
Al       Ministro della Salute, On. Roberto Speranza 
Pec: gab@postacert.sanita.it

Ill.mo Ministro,

il Sindacato dei Militari, al fine di perseguire i propri scopi statuari, tra i quali occupa un posto di
rilievo la  tutela  della  salute  dei  militari  e  dei  cittadini  che sono assistiti  dal  Servizio Sanitario
Militare (SSM), a seguito della comunicazione con cui lo Stato Maggiore della Difesa ha 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)”, ha ritenuto
di dover interpellare l’Istituto Superiore di Sanità, quale ente preposto alla consulenza in tema di
sanità pubblica, per acquisirne l'autorevole parere in merito a talune disposizioni sanitarie militari
che, invero, appaiono di dubbia efficacia per garantire una adeguata qualità delle cure da parte del
SSM, con particolare riguardo agli aspetti di seguito specificati [All. 1]: 

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

2. 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 e le caratteristiche della loro formazione specialistica;

3. necessità  di  impiegare  personale sanitario  militare  deputato  all’assistenza  di  base dei
pazienti riconosciuto e formato secondo la normativa nazionale;

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

Con  lettera  di  risposta  datata  30  dicembre  2020,  il  Presidente  del  suddetto  Istituto  ha
rimandato  al  Dicastero  da  Lei  diretto  la  competenza  per  quanto  concerne  la  formazione  del
personale sanitario militare, l'impiego operativo in coordinamento con articolazioni del SSN e gli
standard formativi e professionali di detti esercenti le professioni sanitarie, i servizi di emergenza
territoriale e di assistenza di base assicurati dal SSM [All. 2].

Alla luce della prefata risposta, lo scrivente ritiene necessario, al fine di ottenere una risposta
a definitivo chiarimento delle questioni in argomento, riproporLe i quesiti di seguito specificati già
oggetto della missiva indirizzata al Presidente dell’ISS.

Per quanto concerne “  la formazione del personale infermieristico militare per l’assistenza
sanitaria 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, All. 1, 4) specifica che:
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a) 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;

b)  per quanto attiene alla formazione specifica (assistenza sanitaria extraospedaliera) 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 militare 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;

– se  possa  essere  utilizzata  la  formazione  ECM  quale  presupposto  per  ritenere  il
personale  infermieristico  militare  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.

Riguardo alla  “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  e  le  caratteristiche  della  loro  formazione  specialistica”,  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 inoltre 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 le
procedure stabilite dal Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA) a livello
regionale;

◦ 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. 

In merito alla “  necessità di impiegare personale sanitario militare deputato all’assistenza di
base  dei  pazienti  riconosciuto  e  formato  secondo  la  normativa  nazionale”,  l’Amministrazione
Difesa ha individuato  la figura professionale dell’Operatore Logistico  della  Sanità  (OLS) quale
figura di supporto deputata all’assistenza di base degli utenti militari e civili. Tale figura è stata
stabilita attraverso una circolare interna all’Amministrazione stessa (circ. M_D E29200 REG2019
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del  22-01-2019,  All.  1,  5)  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). L’istituzione della figura dell’OLS ha, prima, sanato
l’aiutante di Sanità che aveva compiti prevalentemente amministrativi, esistente solo nella Difesa;
poi, è stata riconosciuta ai volontari 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, All. 1, 6). A tal proposito, si chiede di sapere se la figura
dell’OLS in questione possa essere riconosciuta ed impiegata nelle mansioni di assistenza sanitaria
di base previste dall’Amministrazione Difesa. 

Per  quanto  riguarda  la  “formazione  e  l'expertise  necessaria  per  l’impiego  di  personale
sanitario  militare  nell’attività  medevac  (elisoccorso)  nelle  missioni  all’estero”,  si  precisa  che  il
personale  medico  ed  infermieristico  impiegato  negli  assetti  medevac  nei  teatri  operativi,
paragonabili al sistema di eliambulanza sul territorio nazionale, sono attualmente individuati 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, e amministrativi.  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 il
personale medico e infermieristico civile impiegati nell’elisoccorso sul territorio nazionale. 

Nell'attesa  di  un  cortese  riscontro  alla  presente,  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. 

Cerveteri, 7 gennaio 2021

Il Segretario Generale

Luca Marco Comellini
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