
SINDACATO DEI MILITARI

A Istituto Superiore di Sanità

Viale Regina Elena 299, 00161 – Roma 

PEC: protocollo.centrale@pec.iss.it

Ill.mo Presidente Prof. Silvio Brusaferro,

il Sindacato dei Militari ha tra i propri scopi statutari quello di garantire e tutelare il diritto alla
salute al personale militare. Per tale ragione lo scorso 1 maggio 2020 ha esercitato l'accesso civico
generalizzato  presso  il  Ministero  della  difesa  per  conoscere  le
“disposizioni/pubblicazioni/direttive/circolari  sanitarie  militari,  o  comunque  denominate,  relative
alle pratiche clinico assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida di riferimento per gli
esercenti  le  professioni  sanitarie  con  finalità  preventive,  diagnostiche,  terapeutiche,  palliative,
riabilitative e di medicina legale,  emanate dall'Ispettorato Generale della Sanità Militare  e dagli
Enti//Direzioni/Reparti sanitari di ogni singola forza armata, compresa l'Arma dei Carabinieri e il
Corpo della guardia di finanza, convalidate/accreditate dall'Istituto Superiore di Sanità.” (allegato
1).

Al termine di un lungo iter, lo Stato maggiore della Difesa e il Comando Generale della Guardia di
Finanza,  hanno  rispettivamente  riferito  che  “per  le  pubblicazioni/disposizioni/direttive/circolari
sanitarie militari non è stata acquisita formale convalida od accreditamento da parte dell’Istituto
Superiore di Sanità (ISS), pur essendo comunque emanate nel rispetto delle linee guida diramate
dai referenti ufficialmente riconosciuti nell’ambito della comunità scientifica, compreso il citato
ISS” e che “il Corpo non ha emanato documenti aventi natura e contenuto corrispondenti a quelli
di cui si  richiede l'ostensione” (allegato 2 e 3).

Orbene, premesso che la Sanità Militare ha conservato l’esclusività della competenza da parte dello
Stato  (titolo  1  capo  2,  legge  833/78),  la  gestione  da  parte  dell’Amministrazione  Difesa
dell’Organizzazione sanitaria delle 4 Forze Armate Esercito, Marina Militare, Aeronautica militare
dell'Arma dei Carabinieri,  nonché del Ministero dell'Economia e finanze per quanto concerne il
Corpo  della  guardia  di  finanza,  ha  portato  ad  uno  scostamento  -se  non  un  completo  mancato
recepimento-  dalle  direttive  emanate  dal  legislatore  nazionale  per  quel  che  riguarda  gli  aspetti
inerenti i principi di efficacia, efficienza e di buona pratica assistenziale erogate all’utente militare e
ai civili che si rivolgono alle strutture sanitarie militari come sta avvenendo anche nella lotta alla
pandemia da covid 19. 

Il Servizio sanitario militare appare completamente estraneo ai Piani sanitari nazionali, ai Livelli
essenziali  di  assistenza,  ai  percorsi  diagnostici  terapeutici  assistenziali  (PDTA)  intra  ed
extraospedalieri, ai protocolli previsti per le pratiche terapeutiche assistenziali, ecc.
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SINDACATO DEI MILITARI

A tal  proposito,  anche alla  luce delle  risposte fornite dall'amministrazione militare  alla  predetta
istanza di accesso civico generalizzato, appare necessario chiedere a codesto Istituto, quale Ente
preposto alla consulenza in tema di sanità pubblica, chiarimenti in merito ad alcuni tra gli aspetti
che risultano di dubbia efficacia per garantire una adeguata qualità delle cure da parte del Servizio
Sanitario Militare quali, ad esempio:

1. la formazione del personale infermieristico per l’assistenza a utenti a rischio di caduta da
altezza fino a quindici metri (trauma maggiore);

2. la  necessità  di  inserire  nella  rete  dell’emergenza  territoriale  gli  assetti  sanitari  militari
deputati  all’assistenza  in  addestramento  e  in  operazione  del  personale  sul  territorio
nazionale;

3. la necessità di impiegare personale sanitario riconosciuto e formato secondo la normativa
nazionale;

4. la  formazione  e  l'expertise  necessaria  per  l’impiego  di  personale  sanitario  nell’attività
medevac (elisoccorso) nelle missioni all’estero.

