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Accreditamento dei laboratori analisi militari.

 

SINDACATO DEI MILITARI

 Al Ministro della difesa 
(udc@postacert.difesa.it)

e p.c.:

Ministro della Salute 
(gab@postacert.sanita.it)

Ministro dell'Economia e delle Finanze 
(mef@pec.mef.gov.it)  

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
(segreteria.ministro@pec.mit.gov.it)

Ministro dell'Interno 
(gabinetto.ministro@pec.interno.it)

Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (segreteria.ministro@pec.minambiente.it)

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
(gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it)

Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
(uffgabinetto@postacert.istruzione.it) 

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile 
(protocollo@pec.enac.gov.it)

Ente Unico Nazionale di Accreditamento ACCREDIA 
(dl_accredia@legalmail.it)

Agli Organi di Stampa e informazione (tramite PEI)

 

Oggetto: Accreditamento dei laboratori analisi militari.

Gentilissimo Ministro, 
la scrivente Organizzazione sindacale ha verificato che i laboratori analisi militari, deputati al controllo di parametri clinici
e tossicologici, in favore di personale militare e civile, nonché dei parametri per stabilire l'idoneità al consumo umano delle



acque, non risultano essere accreditati presso ACCREDIA (Ente Unico Nazionale di accreditamento designato dal Governo
Italiano). In particolare la verifica effettuata dalla scrivente ha riguardato i seguenti laboratori/istituti del Ministero della
Difesa:
 
- Laboratorio analisi presso Dipartimento Militare di Medicina Legale di La Spezia, viale N. Fieschi 16/18, 19123 La
Spezia;
- Laboratorio analisi presso Infermeria Presidiaria della Marina Militare di Augusta, Via Francesco Caracciolo, 96011
Augusta (SR);
- Laboratorio analisi presso Infermeria Presidiaria della Marina Militare di Roma, Piazza Giovanni Randaccio, 2 - 00195
Roma;
- Laboratorio analisi presso Comando Logistico della Marina Militare di Napoli , via Nuova Nisida, 1 - 80124 Napoli;
- Laboratorio analisi presso Centro di selezione della Marina Militare di Ancona, Via Rodi, 1 - 60124 Ancona;
- Laboratorio analisi presso Centro Ospedaliero Militare di Taranto,Via Pupino, 1 - 74123 Taranto;
- Laboratorio analisi presso Nave Cavour, Stazione Navale Mar Grande - viale Jonio, 2 - 74122 Taranto;
- Laboratorio analisi presso Nave Amerigo Vespucci, viale Giovanni Amendola, 1 - 19121 La Spezia;
- Laboratorio analisi presso Policlinico Militare di Roma, Piazza Celimontana, 50 - 00184 Roma;
- Laboratorio analisi presso Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare di Roma, via Piero Gobetti, 2 -
00185 Roma;
- Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare di Linate, viale dell'Aviazione, 1/b - 20138 Milano.

Premesso che:
- la certificazione ai sensi della ISO 9001, a differenza dell'accreditamento, non costituisce evidenza che i laboratori
siano in grado di fornire prove, tarature, risultati accurati ed affidabili; 
- nel mondo, l’accreditamento dei laboratori viene svolto sulla base della norma internazionale ISO/IEC 17011.
All’interno dell’Unione europea, il Regolamento europeo 765/2008 prevede che ogni Stato membro nomini il proprio Ente
Unico nazionale di accreditamento, conferendo a tale attività uno status giuridico e riconoscendola come espressione di
pubblica autorità;
- in Italia, ritenuto opportuno di dare immediata attuazione alla Legge n. 99 del 2009, il Ministro dello Sviluppo
Economico, di concerto con i Ministri della Difesa, dell'Interno, delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute,
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, ha designato ACCREDIA quale
unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento;
- l’accreditamento presso l'Ente unico di accreditamento ACCREDIA è l’attestazione super partes della competenza,
indipendenza e imparzialità, affidabilità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori, svolta
nell’interesse pubblico, a salvaguardia di valori fondamentali quali la Salute e la Tutela dell’Ambiente;
- allo scopo di fornire, ai laboratori ed agli enti nazionali di accreditamento, delle linee guida condivise a livello
nazionale, che tengano conto di quanto prodotto a livello internazionale sulle pratiche di laboratorio da seguire per
effettuare la ricerca delle sostanze d’abuso nella matrice urinaria, nel 2013 l'Istituto superiore di sanità ha approvato le
Linee guida per la determinazione delle sostanze d'abuso nelle urine, le quali stabiliscono che i laboratori debbano essere
accreditati da un organismo di certificazione ed accreditamento ufficialmente riconosciuto (consultabili al seguente link
http://old.iss.it/binary/drog4/cont/Linee_Guida_Urine_xweb.pdf);  
- con il Decreto del 14 giugno 2017, il Ministero della Salute ha recepito a livello nazionale le recenti modifiche alla
Direttiva 98/83/CE sulla qualità delle acque destinate al consumo umano introdotte dalla Direttiva UE 2015/1787. Il
Decreto sostituisce integralmente gli allegati II e III del D. Lgs. 31/2001, stabilendo nell’allegato I i nuovi requisiti per i
programmi di controllo per le acque potabili, anche sulla base dei risultati della valutazione del rischio eseguita dal
gestore del servizio idrico. L’allegato II introduce l’obbligo dell’accreditamento entro il 31/12/2019, per singole prove o
gruppi di prove, per i laboratori interni ed esterni, nonché la convalida dei metodi di analisi adottati nell’ambito della
verifica della qualità delle acque destinate al consumo umano, in conformità alla norma di riferimento.

Preso atto che:
- i predetti laboratori analisi non sono accreditati presso ACCREDIA;
- presso le medesime strutture, in applicazione del D.M. 4 marzo 2015, vengono erogate, altresì, prestazioni sanitarie a
pagamento, compresi accertamenti di laboratorio sia clinici che tossicologici, in favore dei militari, in servizio e non,
nonché dei loro familiari;   
- gli Istituti di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare (IMAS) effettuano lo svolgimento degli accertamenti
medici, comprese le indagini cliniche e tossicologiche di laboratorio, per il rilascio dei certificati per il conseguimento,
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 attendibilità delle indagini di semeiotica strumentale
e degli esami di laboratorio eseguiti presso i laboratori analisi militari per la formulazione dei giudizi medico-legali di
idoneità; 
questa Organizzazione sindacale, al fine di assicurare la piena tutela della salute dei propri iscritti, in ottemperanza ai
propri fini statutari,nonché, più in generale, del personale militare e civile sottoposto ad accertamenti di laboratorio presso
i succitati laboratori analisi militari non accreditati, 

chiede



alla S.V. di voler disporre urgenti verifiche in relazione al rispetto delle norme sopra indicate nell'ambito delle strutture
sanitarie del Ministero della Difesa e, ove occorra, adottare, con la massima urgenza consentita, ogni conseguente
provvedimento si dovesse rendere necessario per garantire la più stretta osservanza delle norme in argomento e la tutela
del personale eventualmente esposto a rischi o valutato dal punto di vista medico legale in base a referti di laboratorio
non accreditati. 

Certo di un cortese e sollecito riscontro, in attesa di conoscere gli esiti di quanto richiesto, porgo i più cordiali saluti.

Cerveteri, 29 gennaio 2020

f.to Luca Marco Comellini (Segretario Generale)
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