatori Sanitari sono pregati di garantire capillare diffusione. 
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Ministero delia Difesa 
Direzione Generale della Sanità Militare 

M D 
Til. 006 

r GSAN 
CkOO 

Protali. 0005000 Data: 09 Marzo 2007 
Scia, 

UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE 
Vtà Santo Stefano Rotondo 4-00134 POMA 
Tel, 06 777039003- FAX 00 4735.5A07 

PDC. Col mpLUSTA 

OGGETTO: Direttiva sulle procedure per gli accertamene sanitari in tema di idoneità al 
servizio dèi competente Ufficiale medico (D.S.S,), della Commissione Medica 
Ospedaliera (C.M.O.) e deifa Commissione Medica di 2A Istanza (C rM, di 2* 
Istanza). 

ELENCO INDIRIZZI: ALLEGATO A) 

SEGUITO: a) fi. N. 0025228 dei 21.12.2006 

b) fi. N. 0025344 del 22.12.2006 
ALLEGATI: B) Mod.-ML: Certifica zio ne Sanitaria 

C) Mod.-GL: Rapporto Informativo 
D) Mod-BI: Comunicazione PML 

E) Mod,-GL2: Invio C.M,2A Istanza 
F) D.P.RJ2So[lObre200T,n.46l 

G) Docretn T2 febbraio 2004 
H) Decreto 21 dicembre 2006 

A r t A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 

À seguilo dei nuovo assetto territoriale interforze degli Organismi Sanitari Militari, \s 
nuova competenza territoriale delle Commissioni Mediche Indicale in oggetto è stata 
definita con il Decreto Dirigenziale 21 dicembre 2006 di questo Dicastero, in Allegato H, 
diramato con il foglio a seguita in a) e pubblicato nella G r U. r>. 302 del 30.12.2006, 

La riorganizzazione ha comportato una sostanziale riduzione degli organi medico
legali e la contestuale istituzione di Commissioni mediche interforze con posizioni 
organicamente definite. 

Le Commissioni mediche interforze rispettano pienamente quanto previsto dal 
D.P.R. 29 ottobre 2001, nr 461 in Allegato F e di seguito denominato Regolamento che, 
dall'entrata in vigore, ha introdotto importanti modifiche anche nella composizione delle 

6-£i 



stesse Commissioni, -assicurata solo funzionalmente fino all'avvio della nuova 
riorganizzazione. 

Con la Direttiva a seguito Jn b), altre le nuove competenze territoriali degli 
Organismi Sanitari Militari, sono stati delineati alcuni aspetti delle procedure per la 
Rass&gna e l'Osservazione presso i neocostituiti Dipartimenti Militari di Medicina Legale 
(D.M.M.L). 

Con la presente Direttiva, nel rispetto delle disposizioni di regge vigenti, vengono 
deiineate le procedure per gli accertamenti concernenti l'idoneità al servizio, armonizzate 
con la regola menz iona specifica riguardante il personale militare del Ministero della 
Difesa* 

Sarà cura dei Co mandi/ Ispettorato/Direzione Hi Sanità provvedere a impartire 
eventuali disposizioni di dettaglio In relazione alla specificità della F.A./CC. dì 
appartenenza del militare. 

Per il personale militare in servizio permanente e delle Forze di Polizia ad 
ordinamento civile e militaref ai sensi del Regolamento, gli accertamenti finalizzati alla 
verifica della idoneità e di altre forme di inabilità devono essere effettuali dalle C.M.O,, 
secondo quanto previsto dall'art. 15 che, per le modalità applicative, rinvia all'art. 6 del 
medesimo Rogo fa mento. 

Gli aspetti procedurali di dettaglio sulle modalità di svolgimento dei lavori delle 
Commissioni mediche sono disciplinati dal Decreto 12 febbraio 2004 (pubblicalo nella 
<3.U, n. 44 del 23.02.2004 e di seguito denominato Decreto). 

Tuttavia non di rado, a causa del tempi tecnici necessari per I1 effettuazione degli 
accecamenti sanitari, si verificano ricadute negative sia per l'Amministrazione, che viene 
privata della forza lavoro anche per periodi superiori al reale stato inabilitante del militare, 
sia per lo slesso personale che, oltre a dover attendere il giudizio valutativo, può anclie 
incorrere nelle decurtazioni stipendiali previste dalle disposizioni vigenti. 

In un tale contesto questa Direzione Generale ritiene indispensabile ottimizzare, 
snellire ed armonizzare le procedure e le prassi seguite in tema di idoneità al servizio 
presso gli Enti della Difesa, 

L'attuale organizzazione territoriale e di aderenza della Sanità Militare assicura ad 
ogni ente-distaccamento-reparto (E.D.R.) la possibilità di avvalersi della consulenza 
tecnico-sanitaria di un competente ufficiale medico (tfj seguito denominato D.S.S) del 
servizio sanitario di riferimento per poter verificare, attraverso un suo intervento, la 
condizione sanitaria del militare e sanzionare una decisione sanitaria e/o predisporre gli 
atti necessari #lla richiesta di accertamenti da eseguirsi presso le Commissioni mediche. 

Sulla base delle considerazioni sopra formulate e tenendo conio delie disposizioni 
vigenti verranno quindi delineate - sia per il D.S,S. e gli È.D,R., sia per la C.M.O. e la C.M. 
di 2A Istanza - alcune nuove indicazioni procedurali concernenti criteri, termini e modalità 
di attuazione dGlle attività finalizzale alla verìfica della idoneità al servizio. 

SÌ precisa, infine, che per il personaie civile di queslo Dicastero continuano a 
trovare applicazione, in materia di assenna dal servizio per infermità, le direttive contenute 
nelle circolari n. G/2G datata 25.01.97 e n. 0048323 datata 27.07.05 della Direzione 
Generale p^ gli Impiegati Civili. 
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1. INDICAZIONI PROCEDURALI PER \L D.S.S, 

La scelia deila procedura da seguire per attivare un accertamento medico-legale 
finalizzato alia verifica della Idoneità in generale, presuppone una correità valutazione 
della condizione ù storia sanitaria che ne va a costituire il presupposto, 

infatti, diversamente da altre categorie di dipendenti pubbiicì, i cui contratti coattivi 
prevedono la iegitlimagione di periodi di inidoneità/inabilita al servizio attraverso il 
semplice istituto deli' "assenza per maiattia", per il personale militare la peculiarità della 
condizione o storia sanitaria che si prospetta comparta l'adozione di decisioni sanitarie 
tìa cui possono scaturire provvedimenti medico-iegaU distinti quali: 

> fa licenza straordinaria per gravi motivi; 
> la licenza di convalescenza; 
> l'aspettativa per infermità; 
> il coilocamento in congedo per infermità. 
In un tale ambito è doveroso sottolineare e ribadire con incisività che in sede di 

valutazione da parte del D.S.S., possono essere frequentemente gestite, por 
competenza e senza intervento di organi collegiali, condizioni o iter sanitari che 
determinano periodi di assenza dai servìzio per temporanea inabilità conseguente ad 
uno stato di malattia e/o convalescenza. 