Per  quanto  concerne  il  tema  di  cui  al  precedente  punto  1.  (“Formazione  del  personale  per
l’assistenza a utenti  a rischio di caduta da altezza fino a quindici  metri  (trauma maggiore)”),  la
richiesta di chiarimenti trova la sua ragione nel fatto che ad un quesito specifico posto al Comando
di  Sanità  e  Veterinaria,  organo di  vertice  della  sanità  dell’Esercito,  inerente  la  formazione  del
personale infermieristico impiegato nell’esercitazione di discesa dalla torre (altezza fino a 15 metri),
la disposizione emanata (M_D E24363 REG2018 del 30-08-2018, allegato 4) dispone che:

- il  corso Tactical  Combat  Casualty Care (TCCC) risulti  assolutamente adeguato e di pari
livello  rispetto ad altri corsi analoghi e la validità di tale tipologia di corso è stabilita dagli
Enti preposti alla formazione (Scuola di Sanità e Veterinaria), in aderenza agli standard delle
società che ne hanno il brevetto

- per quanto attiene alla formazione specifica del personale infermieristico (D. Lgs. 66/2010,
art 211), ha l’obbligo di formazione continua pena illecito disciplinare.

A tal proposito si chiede di sapere se:

• il personale infermieristico possa ritenersi formato con un corso, il TCCC, utilizzato in zona
di guerra, le cui Linee Guida non sono riconosciute dall’Istituto Superiore di Sanità;

• possa  essere  utilizzata  la  formazione  ECM  quale  esigenza  per  ritenere  il  personale
infermieristico idoneo all’impiego  in attività di assistenza in emergenza extraospedaliera;

• quale  formazione  sia  prevista  a  livello  nazionale/regionale  per  l’impiego  del  personale
infermieristico in attività di assistenza nell’emergenza extraospedaliera;

• se anche il  personale sanitario militare  impiegato in tali  contesti,  sul territorio nazionale
debba rientrare nella formazione prevista per i sanitari del SSN.
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SINDACATO DEI MILITARI

Per quanto al .punto 2. (“Necessità di inserimento nella rete dell’emergenza territoriale degli assetti
sanitari deputati all’assistenza del personale militare in addestramento e in operazione sul territorio
nazionale.”, considerato il fatto che ogni giorno vengono impiegati assetti sanitari di emergenza di I
livello  (medico,  infermiere  e  autista/personale  di  supporto sanitario)  e,  soprattutto,  di  II  livello
(infermiere, autista e personale di supporto sanitario), nelle attività di assistenza alle esercitazioni e
alle operazioni di contingenti militari; considerato che sempre più spesso una tale tipologia di assetti
vengono impiegati per assistere la popolazione civile come nell’emergenza da covid 19, si chiede:

• se tali assetti debbano essere inseriti nella rete dell’emergenza territoriale e seguire i PDTA
previsti;

• se  anche  tale  personale  debba  seguire  le  Linee  Guida  inerenti  la  formazione,
l’aggiornamento e l’addestramento permanente previste per il personale operante nel sistema
di emergenza/urgenza territoriale.

Per quanto al punto 3. (“Necessità di impiegare personale sanitario riconosciuto e formato secondo
la  normativa  nazionale”),  l’Amministrazione  Difesa  ha  individuato  la  figura  professionale
dell’Operatore Logistico della Sanità quale figura di supporto deputata all’assistenza di base degli
utenti  militari  e  civili.  Tale  figura  è  stata  stabilità  attraverso  una   circolare  interna
all’Amministrazione  stessa  non  riconosciuta  dal  Ministero  della  Salute (Legge  n.  3  del  2018),
difforme dallo stesso Codice dell’Ordinamento Militare (art. 208 secondo comma del D. Lgs n. 66
del 2010),  non formata attraverso uno dei corsi previsti dalla normativa nazionale per le figure di
supporto  sanitario  (OSS,  Autista  Soccorritore)(circ.  M_D  E29200  REG2019  del  22-01-2019,
allegato 5). 

