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personale militare delle professioni sanitarie infermieristiche – obblighi assicurativi di cui alla Legge 8 marzo 2017, n.
24.

SINDACATO DEI MILITARI

Al Ministro della difesa, dr.ssa Elisabetta Trenta (udc@postacert.difesa.it)
e p.c.,
Alla Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche ( federazione@cert.fnopi.it)
Oggetto: personale militare delle professioni sanitarie infermieristiche – obblighi assicurativi di cui alla Legge 8 marzo
2017, n. 24.
Gentile Ministro,
la scrivente Organizzazione sindacale ha ricevuto alcune segnalazioni riguardanti l'esercizio delle professioni sanitarie
infermieristiche da parte di personale militare sprovvisto della prevista copertura assicurativa, di cui alla Legge 8 marzo
2017, n. 24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità
professionale degli esercenti le professioni sanitarie".
In data 15 giugno 2018 lo Stato Maggiore della Difesa - Uﬃcio Generale Affari Giuridici, con la nota in allegato, ha
confermato la piena applicabilità, anche nei confronti dei professionisti sanitari militari, degli obblighi previsti dalla Legge
24/2017.
Premesso quanto precede, questa Organizzazione sindacale, al ﬁne di tutelare gli interessi professionali dei propri iscritti,
anche alla luce delle responsabilità derivanti dalle collaborazioni già in essere tra sanità militare e civile, chiede alla S.V. :
- di voler veriﬁcare, con la massima urgenza consentita, la corretta applicazione della vigente normativa che sancisce
l'obbligo assicurativo anche per il personale militare delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative e
tecnico-sanitarie e conseguentemente, ove occorra, adottare ogni provvedimento necessario a garantire il rispetto della
legge in argomento;
- di sapere se, ai ﬁni degli obblighi previsti dalla legge in oggetto, il Ministero della difesa abbia provveduto a stipulare
accordi con primarie compagnie di assicurazioni che questa Organizzazione potrà, eventualmente, comunicare ai propri
iscritti.
Si coglie l'occasione per evidenziare che la scrivente Organizzazione sindacale è ancora in attesa di ricevere dalla S.V., se
non per un dovere istituzionale, almeno per la dichiarata attenzione verso il personale militare, le risposte alle numerose
segnalazioni e richieste inviate alla PEC istituzionale "udc@postacert.difesa.it" ﬁn dallo scorso 8 febbraio 2019.
In attesa di un cortese riscontro voglia gradire i nostri più cordiali saluti.
Cerveteri, 17 luglio 2019
f.to Luca Marco Comellini
(Segretario Generale)
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