Si ritiene altresì necessario, prima di delineare e richiamare gli aspetti procedurali 
connessi, definire e inquadrare correttamente le condizioni sanitarie cui si fa 
riferimento nell'applicazione della presente Direttiva. -

1. Malattia: si definisce "quella modificazione peggiorativa detto stalo anteriore a 
carattere dinamico, estrinsecatesi in un disordine funzionate apprezzabile (di una 
parte o dell'intero organismo) che determina una condizione inabilitante per una 
effettiva limitazione della vita organica e, soprattutto, delta vita dì relazione e 
richiede un intervento terapeutico per quanto modQSto\ 

2, Convalescenza; sì definisce quello "stato di transizione da! superstmnto di uno 
stato di debilitazione o di una malattia, necessario a! recupero deli' efficienza psico
fisica ovvero di una condizione di salute necessaria ai fini dello svolgimento del 
servizio". 

Sulla base delle considerazioni sopra formulate ed in refazione aile condizioni 
descritte, il D.S.S. può adottare le corrispondenti decisioni/proposte sanitarie, indicate nella 
tabella seguente, utilizzando un modello di certificazione sanitaria conforme al Modello-Mi. 
in allegato B, 
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TABELLA DELLE DECISIONI SANITARIE DEL D.S.S. 

A. 

CONDIZIONE 
SANITARIA 

Stato di MALATTIA. 

B. 

D. 

Stato di 
CONVALESCENZA 
senza necessità di visita 
presso Strutture sanitarie 
mJI ilari. 

DECJSIONE/PROPOSTA de/ D.S.S 

Riconosciuto AMMALATO con prognosi 
cllnica inabilitante fino a i . . , . s.c. 

Stato di MALATTIA o 
CONVALESCENZA con 
necessità di visita presso 
strutture sanitario militari. 

Scadenza periodi 
M a latt ia/Conva f esce n za. 

Ogni altra condizione 
segnalala o apprezzata 
che possa determinare 
una inidoneità 
permanente al servizio o 
altre formo di inabilità. 

Attesa di convocazione 
per visita collegiale defla 
C.M.O. 

Riconosciuto CONVALESCENTE con 
prognosi cllnica inabilitante fino al 

s,cr 

Richiesta moli vaia di acce riamo nto o 
Inquadramento diagnostico ai fini di P-Ml . 

DURATA 

Fino a guarigione clinica 
utile. 

NOTE 

Fino a recupero 
condizione psico-fisica 
Utile. 

Prosecuzione P . M l . corno 
condizione A o S 

da 

CD © 

Vedi condizione A o B. 

Richiesta motivata di accertamento e 
Inquadramento diagnostico ai fini di 
PML qualora si verifichi la condizione C. 

Conferma dell'idoneità al servizio. 

Proposta di accerìarrionlo con visita 
co fregialo (C.M.O.) 

Proposta di accertamento con visita 
collegiale (C.M.O.). 

Temporanea Non idoneità In attesa di 
P.M.L. con visita collegiale (C.M,O.J. 

® 

® 

® 

Fino a dala di 
convocazione a visita 
collegiale (C.M,0.). 
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NOTE ED AVVERTENZE GENERALI 

0 II D.S.S. dovrà indicare se tale cond i t one c conseguenza. S9 del casa "in misura prevslente": 
o di ies io ne/i infermità dipendente e mono da causa dì servìzio; 
o dì ferite o lesioni traumatiche riportate In servizio, 
o altre condizioni sanitarie previste da disposizioni speciali. 

G> Nel caso in cui la prognosi indicata comporl i un'assenza continuativa superiore a 90 giorni, il 
Comando di appartenenza, 20 giorni prima della scadenza dei periodo prescrìtto e, comunque, 
ove ricorra ii caso, 30 giorni prima della scadenza de l perìodo massimo dì assenza dal servizio 
previsto nei quinquennio di valutazione, provvede a predisporre la richiesta dell' acce ria mento 
sanitario afla competente C.M.Q. 

© Nel caso in cui la prognosi indicata comporti un'assenza continuativa superiore a fìO giorni, 20 
giorni prima della scadenza di tale periodo, il Comando d i appartenenza provvedere, 
analogamente por quant'altro indicato neila nota ®, a predisporre la richiesta dell'accorta monto 
sanitario alla competente C.M.O. Si precisa che il perìodo pre-scrivibile dì convalescenza 6 
cumulatale con un periodo precedente di assenza per stato di malattia, in quanto si tratta di 
condizione medico-legale distinta e specificatamente prevista per il personale militare. 

® In tal caso, il D.S.S. Individua la struttura sanitaria militare dotata delle necessarie capacitò 
diagnostiche, prenotando l'accertamento richiesto. Il Direttore o Ufficiale Superiore medico 
delegato del D.M.M.L/C.O./POLICLINICO redige una certificazione sanitaria, conformo al 
Modello-ML In allegato B, ed adotta in forma monocratica la decisione sanitaria, con le Stesso 
modalità previste per II D.S.S. nei casi dì MALATTIA o CONVALESCENZA (condizioni A e B), 
proponendo agli E.D.R, richiedenti il P.M.L dei caso. 

ffr Ove necessario e sempre che non siano intervenuti f termini dì cui alle note 0 e ® . 

© Il D.S.S. può direttamente decidere e proporre al Comando di confermare l'idoneità al sen/fzio 
già possedute dal milllare subito prima del periodo di assenza rial servizio. 
Dovrà invece disporre T'invio a visita collegiale solo nel casi in cui; 

a) la patologia abbia lasciato esiti influenti sull'idoneità al servizio militare; 
b) il periodo complessivo di assenza dal servizio abbia superato: 

o 90 giorni continuativi per stato di MALATTIA; 
n G0 giorni continuativi por stelo di CONVALESCENZA. 