Tali OLS hanno, prima, sanato un’altra figura esistente solo nella Difesa, gli Aiutanti di Sanità che
avevano compiti prevalentemente amministrativi; poi, riconosciuta ai Militari in possesso di uno dei
titoli di studio, dal medico, all'ortottista, all’educatore professionale in modo da evitare un corso di
formazione specifico (circ. SME M_D E24094 REG2020 0017237 02-03-2020, allegato 6).

A tal proposito, si chiede di sapere se la figura dell’OLS in questione possa essere impiegata nelle
mansioni di assistenza sanitaria di base previste dall’Amministrazione Difesa.

Per quanto al punto 4. “La formazione e l'expertise necessaria per l’impiego di personale sanitario
nell’attività  medevac  (elisoccorso)  nelle  missioni  all’estero”,  oggi  il  personale  medico  ed
infermieristico  impiegato  negli  assetti  medevac  nei  teatri  operativi,  paragonabili  al  sistema  di
eliambulanza sul territorio nazionale, vengono reperiti dagli enti militari territoriali (infermerie di
corpo) e abilitati tramite un corso di una settimana con argomenti inerenti soprattutto la sicurezza
del volo e dell’approccio al velivolo. Da sottolineare il fatto che tale personale è impiegato durante
la  propria  vita  lavorativa  in  Patria  in  compiti  prevalentemente  medico  legali,  burocratici  e
amministrativi.
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SINDACATO DEI MILITARI

Si chiede di sapere se anche per l’assistenza dei cittadini militari all’estero è prevista l'expertise e la
formazione  di  base  e  permanente  prevista  per  i  colleghi  civili  impiegati  nell’elisoccorso  sul
territorio nazionale.

In attesa dei chiarimenti richiesti, questa organizzazione sindacale, consapevole del proprio ruolo, si
rende  fin  da  ora  disponibile  a  fornire  ogni  chiarimento  che  la  Ill.ma  S.V.  dovesse  ritenere
necessario.

Si allegano gli atti sopra citati.

Cordiali saluti 

Luca Marco Comellini 

(Segretario Generale)
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Da "sindacatodeimilitari" <sindacatodeimilitari@pec.sindacatodeimilitari.org>
A "protocollo.centrale@pec.iss.it" <protocollo.centrale@pec.iss.it>
Data martedì 17 novembre 2020 - 14:18

Lettera - alla cortese attenzione del Presidente Prof.. Brusaferro

 A Istituto Superiore di Sanità
Viale Regina Elena 299, 00161 – Roma
PEC: protocollo.centrale@pec.iss.it

Alla c.a. Ill.mo Presidente Prof. Silvio Brusaferro
  

  
  
  
 In allegato si trasmette la lettera in oggetto completa degli allegati in essa citati.

 In attesa di un cortese riscontro. 
  

 Cordiali saluti 
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RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
(art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013)

 Al  Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza del Ministero della Difesa, 
Amm. Isp. Capo Sabino Imperscrutabile
(bilandife@postacert.difesa.it)

 
Il sottoscritto Luca Marco Comellini, nato a Roma (RM), il 24 agosto 965, in qualità di 

Segretario Generale del Sindacato dei Militari con sede legale in Cerveteri (RM) alla Via Passo 
di Palo 27.

