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Revisione delle 
Commissioni 

Mediche 
Ospedaliere  

 
 

          Riportiamo di seguito la risposta della Direzione Centrale di Sanità 
in ordine al nostro quesito concernente la chiusura delle C.M.O.. 
“Si fa riferimento alla nota della Segreteria Nazionale del SIULP 
concernente l’oggetto. Al riguardo la Direzione Centrale di Sanità ha 
formulato le seguenti osservazioni: 
 
1. Il riordino delle Commissioni mediche ospedaliere è stato attuato 

con decreto legislativo 27 giugno 2000, n. 214 (Disposizioni 
correttive ed integrative del D.Lvo 28 novembre 1997 n. 464, 
recante riforma strutturale delle Forze Armate, a norma dell’art. 9, 
comma 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78). 

2. È stato più volte raccomandato ai medici della Polizia di Stato di 
limitare al minimo indispensabile l’invio di personale della Polizia di 
Stato presso le Commissioni Mediche Ospedaliere per il giudizio di 
idoneità al servizio. Ciò non trova contrapposizione con quanto 
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previsto dalle norme in merito e consente anche l’adozione di 
provvedimenti medico-legali attualmente non di competenza della 
Commissione Medica Ospedaliera: esenzioni temporanee da servizi 
auto e motomontati, idoneità alla guida di automezzi in servizio di 
polizia e relativa revoca, valutazioni della idoneità ad impieghi 
speciali, idoneità di volo, ecc. tale attività medico-legale, parallela a 
quella svolta dalle commissioni mediche, effettuata del tutto 
autonomamente dal servizio sanitario della Polizia di Stato, è 
confluita negli obblighi previsti dal D.Lvo 626/94, in tema di tutela 
della salubrità dei luoghi di lavoro e di tutela della salute dei 
lavoratori. Vi è in tal senso da segnalare che il recente Decreto 
Legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale 
direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell’art. 5, 
comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), all’art. 44 (Attribuzioni 
dei direttivi e dei dirigenti medici), comma 1, lett. a) prevede, tra 
l’altro, che, in tema di idoneità, i sanitari della Polizia di Stato 
provvedono “… alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei 
requisiti psicofisici per il personale in servizio” ed alla lett. d) viene 
loro conferita la qualifica di medico competente.  
Per tali motivazioni, ed anche in considerazione di altre segnalazioni 
in merito a problemi organizzativi (lunga attesa per visite 
specialistiche e definizione della pratica medico-legale) ed 
amministrativi (molte commissioni non effettuano più direttamente 
esami specialistici e strumentali legali al pagamento della 
prestazione ed al relativo rimborso), è opportuno che il giudizio di 
idoneità venga demandato il più possibile alle strutture sanitarie 
della Polizia di Stato, eccezion fatta che in casi particolari. 

3. Allo stato attuale rimarrebbero di esclusivo appannaggio delle 
Commissioni Mediche Ospedaliere i giudizi di dipendenza di 
infermità da causa di servizio, idoneità permanente al servizio 
d’istituto, pensione privilegiata, dispensa dal servizio, pensione di 
inabilità. 

 
 

Nomina a 
Ispettore dei corsi 

11° e 12°.  
Per gli interessi 

legali e la 
rivalutazione 

economica 
occorre la 
richiesta 

dell’interessato 

 
 
          Sul Flash n.9 del 12 c.m., abbiamo dato notizia che finalmente 
sarebbero stati corrisposti gli arretrati ai colleghi dell’11° e 12° corso, 
inquadrati nella qualifica di ispettore, chiedendo di accertare se nella 
somma ricevuta erano compresi anche gli interessi legali e la 
rivalutazione monetaria. 
          Alcune strutture hanno segnalato che negli emolumenti ricevuti 
non sono stati calcolati le suddette spettanze. Interpellata in merito 
l’Amministrazione ha fatto sapere che il calcolo delle stesse, secondo 
l’interpretazione del competente ufficio TEP, non viene fatto d’ufficio 
ma solo a richiesta dell’interessato. 
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     Il SIULP pur ritenendo, diversamente da quanto affermato dal 
Dipartimento, che tale adempimento deve avvenire d’ufficio, per 
accelerare in tempi di acquisizione delle citate spettanze,  ha 
predisposto un fac simile di domanda, che si allega, da inoltrare 
immediatamente tramite i rispettivi uffici contabili periferici. 
          La convinzione del SIULP sul merito è suffragata dalla sentenza 
della Corte Costituzionale del 18.3.86, n.52. La Suprema Corte, con 
tale sentenza, ha sancito che il diritto agli interessi legali e alla 
rivalutazione economica dei lavoratori privati, disciplinato dagli articoli 
429 3° comma e 150 di attuazione del C.P.C. vale  anche per i 
dipendenti pubblici.  
 