Per patologie di lieve entità la valutazione dell'idoneità da parto del D.S.S. ali'atlo dei rientro In 
servìzio non è di regola necessaria. Tale valutazione è però obbligatoria previa, occorrendo, 
visita diretta; 

r, quando l'assenza sia stata superiore a 20 giorni; 
.-i quando, considerata la natur i e il tipo di patologia, possa risultare comunque 

necessaria una valutazione/approfondimento ai f ini preventivi o medico-legali. 

© Il D.S.S. propone I decerla mento con visita collegiale presso Ja C.M.O. competente soio noi 
seguenti casi: 
a) Il periodo di assenna dal servizio abbia superato i termini indicali nella nota fà, lett b; 
b) motivato dubbio sulla persistenza della idoneità £il servizio militare; 
o} sussistenza motivala di condizioni permanentemente inabilitanti. 

<$ Durante ìl rapporto d'impiego ìi personale militare può essere sottoposto, a domanda o d'ufficio, 
alla verifioa della idoneità al servizio, oltre che per istituti normativi direttamente connessi ad 
aspetti concernonti l'Idoneità o motivi di Saluto, anche per il riconoscimento della dipendenza da 
causa di servizio, di conseguenti benefici (equo indennizzo, indennità una tantum, ecc.) oppure 
In relazione a specifiche circostanze rilevato d'ufficio; In guest' ultimo caso devono essere forniti 
all'Ufficiale medico, attraverso una dettaglia te relazione, gli elementi anemnestici e 
comportamentali a sostegno delia richiesta di visita medico-collegiale. 

tf1 Tale decisione, in via cautelativa ed eccezionale, può essere proposta dal D.S.S, al Comandante 
ove risulti necessario e non ricorrano le condizioni di cui ai punti A o B. 

5 

\G~£h 



DI '•:?•[ ir.e &<-n°Y.\]* rJoll.i r'/imtà mi-J i c i I-G - --;-Ì •sz,\-.\ c FLo îns PrlolnV lì- •! - -Ì 01 " ^ - R;n 

Jn conseguenza delia disamina suesposta, compendiata nella precedente tabella e 
nelle relative note od avvenenze generali, è de[ tutto evidente che, ai fini 
dell'accertamento delle condizioni di idoneità al servizio dei personale militare, occorre 
ben distinguere e definire le condizioni/vicende sanitarie da cui far originare la richiesta 
dell'accerta merito di "inidoneità od altre forme d'inabilità", previsto dalf'articolo 15 dei 
Regolamento, con visita collegiale presso la Commissione Medica Ospedaliera 
territorialmente competente. 

2. INDICAZIONI PROCEDURALI PER GLI E.P.R. 

L'articolo 15 del citalo Regolamento prevede che, ai fini dell'accertamento di 
inidoneità o di altre forme di inabilità venga inviata alla competente Commissione ima 
"Relazione recante tutti gli elementi informativi disponibili''. 

A tal fine, quale linea guida per fornire gli elementi necessari alla corretta istruzione 
della pratica anche per la CMO, è stato predisposto il Modello-GL in allegato C. 

Onde evitare le problematiche indicate in premessa e contenere gli eventuali disagi, 
ed in considerazione che tale accertamento deve essere avviato tempestivamente e 
definito il più preste possibile, gli E.D,R. dovranno curare di far pervenire, senza 
Indugio, la richiesta di accertamento alla CM.O. 

Nei merito, si rammenta che l'articolo 13 del Regolamento prevede che lo 
comunicazioni tra Uffici sono effettuate ordinariamente per via telematica, con le 
modalità previste dal r comma del medesimo articolo 13; il 2" comma prevede che 
"eventuali eccezioni aìld procedura di comunicazione per vìa telematica devono essere 
debitamente motivate nella nota di trasmissione degli dtti stessi". 

A tal fine, onde consentire all'organo collegiale la tempestiva predisposizione degli 
atti formali di competenza, in assenza giustificate della via telematica, la relazione 
predisposta secondo il citato Madollo-GL, dovrà essere anticipata a mezzo telefax. 

3. INDICAZIONI PROCEDURALI PER LA C.M.Q. 

L'articolo 6 del Regolamento e l'articolo 7 del Decreio definiscono compiutamente 
gli adempimenti della C.M.O.; tuttavia questa Direzione Generale, nell'ambito e nel 
rispetto di guanto già normativamente previste, con particolare riferimento agli 
accertamenti in argomento» intende richiamare e definire alcuni aspetti essenziali aì fini 
delia ottimizzazione dei tempi di alcuni adempimenti procedurali. 

In particolare, alia ricezione per via telematica o telefax o qualunque altra celere 
modalità, la C.M.O. deve comunicare tempestivamente, con raccomandata A/R, 
inoltrata e_nfro_e non oltre 5 giorni lavorativi la data, il luogo e l'ora in cui l'interessato 
deve presentarsi agli accertamenti sanitari. 

Per tale aspetto, corre l'obbligo di evidenziare anche la previsione normativa 
contenuta nel Regolamento in ordine al termine, non inferiore a 10 giorni rispetto alla 
date della visita, entro il quale la comunicazione deve pervenire all'interessate. 

In tale fase è opportuno che, sulla scorta degli elementi informativi già anticipati e 
pervenuti, vengano programmate, ove possibile, lo visite specialistiche eventualmente 
necessarie. 

Inoltre corre l'obbligo di richiamare l'attenzione dei Signori Direttori dei neocestrtuiti 
D.M.MX, affinché, attraverso un'attenta ed assidua vigilanza sull'attività degli organi 
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collegiali, provvedano a sensibilizzare tutto il personale preposto aiia puntuale e 
scrupolosa osservanza delie disposizioni vigenti in tutti gii adempimenti di competenza, 
anche curando un costante aggiornamento della conoscenza delle vigenti disposizioni. 

in particolare, tutti gir atti medÌco-Jegali che si compiono ìr\ un D.M.M.L. devono 
essere oggetto di accurata revisione affinché nella loro formulazione vengano evitati 
difetti di forma o deficienze di contenuto, irregoiarità procedurali nonché stridenti 
discordanze fra premesse e conclusioni. 