• ai sensi e per gli effetti dell’art.  5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013, delle relative disposizioni di  
attuazione  dell’Ente,  disciplinanti  il  diritto  di  accesso  generalizzato  ai  dati  e  documenti 
detenuti dall’Ente;

• per i fini statutari di rappresentanza e di tutela dei diritti del personale militare iscritto alla 
scrivente  O.S.,  nel  rispetto  dei  limiti  relativi  alla  tutela  di  interessi  pubblici  e  privati 
giuridicamente rilevanti, 

CHIEDE

il seguente documento/i:

disposizioni / pubblicazioni / direttive / circolari sanitarie militari, o comunque denominate, 
relative  alle  pratiche  clinico  assistenziali  e  raccomandazioni  previste  dalle  linee  guida  di 
riferimento  per  gli  esercenti  le  professioni  sanitarie  con  finalità  preventive,  diagnostiche, 
terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, emanate dall'Ispettorato Generale 
della  Sanità Militare  e dagli  Enti//Direzioni/Reparti  sanitari  di  ogni  singola forza armata, 
compresa l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, convalidate/accreditate 
dall'Istituto Superiore di Sanità.

DICHIARA
• di  conoscere  le  sanzioni  amministrative  e  penali  previste  dagli  artt.  75 e  76 del  D.P.R. 

445/2000,  “Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di 
documentazione amministrativa”;

• di  voler  ricevere  quanto  richiesto  in  formato  elettronico  esclusivamente al  seguente 
indirizzo di posta elettronica:
sindacatodeimilitari@pec.sindacatodeimilitari.org.

Si allega copia del proprio documento d’identità CI num. AU3211861.

Cerveteri 1 maggio 2020  
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STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 
I Reparto Personale 

__________________ 
                                                                                                                     Indirizzo Postale: Via XX Settembre, 123/a – 00187 Roma 

 Posta elettronica: stamadifesa@smd.difesa.it; PEC: stamadifesa@postacert.difesa.it 

POC: Ten. Col. Carmine Santoro  

2.3951 – 06 4691 3951 

primo.supporto.trasp.ac@smd.difesa.it 

All.: //; Ann.: // 

OGGETTO: Istanza di accesso civico generalizzato, ex art. 5, d.lgs. 33/2013, promossa dal sig. 

Luca Marco COMELLINI in data 01 maggio 2020.  

 

A                     ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO 

 

 

^^^ ^^^ ^^^  

Riferimento:  a. Istanza del 01 maggio 2020 (citata in oggetto); 

b. fg. n. M_D GBIL REG2020 0004744 in data 1 giugno 2020 (notut). 

Seguito:  fg. M_D SSMD REG2020 0161539 in data 28 ottobre 2020. 

^^^ ^^^ ^^^  

 

1. In relazione all’istanza di accesso civico generalizzata citata in oggetto, alla luce degli elementi 

forniti nel corso del dialogo cooperativo instaurato con la S.V. e considerati i contributi forniti dagli 

Stati Maggiori delle Forze Armate, dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e 

dall’Ispettorato Generale della Sanità Militare, si riferisce che per le 

pubblicazioni/disposizioni/direttive/circolari sanitarie militari non è stata acquisita formale convalida 

od accreditamento da parte dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), pur essendo comunque emanate 

nel rispetto delle linee guida diramate dai referenti ufficialmente riconosciuti nell’ambito della 

comunità scientifica, compreso il citato ISS.  

2. Si rimane a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento ritenuto utile al riguardo, 

significando che avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi indicati dall’articolo 5 

comma 7 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 

          d’ordine 

IL CAPO REPARTO 

  (Amm. Div. Giacinto OTTAVIANI)

Digitally signed by GIACINTO
OTTAVIANI
Date: 2020.11.09 17:25:10 CET
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ELENCO INDIRIZZI 

 

 

A  

 

Luca Marco COMELLINI 

lucamarco.comellini@postemail.postecert.it 
 

 

 

e, per conoscenza, 

 

MINISTERO DELLA DIFESA        

Uffici di diretta collaborazione        ROMA 

 

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE   

E PER LA TRASPARENZA        ROMA 

 

STATO MAGGIORE ESERCITO 

Referente per la prevenzione della corruzione     ROMA 

 

STATO MAGGIORE DELLA MARINA 

Referente per la prevenzione della corruzione     ROMA 

  

STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA 

Referente per la prevenzione della corruzione     ROMA 

 

COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI 

Referente per la prevenzione della corruzione     ROMA 

  

ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITÁ MILITARE   ROMA 

 

