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OccETTO:Controproposta ipotesi di configurazione di una struttura sanitaria di aderenza
interforze con una Commisione Medica Ospedaliera interforze incardinata nel1a stessa.
(Seguito lettera Prot.32l 12 R. S.U. del 3 I 8 12012)
(Lettera Ministro della Difesa Rif.fogli n.004 del9l8l20l2 punto- 5)
(Documento Proposta Direttore Col.Camillo Luigi "Ipotesi di configurazione di una struttura
sanitaria di aderenza)

R.S.U.
Rappresen tanza Sindacale Unitaria

Dipartimento Militare di Medicina Legale
Corso Calatafimi,404 -90100 Palermo-
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A MINISTRO DELLA DIFESA
A CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

COMANDANTE LOGISTICO DELL'ESERCITO
COMANDANTE LOGISTICO SUD
CAPO DEL DIPARTIMENTO DI SANITA

COMANDANTE E DIRETTORE DI SANITA'DEL COMANDO LOGISTICO

COL.ME.LUIGI CAMILLO DIRETTORE D.M.M.L

e.p.c.
ALLE OO.SS. NAZIONALI

ALLE OO.SS. PROVINCIALI

I.PREMESSO CHE:

Palermo n Z,n//a/2a/z
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P.D.C. : Macchiarella Agnese : e mail ad2cmosez2@dimelpa.esercito.it
Surrusca Giovanna : e mail tecradiologial @dimelpa.esercito.it

Sparacino Maddalena:e mail adsezsegrpers9@dimelpa.esercito.it
Castiglione Antonino : e mail adminmant 1 @dimelpa. esercito.it
Gallotti Anna Maria : e mail adnurpl @,caeipa.esercito.difesa.it
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La R.S.U. venuta a conoscenza dellaproposta formulata dal Direttore del D.M.M.L. PA di cui
sopra,ribadisce il mantenimento del D.M.M.L. di Palermo così come dal documento redatto dalla
R.S.U. in data 03l08l2An prot.32lRS.U.
In riferimento alla proposta di cui sopra la R.S.U. espone quanto segue:

a) Con la proposta del Direttore si verrebbero a perdere le funzioni medico legali interforze con
conseguente drastica riduzione organica del personale civile,salvaguardando solo le figure
sanitarie (Uff.Medici,Sott/li Infermieri,ASA,5 civili del settore sanitario) solo 5 civili del settore
amministrativo e 3 Sott/li Branca dando il ben servito dopo tanti anni di servizio a ben 39 unità di
civili.
b) In riferimento all'atto amministrativo(Chiusura dell'Ente) di cui tutti gli interessati verranno
coinvolti e secondo i principi generali comunitari a cui si deve conformare qualsiasi atto



amministrativo tra cui il principio del giusto procedimento :il diritto ad essere ascoltati nel corso
del procedimento amministrativo (sent.23 -l 0 -197 4,causa 17 17 4)
Secondo quanto indicato dalla Corte di giustizia,laddove le istituzioni comunitarie dispongono di potere
discrezionale<<è di fondamentale importanza il rispetto nei procedimenti amministrativi delle garanzie offerte
dall'ordinamento giuridico comunitario.Fra queste garanzie si annoverano in particolare 1'obbligo dell'istituzione
competente di esaminare in modo accurato ed imparziale tutti gli elementi rilevanti nella fattispecie,il diritto
delf interessato a far conoscere il proprio punto di vista e il diritto ad una decisione sufficientemente motivata.soltanto
così la Corte sarà in grado di accertare l'esistenza di tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari per l'esercizio del
potere discrezionale>> (Corte giustizia causa C.269190)

2.SCOPO

Scopo del presente documento è delineare e proporre una struttura sanitaria in grado di poter
soddisfare ed eventualmente implementare in termini quali/quantitativi le attività medico sanitarie e
di medicina legale.
Tutto quanto rientrerebbe in linea con la direttiva del Ministro Di Paola documento datato
91812012 punto5.dove si recita i D.M.M.L. chiusi (opzione preferenziale)o rientreranno nelle
strutture di aderenza delle Forze Armate.

3.SITUAZIONE

Il bacino diutenza interessato alle attività di cui sopra sarebbe quello attuale costituito da 25.000
unità personale civile e militare della difesa(Esercito- Aeronautica- Marina-Carabinieri) anche
quello del Ministero degli Interni (Polizia di Stato e Vigili del Fuoco),della Giustizia (Polizia
Penitenziaria)EconomiaFrnarrza ed Ambiente (Guardia di Finanza Guardia Forestale) nonché i loro
familiari di primo grado delle Province (Palermo,Trapani,Agrigento,Caltanissetta,Enna) ed
isole(Ustica,Favignana, "P.P. Casa di Reclusione" Pantelleria, "Aeronautica Militare" Lampedusa
"Distaccamento Aeronautica Militare") e non di 4.000 unità così come previsto nella creazione
della nuova struttura; pertanto sarebbe assolutamente necessario assicurare un sostegno sanitario e

medico legale adeguato e vantaggioso in termini di costo/beneficio

4.IN CONSIDERAZIONE

Della esigenza di assicurare uno strumento sanitario interforze,e di medicina legale,adeguato
con le linee de.lla spending review si propone una struttura organizzativa sanitaria attagliata
è adeguata ai compiti e alle funzioni richieste.
Di non perdere un patrimonio di competenze costruito faticosamente negli anni,unico sul
territorio della Sicilia Occidentale.
Di salvaguardare e non mortificare le professionalitàr amministrative ,sanitarie e tecniche
presenti in questo ente,che verrebbero impiegate seguito chiusura del D.M.M.L. presso altre
Caserme che hanno il personale in esubero o presso Caserme di prossima dismissione.
Che si potrebbero implementare le strutture sanitarie con ambulatori di
oculistica,otorino,dermatologia ,consultorio psicologico,Ufficiali medici specialisti già
presenti nel territorio,o possibili convenzioni con specialisti del Policlinico.
In considerazione della convenzione Difesa Servizi prot.61-1-4 del2ll0l2012,sarebbe
auspicabile mantenere le funzioni di cui alla nostra proposta in quanto solo questa nuova
struttura porterebbe notevoli proventi attivi(bacino di utenza 25.000 unità ) derivanti dal
pagamento parcelle e dei ticket a fronte di 4.000unità (E:1.) che porterebbero solo costi.
In considerazione sempre alla convenzione si potrebbero portare avanti tarúe iniziative a
supplemento di quelle istituzionali tra cui,convenzioni con il Servizio Sanitario Regionale
per accertamenti di vario tipo aperti anche al pubblico,viste le lunghe liste d'attesa per
I'effettuazione di accertamenti diagnostici ed esami strumentali,nelle strutture sanitarie
territoriali della Sicilia Occidentale , in linea con le attività di istituto.



Quanto rappresentato sopra si conformerebbe in linea:

1)A quanto previsto sul decreto legislativo delle competenze del Ser-vizio Sanitario Militare che
recita che gli stessi saranno organizzati sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della
Difesa ,del Ministero delia Salute,Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni
interessate,senza oneri aggiuntivi per ia finanza pubblica,secondo i criteri interforze e di
specializzazione con la previsione di meccanismi volti a garantire la neutralità finanziaria per le
prestazioni rese per conto o in supporto al Servizio Sanitario nazionale;

2)E si tradunebbe in linea con ia spending review,secondo criteri di efficienza,efficacia,ed
economicità.
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