La comunicazione del provvedimento medico legale che abbia ricadute sulla 
idoneità al servizio deve essere attivata per via telematica o anticipata via telefax 
utilizzando il Modelio-Bl in allegato D, 

4. INDICAZIONI PROCEDURALI PER LA CM. Pf 2* ISTANZA. 

L'articolo 19 del Regolamento prevede per il personale militare, come per tutti gli 
altri dipendenti pubblici, la possibilità del ricorso amministrativo, limitatamente alia 
procedura di accertamento dell'idoneità al servizio. 

Il termine per la presentazione dei ricorso è fissato in 10 giorni dalla comunicazione 
del verbale deila competente Commissione medica (C.M.O., CM,V., C.M-I.C./A5L). 

La pratica istruita dagli E.D.R. a seguito della presentazione del ricorso in 
argomento, viene inviata ad una deile neocostituile C.M. di 2A Istanza, secondo la 
competenza territoriafe ridefinita con Decreto 21 dicembre 2006 di questo Dicastero. 

Con la presente Direttiva si intendono delincare, in generale, alcuni aspetti 
procedurali finalizzati ad ottimizzare ed agevolare il delicato compito delle Commissioni 
in argomento. 

In primo luogo e auspicabile che, attraverso razione dei Signori Presidenti delle 
Commissioni di 2A Istanza, vengano sensibilizzale tutte le Amministrazioni Pubbliche 
insistenti nei rispettivi bacini di utenza, affinché nella formulazione ed istruzione dei 
ricorsi in argomento, possano essere utilizzate le linee di indirizzo procedurali in 
argomento che , invece, dovranno essere osservate scrupolosa mente dagli E.D.R. di 
questo Dicastero. 

Il ricorso amministrativo avverso il giudizio in ordine all'idoneità al servizio, 
comunicato con il verbale della compente Commissione medica, entro 10 giorni dalla 
sua notifica deve essere presentato dall'interessato per il tramite dell'Ente dì 
appartenenza. 

Il competente ufficio dell'Amministrazione di appartenenza deve provvedere ad 
istruire lo stesso corredandolo di copia: 

~"~' n del processo verbale oggetto del ricorso, unitamente alla eventuale 
documentazione sanitaria allegata o di riferimento; 

n della relazione informativa prevista dall'articolo 15 del Regolamento, contenuta nel 
fascicolo Istruttorio originario; 

e di ogni aitra documentazione ritenuta utile o necessaria in considerazione di 
— eventuali specìfiche motivazioni contenute nel ricorso, 

Lo stesso Ufficio, utilizzando ir Modello GL2 In allegato E, provvedere 
tempestivamente a trasmettere i| ricorso alla competente C.M. di 2A Istanza, dandone 
conoscenza all'interessato e alia Commissione medica che ha formulato ii giudizio 
avverso il quale è stato proposto il ricorso. 

7 
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Conseguentemente, ia Commissione che ha emesso if verbale dovrà provvedere, 
eventualmente o se richiesto, a completare la pratica trasmettendo direltamonte e 
tempestivamente alfa competente C.M. di 2" Istanza copia delia documentazione 
sanitaria o specialistica eli riferimento agli atti. 

In applicazione di quanto previsto dall'articolo a dei Decreto, la C.M. di 2A Istanza 
effettua gii accertamenti sanitari ed esprime i giudizi di competenza con le stesse 
modalità previste dall'articolo fì dei Regolamento e dagli articoli 6 e 7 dei Decreto. 

in particolare, In analogia a quanto stabilito con fa presente Direttiva per la C.M.O., 
anche la C.M, di 2*1 Istanza alla ricezione della pratica deve comunicare, 
tempestivamente, con raccomandata_A/R_Lnoftrata entro e non oltre 5 giornea vera ti vi. la 
data, if luogo e fora in cui l'interessato deve presentarsi agli accertamenti sanitari; per 
tale aspetto corre l'obbligo di evidenziare anche la previsione normativa contenuta nel 
Regolamento In ordine al termine, non inferiore a 10 giorni rispetto alla data della visita, 
entro il quale la comunicazione deve pervenire all'interessato. Altresì, la 
comunicazione dei medesimo invito deve essere inviata all'Amministrazione di 
appartenenza del dipendente, anche ai fini della composizione della Commissione, 
secondo guanto previsto dall'articolo 6, comma 3, dei Regolamento, 

In considerazione della tipologia di accertamento sanitario richiesto alle C.M. di 2A 

istanza, le stesse potranno utilizzare il modello di verbale BUS allegato af Decreto. 
Per eventuali rettifiche/integrazioni, che non possono essere effettuate sul modello 

BL/Sr potrà essere utilizzato il modello BL/G, pure allegato al citato Decreto. 
ÀI termine della visita conclusiva, la comunicazione del provvedimento medico 

legale deve essere attivata per via telematica" o~antTcipata via telefax utilizzando ii 
Modeflo-BI in allegato D, 

li verbale redatto viene trasmesso entro 15 giorni in due esemplari in originale, 
ovvero in copia autentica, all'Amministrazione di appartenenza ed un esemplare alla 
competente Commissione medica che ha emesso il verbale, avverso cui è stato 
formulato il ricorso, 

5. DISPOSIZIONI GENERALI 

Al fine di consentire la necessaria e tempestiva diramazione della presente direttiva, 
le nuove disposizioni delineate trovano applicazione a decorrere dal 1 " aprile 2007. 

Gli ispettorali/Direzione/Comandi Sanitari dì ciascuna F.A./CC, vorranno revocare o 
rettificare ogni eventuale disposizione emanata, anche in via provvisoria, che risulti in 
contrasto con le indicazioni procedurali contenute nella presente direttiva, ovvero 
procedere ad una attenta, scrupolosa e globale armonizzazione che, oltre a tenere 
conto dei criteri e delle ilnee di indirizzo generali della presente, non trascuri e rispetti 
eventuali procedure specifiche e peculiari di ciascuna F.A./CC, delineate in fonti 
normative o altre disposizioni di ogni rango. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Tcn. Geli. Michele DONVJTO 
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ELENCO INDIRTZZI 

Allegato: A 
• I RETTI VA DIJ^SAW 

PROT. n. ^OCvVJflO? 

