
Da "sindacatodeimilitari" <sindacatodeimilitari@pec.sindacatodeimilitari.org>
A "MINISTERO DIFESA" <udc@postacert.difesa.it>
Data mercoledì 10 aprile 2019 - 20:46

Idoneità al mantenimento dell'efficienza psico-fisica ed operativa del personale militare

  
SINDACATO DEI MILITARI 

 
 
 
Al Ministro della difesa, dott.ssa Elisabetta Trenta (udc@postacert.difesa.it)
 
 
via email ordinaria: agli Organi di informazione
 
 
Oggetto: Idoneità al mantenimento dell'efficienza psico-fisica ed operativa del personale militare.
 
 
Alla scrivente O.S. sono recentemente pervenute alcune segnalazioni riguardanti il personale militare che continuerebbe
ad essere sottoposto alle prove di efficienza psico-fisica ed operativa (PEF) pur in assenza dei previsti controlli medici
periodici stabiliti dallo Stato Maggiore Difesa. 
 
Lo Stato Maggiore Difesa, con l'emanazione della SMD - FORM 003 (B) "Direttiva per il mantenimento dell'efficienza
psicofisica ed operativa del personale militare", ed. 2016,   ha inteso fornire i criteri comuni da adottare per il
mantenimento della condizione di professionista militare, demandando all’ispettorato Generale della Sanità Militare
(IGESAN) la definizione di appositi protocolli sanitari per il controllo periodico dello stato di salute di tutto il personale
militare. 
 
Conseguentemente IGESAN, con la SMD – Igesan 004  “Direttiva sanitaria interforze per il controllo periodico dello stato
di salute del personale militare” ed. 2017, ha abrogato e sostituito ogni altra disposizione tecnica in contrasto con le
norme in essa contenute ed ha definito i protocolli sanitari per il controllo periodico dello stato di salute del personale
militare, comprensivi di esami ematochimici per la valutazione del rischio cardiovascolare, per la definizione dei giudizi di
idoneità al servizio di tutti i militari.
 
Premesso quanto precede, questa O.S., al fine di assicurare la piena tutela dei propri iscritti che prestano servizio nelle
Forze armate e nell’Arma dei carabinieri, chiede alla S.V. di verificare, con la massima urgenza consentita, la puntuale
applicazione delle direttive in argomento e, in caso contrario, di sospendere immediatamente i controlli periodici qualora
questi risultassero eseguiti in modo difforme dalle predette disposizioni.
 
Certo di un cortese e sollecito riscontro, porgo i più cordiali saluti. 
 
Cerveteri, 10 aprile 2019                                         
 
f.to    Luca Marco Comellini (Segretario Generale)
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