 
 

Concorso per 
Direttori Tecnici 

 

 
 Rispondiamo ai quesiti pervenuti relativamente all’oggetto. 
         Il concorso per direttori tecnici della Polizia di Stato sarà 
pubblicato a breve. Il 70% dei posti (circa 140 unità) riguarderà tutti i 
cittadini italiani in possesso dei relativi requisiti indicati nel bando; il 
restante 30% sarà riservato al personale della Polizia di Stato che, alla 
data di pubblicazione del bando, si troverà nelle condizioni richieste ed 
avrà i relativi requisiti. 
 

 
 

D.Lvo 28 febbraio 
2001, n. 53. 
Pubblicato il 

decreto di 
“riordino”  

 

  
 
 Sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n.63 del 
16.3.2001, è stato pubblicato il D. Lgs. Nr.53/01, impropriamente detto 
“riordino”, concernente disposizioni integrative e correttive del decreto 
legislativo 12 maggio 1995, n.197, in materia di riordino delle carriere 
del personale non direttivo della Polizia di Stato.  
          La Segreteria Nazionale è già intervenuta presso il Dipartimento 
affinché vengano effettuate tutte le procedure per l’attribuzione dei 
benefici economici previsti. L’Amministrazione ha rappresentato che gli 
emolumenti saranno corrisposti già con lo stipendio del prossimo mese 
di aprile. 
 

 
 
 

Conti correnti 
postali. 

Accreditamento 
emolumenti  

 

 
 
          Come richiesto dai colleghi, ed in particolare dal SIULP Palermo, 
la Segreteria Nazionale è intervenuta presso il Dipartimento per 
consentire la possibilità ai colleghi di poter scegliere per l’accredito 
dello stipendio, oltre ai tradizionali istituti bancari, anche il nuovo 
servizio di Banco Posta. 
         Con la circolare n.333/G – K11-C.D.1/N.09/01 la Direzione 
Centrale del Personale ha autorizzato l’accreditamento dello stipendio 
anche sul nuovo servizio banco posta. “Al fine di aderire a numerose 
istanze fatte pervenire da personale della Polizia di Stato tese ad 
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ottenere l’accredito degli stipendi sui conti correnti postali, è stato 
interessato il competente Dicastero del Tesoro per l’attivazione di 
idonee iniziative atte ad estendere la procedura di accredito delle 
competenze mensili ai predetti conti correnti postali.  
          La predetta richiesta, basata sulla necessità di dare pratica 
applicazione ai processi di semplificazione ed accelerazione di spesa e 
contabili di cui al DPR 367/94, anche in mancanza di specifiche 
previsioni nel regolamento di amministrazione e di contabilità 
dell’Amministrazione della pubblica sicurezza nonché la nuova 
configurazione assunta dall’ente poste in relazione a cui lo stesso si è 
inserito nel circuito bancario istituendo appositi codici ABI, è stata 
favorevolmente accolta al predetto Dicastero. 
          Con nota del 10 ottobre 2000, trasmesso per conoscenza alla 
Banca d’Italia, il Dicastero del Tesoro ha quindi espresso l’avviso 
secondo cui viene data facoltà all’Amministrazione di avvalersi 
dell’utilizzo dello strumento dell’accredito in conto corrente bancario. In 
relazione a ciò si invitano codesti uffici a portare a conoscenza del 
personale amministrato che potrà avvalersi della opportunità di 
percepire gli emolumenti spettanti, con accredito su conto corrente 
postale, presentando specifica istanza contenente tra l’altro, i codici 
identificativi del proprio conto corrente postale (codici ABI-CAB- 
numero di C/C). 
          Relativamente al sistema procedurale si informa che restano 
valide le disposizioni in essere per gli accrediti bancari, richiamando in 
proposito i contenuti delle circolari n. 333-G/9813.C.BIS 40 del 
23/2/1988, n. 333-G/AT del 7/12/1995, n. 333-G/9813.C.BIS 40 
dell’11/7/1996 e n. 333-G/K4 del 19/5/1998 quest’ultima 
opportunamente integrata nella intestazione del titolo di spesa delle 
parole “in conto corrente postale” ove richiesto. Il Centro Elettronico 
della Polizia di Stato avrà cura di impartire disposizioni tecniche atte 
alla attuazione degli accrediti degli emolumenti in conto corrente 
postale. Si resta in attesa di riscontro circa la ricezione della 
precedente circolare”. 

 

 
 

Convenzione 
SIULP - EUROCQ 

 
 
 
 
 

 
          Si trasmettono in allegato due prospetti riepilogativi delle 
vantaggiose condizioni offerte agli iscritti SIULP dalla convenzione con 
EUROCQ in relazione alle cessioni del quinto dello stipendio garantite 
INPDAP ed ai prestiti con delega di cui alla circolare Ministero 
dell'Interno n. 333.G/X.4.1 del 21 dicembre 2000. 
 
          Si prega di darne massima diffusione e di affiggere gli stessi in 
bacheca. 

 
 

 