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
Ufficio Affari Militari 

PRESIDENZA DEI. CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Ufficio del Consigliere Militare 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MIWlSTRl 
Commissione Interministeriale Airi Giuridici Caduti Ir Guerra 

MINISTERO DELLA DIFESA 
GabineUo del Ministro 

SEGRETERIA PARTICOLARE DEL MINISTRO DELLA DIFESA 

SEGRETERIE PARTICOLARI DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA DIFESA 

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E 
DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DEI-LA REPUBBLICA 
Ufficio par gli Affari militari 

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO 

STATO MAGGIORE DELLA MARINA MILITARE 

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA MILITARE 

COMANDO FORZE ALLEATE SUD-EUROPA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA 

CONSIGLIO SUPERIORE DELLE FORZE ARMATE 

COMANDO FORZE TERRESTRI ALLEATE SUD-EUROPA 

COMANDO FORZE NAVALI ALLEATE SUD-EUROPA 

COMANDO FORZE OPERATIVE TERRESTRI 

COMANDO IN CAPO DELLA SQUADRA NAVALE 

COMANDO OPERATIVO DELLE FORZE AEREE 

COMANDO DELLA SQUADRA AEREA 

COMANDO GENERALE DELLE CAPITANERIE DI PORTO 

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI 

UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE 

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE 

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

DIREZIONE GENERALE DELLE PENSIONI MILITARI, DEL COLLOCAMENTO AL 
LAVORO DEI VOLONTARI CONGEDATI E DELLA LEVA 

D01 DO ROMA 

UQ100 ROMA 

00100 ROMA 

001DÙROMA 

00100 ROMA 

00100 ROMA 

00100 ROMA 

00100 ROMA 

00100 ROMA 

00100 ROMA 

00100 ROMA 

00100 ROMA 

S0100 NAPOLI 

00100 ROMA 

00100 ROMA 

00100 ROMA 

,"37100 VERONA 

S0100 NAPOLI 

37100 VERONA 

OOTOH ROMA 

4-1028 POGGIO 
RENATICO 

00100 ROMA 

00100 ROMA 

00100 ROMA 

00100 ROMA 

O0100 ROMA 

001 DO ROMA 

00100 ROMA 

0 
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DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI 

DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI NAVALI 

DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI 

DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO DEL PERSONALE 
MILITARE DELL'AERONAUTICA 

DIREZIONE GENERALE DELLE TELECOMUNICAZIONIJ, DEI L'INFORMATICA E 
DELLE TECNOLOGIE AVANZATE 

DIREZIONE GENERALE DEL COMMISSARIATO 
E DEI SERVIZI GENERALI 

DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO 

ISPETTORATO PER IL RECLUTAMÉNTO E LE FORZE DI COMPLETAMENTO 
DELL'ESERCITO 

COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO 
COMANDO DELLE SCUOLE DELL'ESERCITO 

COMANDO REGIONE MILITARE NORD 

COMANDO REGIONE MILITARE SUD 

COMANDO AUTONOMO DELLA SICILIA/COMANDO RFC INTERREGIONALE SUD 

COMANDO AUTONOMO DELLA SARDEGNA/COMANDO RFC REGIONALE 

COMANDO DELLE FORZE DI PROIEZIONE 

COMANDO RFC INTERREGIONALE NORD 

COMANDO RFC INTERREGIONALE SUD 

COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO 

COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO 

COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO 

COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO IN SARDEGNA 

COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO IN SICILIA 

COMANDO 1* REGIONE AEREA 

COMANDO 3* REGIONE AEREA 

COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO 
DIPARTIMENTO DJ SANITÀ1 

Ufficio Organizzazione Sa ni fan a 

ISPETTORATO DI SANITÀ' DELLA MARINA MILITARE 

COMANDO LOGISTICO AERONAUTICA MILITARE 
Servirlo Sanitario 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIÈRI 
Direzione di Sanità 

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA 
Servizio Sanitario 

DO 1OD ROMA 

00-fOOROMA 

OOTODROMA 

ODI 00 ROMA 

001 00 ROMA 

D0100 ROMA 

001 DO ROMA 

50100 FIRENZE1 

00145 ROMA 

35100 PADOVA 

SD100 NAPOLI 

501D0 PALERMO 

091 OD CAGLIARI 

20100 MILANO 

10T0O TORINO 

0010D PALERMO 

601 OD ANCONA 

19100 LA SPEZIA 

74100 TARANTO 

07024 LA 
MADDALENA 

QB100 MESSINA 

20100 MILANO 

701 DO BARI 

00100 ROMA 

00100 ROMA 

00100 ROMA 

00100 ROMA 

00100 ROMA 

COMANDO GENERALE DELLE SCUOLE DELL'AERONAUTICA 00012 GUIDONI A 
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^MMimSTRATÌvo00^135^^70 M A R i N A 'LUTARE E COORDINAMENTO 

ISPETTORATO DELL'AVIAZIONE PER LA MARINA 

POL[CLINICO MILITARE 

COLLEGIO MEDICO LEGALE 
COMMISSIONE MEDICA DI 2'- ISTANZA 

COMMISSIONE MEDICA Df 2A ISTANZA 

COMMISSIONE MEDICA Df 2A ISTANZA 

COMMISSIONE MEDICA DI 2A ISTANZA 

CENTRO OS PEDALALI ERO 

CENTRO OS PEDALALI ERO 

POLICLINICO MILITARE - DIPARTIMENTO DI LUNGADEGENZA 

DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE 

DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE 

DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE 

DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE 

DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE 

DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE 

DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE 

DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE 

DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE 

DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE 

DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE 

DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE 

DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE 

DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE 
C.M.Or Augusta 

ISTITUTO MEDICO LEGALE DELL'A.M. 