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA    ROMA 

mailto:lucamarco.comellini@postemail.postecert.it




MDE4363 REG2018 0067734 30-08-2018 

COMANDO SANITA' E VETERINARIA 
Keparto Sanitá 

Uffic io Sanitario 
via Nome ntana, 274-00162 Roma 

Fasc icoko 10/3/ 7.3 - 10.157A 

AIL:; ann, 
PDC:Col Antonio SFERRUZZI 
Tel: 06517053185 
antonios iemuzzia esercito.d ifes a.it 

OGGETT0: Assetti sanitari per attività di discesa dalla torre (Fast Rope). Formazione del perso na lee di livello infermierist ico. 

COMAND0 FORZE OPERATIVE NORD PADOVA 
A 

noscenz aa 

DIVISIONE FRIULU FIRENZE 
BRIGATA "POZZUOLO DEL FRIULI" 

GORIZIA 
SCUOLA DI SANITA' EVETERINARIA 

ROMA 
AAAAAAAA AAMAAAAAAAA AA A 

Rif.: a) f.n. M_DE26347 REG20I8 0062638 07-08-2018. b) En. MDE2IK4 REC 
T.. M_DE 24363 REG2018 005139 in as 21.0201. 
AAMANAM AAAA AMAMAAA 

In re lazone al quesito pervenulo per coO ScenzA, con il glo a tiferime to, questo Comando rapprese nta che: 

servE O di prima ussustenzu puo essere assicurato.. con personale paramedico urante e uttivita operative al di fuori della sede, m occasione di attvita addestrative particolari ed 
eserclazoni a JuocO, come ind kato ella TLE NL 4000 0013 12 00BO1: 

il supporto sanitarko per altività di discesa dalla torre (Fast Rope) pud essere ass ic ura to con "un infermiere profess onale in zona i atterraggo, purche provviSto di idonea 
preparazione tecnica....ed ubif uaimente megato in mcarchi sanitar, come riportato nel 
toglio a seguito. 

2. In partico are, in riferimento all'ikde stramento del perso na le sanitar attraverso opportuni corsi 

lormativi, Si precsa che: 

il corso SIAO (soceorso immed iato in ambiente ostile) con il moduo Tactical Combat 
Casua lty Care ( 1CCC). nel quile vengono inse grute tecniche salvavita basate sull'evidenza 

sc icntil ica, in un ambie nte pericokoso, è da rite rersi asso lutame nte adeguato e di pari livello rIspe tto ad altri anakoghi cosi rileriti alle stratege di trattamento migliori per la cura delle 
vitt ime di trauma nel soccorso pre - ospeda liero. La valikdità di tak tipobgia di corso è 
stabilita dagli Enti preposti alla lormazione (nel caso de quo,. la Scuola di Sanità e 

Veterinaria Militare). in aderenza agli stardlard delle socetà che ne hanno il brevetto; 

io Itre, per quanto attiene alla lormnzione specifica del perso nak di livello infermieristico.
T'Art. 211. comma del Decreto Legislativo I5 marzo 2010, n. 66. prevede che il pe rso ri le 

ygned by MASSIMO 

2018 O8 30 1421 34 CEST 



Sanitaro eserce nte le profess ioni sanitarie. adempa agli obblighi di formazione cont inua 

previsti dal decreto egislativo 30 dicembre 1992,. n.502. e successive modificazioni. Gli 

operatori sanitari hanno l'obbligo di conse guire i cred iti formativi ECM. secodo le 
modalità definite dala Commissione Nazio na le ECM stabilita presso il Ministero de lla 
Salute e che la vio lazione dell'obbligo di formazione continua determina un illec ito 
disc ip linare sanzo nabile. L' obbligo formativo per il trienno 2017-2019 é pari a 150 credt 

formativi. 

3. Si resta a disposizione per ulterIori charimenti in merito, 

ILCAPO REPARTO 
(Brig. Gen. Massimo BAROZZ) 

(una at ograla omessa ai saisi dell art 3 DLgsn 39/19S) 
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