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Personale militare esercente le professioni sanitarie presso gli Istituti di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare
– Iscrizione Albo professionale.

  
 SINDACATO DEI MILITARI

 
 
Al Ministro della difesa (udc@postacert.difesa.it)
 
e p.c.:
 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Piazzale Porta Pia, 1 - 00198 Roma  (segreteria.ministro@pec.mit.gov.it)
 
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Via Vittorio Veneto, 56 – 00187 Roma (gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it)
 
Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
Viale Castro Pretorio, 118 - 00185 Roma (protocollo@pec.enac.gov.it)
 
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chiurghi e degli Odontoiatri
Via Ferdinando di Savoia, 1 - 00196 Roma (segreteria@pec.fnomceo.it) 
 
Federazione Nazionale Ordini delle Professioni infermieristiche
Via Agostino Depretis, 70 - 00187 Roma (federazione@cert.fnopi.it)
 
Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione
Via Magna Grecia, 30/A – 00183 Roma (federazione@pec.tsrm.org)
 
 
 
Oggetto: Personale militare esercente le professioni sanitarie presso gli Istituti di Medicina Aerospaziale
dell'Aeronautica Militare – Iscrizione Albo professionale.
 
Riferimenti:
a) Decreto Legislativo, 15 marzo 2010, n. 66, art. 208, comma 2, art. 212;
b) Legge 1 febbraio 2006, n. 43, art. 2, comma 3;
c) Legge 11 gennaio 2018, n. 3, art. 4, art. 12;
d)     STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - fg. prot.  M_D SSMD REG2019 0044941 14-03-2019 
 
 
Gli Istituti di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare (IMAS) effettuano lo svolgimento degli accertamenti medici
per il rilascio dei certificati per il conseguimento, il rinnovo, la rivalidazione dell’idoneità psicofisica del personale
aeronavigante (piloti, navigatori, equipaggi di volo, assistenti) non solo dell'Aeronautica Militare ma anche di altre forze
armate e delle forze di polizia, nonché dei piloti e degli assistenti di volo dell'Aviazione Civile.
 
I certificati rilasciati al succitato personale si basano anche sulla validità legale delle indagini di semeiotica strumentale e
degli esami eseguiti da personale sanitario militare delle professioni infermieristiche, riabilitative e tecnico-sanitarie in
forza presso ai predetti Istituti.



 
Premesso quanto sopra, questa Organizzazione Sindacale, al fine di tutelare la salute dei propri iscritti, quella dei fruitori
delle competenze delle professioni sanitarie infermieristiche, riabilitative e tecnico sanitarie che esercitano presso il citato
Istituto, nonché quella dei cittadini che quotidianamente si affidano alla sicurezza dei voli dell'Aviazione Civile,
 

chiede
 
alla S.V. di voler verificare, con la massima urgenza consentita, se all'interno degli Istituti di Medicina Aerospaziale
dell'aeronautica Militare operano militari esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, riabilitative e tecnico-sanitarie,
non iscritti al relativo Albo professionale e, in caso di riscontro positivo a detto accertamento, di voler porre in essere ogni
azione utile a garantire la ripetizione delle predette indagini e/o accertamenti sanitari finalizzati al rilascio dei certificati di
idoneità psicofisica al volo.
 
In attesa di un cortese e urgente riscontro, cordiali saluti.
 
Cerveteri, 23 marzo 2019                                         
 
f.to    Luca Marco Comellini (Segretario Generale)
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