UFFICIO DEL GENERALE INCARICATO DELLE FUNZIONI DI CAPO DEL CORPO 
DEGLI INGEGNERI DELL'ESERCITO 

COMANDO ELJROFORZA OPERATIVA RAPIDA 

COMANDO DI CORPO D'ARMATA DI REAZIONE RAPIDA 

COMANDO DELLE TRUPPE ALPINE 

1° COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE DI DIFESA 

2" COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE DI DIFESA 

VI CE COMANDANTE DELLE FOTER E COMANDANTE DEI SUPPORTI FORZE 
OPERATIVE TERRESTRI 

COMANDO C4-IEW 

001 DO ROMA 

0010DROMA 

00100 ROMA 

00100 ROMA 
20100 MILANO 

00100 ROMA 

B0100 NAPOLI 

70100 BARI 

20100 MILANO 

74100 TARANTO 

00Q40 ANZIO 

10100 TORINO 

20100 MILANO 

35100 PADOVA 

-13100 LA SPEZIA 

50100 FIRENZE 

00100 ROMA 

65100 CMIETI 

00100 CAGLIARI 

81100 CASERTA 

70100 BARI 

74100 TARANTO 

50100 PALERMO 

9A10O MESSINA 

35100 AUGUSTA 

20100 MILANO 

00100 ROMA 

30130 FIRENZE 

2105Q SOLFIATE 
OLONA 

39100 BOLZANO 

31029 V. VENETO 

aOO'TOS, GIORGIO A 
CREMANO 

31100 TREVISO 

00042 ANZIO 
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COMANDO MARINA DELLA CAPITALE 

COMANDO AERONAUTICA MILITARE ROMA 

CENTRO ALTI STUDI 

SCUOLA D[ APPLICAZIONE LSME. 

ISTITUTO STUDI MILITARI MARITTIMI 

COMANDO 5CUOLA DI GUERRA AEREA 

SCUOLA DI APPLICAZIONE AERONAUTICA MILITARE 

ACCADEMIA MILITARE 

ACCADEMIA NAVALE 

ACCADEMIA AERONAUTICA 

PROCURA GENERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE. 
SUPREMA DI CASSAZIONE 

PROCURA GENERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE 
MILITARE DI APPELLO 

CORTE MILITARE DI APPELLO DI ROMA 

CORTE MILITARE DI APPELLO DI VERONA 

CORTE MILITARE DI APPELLO DI NAPOLI 

TRIBUNALE MILITARE DI VERONA 

TRIBUNALE MILITARE DI TORINO 

TRIBUNALE MILITARE DI PADOVA 

TRIBUNALE MfLITARÉ DI LA SPEZIA 

TRIBUNALE MILITARE DI ROMA 

TRIBUNALE MILITARE DI NAPOLI 

TRIBUNALE MILITARE D\ BARI 

TRIBUNALE MILITARE DI CAGLIARI 

TRIBÙ SALE MILITARE DI PALERMO 

TRIBUNALE MILITARE DI SORVEGLIANZA 

CENTRO SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL'ESERCITO 

COMANDO RAGGRUPPAMENTO UNITA' DIFESA 

COMANDO ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA MILITARE 

ORDINARIATO MILITARE PER L'ITALIA 

COMMISSARIATO GENERALE ONORANZE Di CADUTI IN GUERRA 

COMANDO RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO MINISTERO DIFESA 

COMANDO RAGGRUPPAMENTO UNITA' DIFESA 

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE INTERFOR£E 

UFFICIO AMMINISTRAZIONE PERSONALE MILITARI VARI 

UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI 
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no 1 oa ROMA 

00100 ROMA 

00100 ROMA 

10100 TORINO 

30100 VENEZIA 

50100 FIRENZE 

50100 FIRENZE 

41100 MODENA 

57100 LIVORNO 

£0075 POZZUOLI 

00100 ROMA 

00100 ROMA 

00100 ROMA 

37100 VERONA 

30100 NAPOLI 

37100 VERONA 

70100 TORINO 

35ino PADOVA 

19100 LA SPEZIA 

00100 ROMA 

30100 NAPOLI 

70100 BARI 

00100 CAGLIARI 

130100 PALERMO 

001 DO ROMA 

00034 FOLIGNO 

00100 ROMA 

67030 SULMONA 

00100 ROMA 

00100 ROMA 

00100 ROMA 

O0Ì00 ROMA 

00100 ROMA 

00100 ROMA 

00100 ROMA 

jtf-az 
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UFFICIO AUTONOMO LAVORI GENIO MILITARE PER MINISTERO DIFESA 

UFHCJO AUTONOMO TELECOMUNICAZIONI GEN/O MILITARE PER MINISTERO 

ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE 

CENTRO INTERFORZE STUDI APPLIC AZIONI MILITARI 

COMANDO SCUOLA DI AEROCOOPERAZIONE 

COMANDO RAGGRUPPAMENTO SUBACQUEO E INCURSORI 

COMANDO FORZE DA SBARCO 

POLIGONO SPERIMENTALE DI ADDESTRAMÉNTO INTERFORZE 
DI SALTO D\ QUIRRA 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DIPARTIMÉNTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA 

COMANDO DA REPARTO MANUTENZIONE ELICOTTERI 

001 DO ROMA 

00100 ROMA 

5D100 FIRENZE 

51̂ 100 SAN PIERO 
A GRADO 

00012 GUIDONIA 

19100 LA SPEZIA 

72100 BRINDISI 

OS 046 
PERDASDEFOGU 

D0100 ROMA 

00040 PRATICA DI 
MARE 

E per conoscenza: 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
Direziono Centrate degli Uffici Loca fi 
Via Casllina n. 3 

MINISTERO DELL'INTERNO 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
Direzione Centrale di Sanili! 
Via Mariani n, 2 

MINISTERO DELL'INTERNO 
Dipartimento del W.FF. del Soccorso pubblico o della Difesa srvfle 
Ufficio Sanitario 
Via Genova nr 3 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Via Luigi Daga n. 2. 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLI:, ALIMENTARI E FORESTALI 
Corpo Forestale dello SlaEo 
Via Carducci nr 5 

001 Oft ROMA 

00100 ROMA 

00100 ROMA 

00100 ROMA 

00100 ROMA 
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Modello - ML 
Allegato: B 

DIRETTIVA nrFÉSAW 
PROT. N 5000J2DQ7 

(Timbro Ente/SArvi?io Sanitario) 

A : 

A richiesta di (i) 
ho sottoposto a visita medica il (2) 
nato/a a ( ) il 
in servizio presso 
con fin carico di 

Per fé risultanze clinico-diagnostiche apprezzate e annoiate agli atti di questo 
Ente/Servi2io, il dipendente/militare interessato è riconosciuto (3): 

0 AMMALATO con prognosi clinica inabilitante lino af s e 

D CONVALESCENTE con prognosi clinica inabilitante lino al ac. 

D GUARITO e in condizioni psico-fisiche tali ós poEer confermare l'idoneità ai servizio già posseduta. 

• In condizione psico-fisiche tali da poter confermare [idoneità a l servizio già posseduta 

• TEMPORANEAMENTE NON IDONEO AL SERVIZIO, in attesa di vìsita collegiale richiesta alla 

C.M.O, (4) 

Instato di malatfia/convaiesconza e determinato esclusivamente a in misura prevalente da: 

• fnfermftà/fesione ebo, sulla base degii atti disponìbili, risulta 51 tJ NON P dipendente da causa di 

servigio. (3) (5} 

D Ferito o lesioni fra um atre Ite riportate in servizio (6). 

D (altro} {7} . . 

ANNOTAZIONI: 

U Ufficiale Medico 

(1) indicarti if richiedente la visita: E.D.R., persona Iniemtfsafa, pel. 
(2) Grado/qua tfiir.a, cognome e nr>n>c del di perirle riio/rnil II aro. 
(3) Darraro la castra refativa al giudizio che viene espresso. 
(4) Condiziono |= r? noia n delta Tabella deile don^loni del D.5.S. annessa alla Diroltlva n 5(100/2007 di JliFESAN. 
(5) Rlportara nelle ainotaziinl il Pmwedffnnnlo di JfconG-.clmcn[i> di dipendenza da causai di snrvizro. 
(fi) Altra condizioni sonitene provale da disposizioni speciali ( es LofJ£rc 2 7/200 *!, ano.) 
(7) In fai caso è opportuno segnalare el Comando fa ricnn/GnzrJ ' ^ i prpinpposll per l'avvio d'utllclo delibi pratica por il 

ri conosci menio dnila dipondenza da causa di ^rvizìci. 
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MonfXLO-Gr . 
Allegato: C 

DIRETTIVA Dl^ESAN 
PROT. N SfìlM/aOfì/ 

(Drrtmnut<TsifwrE.n.R. cori iiit'firiz&i, C.A.P . frìe/otm, tehfftx ni c-m.iU) 

P^t-M addi, 

A l D I P A R T J M E N T Q M I L I T A R E D I M E D I C I N A L E G A L E 
d i 

O g g e t t o : R i c h i e s t a di a c c e r t a m e n t i m e d i c o l e g a l i A l l a c o m p e t e n t e C . U , 0 . 

A i f i n i d e i i 1 s c o e r à m e n t o d e l l e c o n d i z i o n i d i i d o n e i t à a i s e r v i z i o , s i r i c h i e d e d i s o t t o p o r r e a v i s i t a 

m e d i c a c o l l e g i a l e , s e c o n d o q u a n t o p r e v i s t o d a l l ' a r t . 1 5 r t e l D P , R . 2 9 o t t o b r e 2 0 0 1 n , 1 6 1 , il 

d i p e n d e n t e : 

graffo n quajijfrfi erinnonv? norne 

Iiiagn d| nascila 

residente a 

Prav. 

Prcv 

*Wla d| lìaitiPn 

^ S.J. di appji^iìrojiaa. 

Vìa-PÌAZZa 
J G-innil- . .. ^1 

Intar im SGlla 

SEZIONE A : AMMINISTRATIVA 
(Da comp i i nrs-L a cura d£l c^m pctcn r e t7fJÌ£ i o il min ni i ft N'ali vo) 

ELEMENTI INFORMATIVI NON .SANITARI1 
Relaz iono nl lcgJi i .1: E l i I N O 

Ai FINI DEL COMPITO PFL PERIODO MASSIMO DI ASPE! TATIVA FRUIBILE NEL QUINQUENNIO DI 
VALUTAZIONE, ALLA DATA DEL ITA USUFRUITO DTOft COMPLESSIVI2 

Trospcr lo asserìw tfal riervizit" per m ri latti a/^onYiì lcsccn/a/ mah ì l i i ^ : i l 

Documento mf i t r icn larc n equiva ler l i " A : SI 

Copia ecr t i iTc i i i ione sanitaria inerente l'Eisscnzìi dal «JCrOzfn 3F 

Nfj Allcfi^oU- . 
N O A l lega lo TI. . 

N O A l l ega lo n. . 

RIFPILQGO D I ^ L l i INFERMlTA'/f FìSTOWTCrHiDfCATF ,\\ PINI D P . I . L A DfPRKunfJ7A HA CAUSA l ' I SPRVIZIO 

TnrcTmiiri n lesinile Dipendermi Tcii i |nv[i | r i^ 
tfoniiiTida 

r.V Morì n 
ji j iu'eilirncnrn dcMilivo 

rimarci C.M. 2 n K | , w r n j f M.Oihl'irclInri' 
.1 Auiminl&liimnnf n TJnlc 

A N N O T A Z I O N I 

1 Riportare gl i e lement i informalivi essenzial i el ie caratter izzano 'fi condizione por la qoaJn risulti necessario J'scec riamente 
Sanitàrio presso Ja Commis-sione Medina. Redigere rotazione da al logare per peculiari condizioni. 

3 Ta le comun icaz ione è sempre necessaria &d è obhl i r jntof ia a l superEimtfnLti d i 1Rfl g iorni rli assenza dal serviz io. 
' Riportare LUI te Je asson?e por meJai||iJ/oonufiFpsccn^a/insbl/llS ncH'ulfimo quinquennio; nel caso di a(Y,hrta mcn lo di 

dlfhùrtdenzo de causa di s e r v i l o indicare anche cv^ntusH asscn?e peMMenr i r tàTies iona oggetto d i v a l u t a t o n e , n rincorrerò 

dal/a data d i assunzione IA sorvIzJo, 
1 If documento matncnlare o oqulvaiente dc^n essere aggiorna lo oclJa p^r lo riguarda, nll i daJI sartilajf; ove non possa nsscro 

iìlferjalo IfllG documénto rnafr lmlara riparlare nnl ricpilorjo a lmeno i r|a(i rclai lvi al lo inlormiià' lnsroj i i di maggior rilievo ai 
fini i do i l ^ocer iamento . 
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• •cm 

SEZIONE ft; SANITARIA 
[DEI compito™, per [a pafles di com nolenti, a enra dcN* Ufficiale medito dell' E.D.R.) 

L'accertamento sanitaria è Chiesto rn rjuailto sussisto la riscossila di una verifica in ordine all'idoneità^ 

• PER SUPERAMENTO DEL PERIODO PREVISTO Di ASSENZA DAL SERVÌZIO PER MA LATTIAMO NVALE5CENZA. 

• AL TERMINE DfPERrODO DJ ASSENZA DAL SERVIZIO DI GJORMf ( 

n PER DUBBIO SULLA PERSISTENZA DELLA IDONEITÀ AL SERVILO MJLfTARE. 

• PER CONDIZIONI DI SALUTE CHE FANNO PRESUMERE UNA PERMANENTE INABILITÀ AL SERVIZIO MILITARE. 

• PER A LTR E FORM E DI IN ABI UTÀn 

• NELL'AMBITO DELL'ACCERTAMENTO 01 UNA DIPENDENZA DA CAUSA D[ SERVIZIO E'O CONNESSI BENEFICI, 

• A RICHIESTA DELL'INTERESSATO SULLA BASE Di IDONEA CERTIFICAZIONE SANITARIA. 

• Al-TRO 

INATTESADELLA VISITA COLLEGIALE, L'INTERESSATO S[ • NONE É STATO R [CONOSCIUTO 
TEMPORANEAMENTE NON IDONEO AL SERVIZIO7. 

ALTRI ELEMENTMNFORMATfVI (SANITARI) 

t 'UFl- IdAJE MEDICO Il COMANDANTI-* 

° Barrara II caso che ricorre. 
11 Infilare Ir tipe di inabilità (cs. Impiego estero o aliro, sa prevrr.ln do dFsprt-jif.ion? vfgnnlf). 
7 Condolono F e noia fi della Tabella riolle decisioni dd D.S.5. annessa alla DireUiva n, 5noO/20A7 ;ll DIFE6AN 
A Indicare la diàgnosi mollun dell'aixorrarnDnln sanarlo presso la C.M.O. 
° Capn Ufficio, fllrelion? dell'Eni^ o Delociaro. 
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MODELLO -f ì l 
Allogato: D 

DIRETTIVA DIFÉSAN 
PROT N. 5000/3107 

(DcTtrtmÙMzmne! Commissione Medica a CU'//'liKmtrj con ivduizzo wn CÀP-iclcfrna, tdcfliX Cd cfaaìì 

' P r o t . N a c t e |T 

A L (Amministrazione rll appartenenza) 

O g g e t t o : C o m u n i c a z i o n e re lat iva al g i u d i z i o su l la idonei tà al serv iz io del d i p e n d e n t e 

gr̂ d-O D qualifica . con nomo norn° 

luDi|fi di ngicJla Prav. dafni I riaprira 

rnsirtpnia a . PICIV A S.l. j|f apparigli fl^i?-.n 

Vpa-Piazza numcm nmc%) 
^ "_. "71 P. ~" T 1 r-mnil... - . ..©... . 

fn cu ritti serio 

CON VERBALE MOD N DATATO DI QUESTA COMMISSIONE 

È STATO GIUDICATO': 

• IDONEO AL SERVIZIO D'ISTITUTO 

• NON IDONEO TEMPORANEAMENTE AL SERVIZIO P'fSTlTUTO PER GG 

• NON IDONEO PERMANENTEMENTE AL SERVÌZIO DI ISTITUTO NELLA FORMA PARZIALE 3 

• NON IDONEO PERMANENTEMENTE AL SERVIZIO DI fSTlTUTO1 

• ALTRO8 

EVENTUALI INDICAZIONI DELLA COMMISSIONE 

J] Presiti cu* e n delegalo 

J II preferita incide Ilo dove essere ìnvìnm jigrjifisrri clcirrenrcin Jiiiiidpr.m \m reli-fav. 
2 Hflrmrc In cascini relativa «Ih vdeccho inferenti. 
3 Lcennlroindicii^iciin ti in<tfc£î rr.rn" sjìecjliclie sonn traic-riMc nel verbale rlJ viflitn disvorrò imsmes'in. 
4 Giudizi cspreqsdmcnje nuln^nlr cfnr] 'A mia in Tb I m sinne- c-tf frac ideili! niNìi irkindla ili ^erviaiiì, njinnré .illrc for\r\u\\iz\on'\ 
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Di YR?Ì(ÌTIO Gcnnralr' del !.i ?™n 1M ni i l 1 t=ii*T - via STr;i.o Ĵs nc = in 'fl'l i.nic r; •' - P l̂ C4 •• Ti:*1) 

MODEI.LO-GU 
Magato; E 

DIRETITM LJIFESAN 
PROT. N. 0̂Qr>/?fl07 

fDciirtv'ìnftrìpuc K.P R. ca» iniiìrizr-o, C.A.P.. frì/foiu?. trteft/x rrf c-tfiait) 

'Prot . N addi , 

ALLA COMMJSStONE MEDICA D) 2 f l ISTANZA 
di 

o, p.c. SIG. 

epp.c. ' • CJWO [ ] CMV Q CMIC-ASL 
di 

OGGETTO; Ricorso avverso il giudizio concernente l'Idoneità al servizio. 

Ai sensi delf'artJcofo 19 del D,P.R. 29 ottobre 2001 n. 4 6 1 , si trasmette il ricorso prodotto da: 

grfulo Dgiiflllltea ^ cagromB Jiorrig, 

ILIOCID JI nn-ECiliJ PIDV iraia rfi n̂ isclfa 

—— —ica ——"—-rcsldgnlo a . Prov A.S L rli Hnpjrlonpnza 

Vio-Pla^a nnitirm [HIT. 
^ " 1 P " " " Ili-maiP vìi.. 

avverso il giudizio sulla idoneità espresso con verbale Mod. ... n datato ... 

dalla 2 0 CMO • CMV • CMIC-ASL di .' 

SI ALLEGANO2 

• COPJA DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA OGGETTO DEL RICORSO 

• COPIA DELLA RELAZIONE INFORMATIVA (allegata al fascicolo ex arl-15 DPR 461/01) 

• ALTRO 

EVENTUALI JNDJCAZIONf DELL'ENTE DI APPARTENENZA 

J] Coni mi rifluì e ('il 

1 I I presente model fo deve essere invine per pnstn coltroni cu u aniir-.jpatn yfn telefax 
1 Barravo fii cfiwlfa rcln(iv;r alfii voce dir; iiircrciWii 
3 T.FI Commipsione inerì rea [ntcre^satii rimià pvfivvcrinc ari fflviEire copn <f0f?ti rif:Ccrlainfsnli alla C\f rfi \\ Jsifinza per 

via idcmaiicil n telefax 
4 Capti Ufficio, Direttore dell'Enre o Dclefifiin 
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