
R.S.U. 

Rappresentanza Sindacale Unitaria 

Dipartimento Militare  di Medicina Legale 

Corso Calatafimi,404 -90100 Palermo- 

Tel.091-422648,linea militare 167-3554 Ufficio Personale 

 

Prot.n° 03/13/RSU                                                                                      Palermo  lì 22 gen.2012                    

      Tel.091-422648,linea militare 167-3554 Ufficio Personale 

 P.D.C.: Macchiarella Agnese : e mail ad2cmosez2@dimelpa.esercito.difesa.it 

Surrusca Giovanna  : e mail tecradiologia1@dimelpa.esercito.difesa.it 

Sparacino Maddalena:e mail adsezsegrpers9@dimelpa.esercito.difesa.it 

Castiglione Antonino: e mail adminmant1@dimelpa.esercito.difesa.it 

Gallotti Anna Maria : e  mail adnurp1@caeipa.esercito.difesa.it 

 

OGGETTO: Riordino della Sanità Militare   Interforze . Diritto di informazione ed osservazione.  

  

 
     

         ALLE OO.SS. NAZIONALI                                                                                                         ROMA 

 

      ALLE OO.SS. PROVINCIALI                                                                                                 PALERMO 

     

e, per conoscenza: 

 

        S.S.S.  ALLA DIFESA     Dr.MAGRI                                                                                            ROMA 

 

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

 

             

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

(Seguito lettera Prot.32/12  R.S.U. del 3/8/2012) 

(Seguito lettera Prot.40/12/R.S.U. del 24/10/2012) 

(Seguito lettera Prot.41/12/R.S.U. del 6/12/2012) 

(Seguito lettera Prot.02/13/2013 /R.S.U.  del 14/1/2013)  

 

 
 

PREMESSO      CHE : 

 

 

1) La scrivente R.S.U.  desidera evidenziare il parziale rispetto delle prerogative sindacali, in 

esito al riordino indicato in oggetto, riguardanti il diritto ad una informazione preventiva 

ed esaustiva,da effettuarsi anche a livello locale, nei tempi e nei modi previsti. In tale 

contesto rientra, in particolare, la riorganizzazione/soppressione del D.M.M.L. della 

connessa C.M.O. e del Poliambulatorio. 

2) Deve purtroppo lamentare che non è a conoscenza se è stata operata un’attenta verifica 

sotto il profilo della convenienza e del rapporto costo/efficacia per l’Amministrazione 

Difesa e per le altre Amministrazioni Pubbliche che usufruiscono delle attività del 

D.M.M.L., in conseguenza di un eventuale soppressione dello stesso e se ciò porterà dei 

benefici al bilancio dello Stato , così come da spending review. 

3) Venuta a conoscenza della pubblicazione del Decreto in cui viene sancito che le 

competenze territoriali della C.M.O. di Palermo rientrerebbero in quelle del D.M.M.L. di 
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Messina (C.M.O.)  sarebbe opportuno conoscere, alla luce delle informazioni relative al 

Piano per la Revisione dello Strumento Militare Terrestre, quali programmi di 

integrazione l’A.D. sta predisponendo per il recupero delle restanti attuali competenze del 

D.M.M.L. di Palermo e come si inserirebbe  il supporto sanitario cosiddetto di aderenza 

nel potenziamento del Centro di Selezione V.F.P.1  di Palermo (strutture, organici, servizi 

ecc.) con la possibilità   eventuale di creare una sezione di C.M.O. Staccata  di Messina 

all’interno  del Centro di Selezione , in linea  con la spending review e delle celerità nei 

procedimenti amministrativi  così come previsto dalla 461/2001, citati nei documenti 

R.S.U. . 

   

                                                           

Legge 31.12.2012 nr.244. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare: il 

Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della stessa 

(G.U.nr.13 del 16.01.2013), i decreti legislativi per disciplinarne la revisione. 

 

E’ stato emanato il decreto attuativo che prevede la soppressione del Dipartimento Militare di 

Medicina Legale di Palermo? In assenza del decreto attuativo come si può articolare un incontro 

tra le parti per discutere l’eventuale reimpiego di personale in servizio attivo in Enti non ancora 

soppressi? Pertanto questa R.S.U. chiede all’Amministrazione della Difesa e alle OO.SS. 

nazionali a non effettuare il reimpiego del personale civile fino a quando non verranno 

completate le procedure di legge.  

 

CONSIDERAZIONI: 

 

Vero è che, ai sensi delle normative vigenti, si possono modificare le competenze territoriali 

delle Commissioni Mediche di II^ Istanza e delle Commissioni Mediche Ospedaliere, (Decreto 

del Capo di Stato Maggiore della Difesa datato 21.12.2012), ma è pur vero che, come nel caso 

specifico del DMML di Palermo non ancora soppresso, con una forza effettiva di 42 unità civili 

+ 4 della soppressa Commissione Medica di II^ Istanza di Palermo (31.12.2006),  gli stessi, con 

assoluta immediatezza, sono stati privati delle proprie attività lavorative trovandosi in una 

condizione psicologica di stress non indifferente, causato dalle penalizzazioni sul lavoro 

vedendosi cancellata con un colpo di spugna la propria professionalità e competenza acquisita in 

decenni di servizio. 

 

Ammesso che l’ipotesi di soppressione del DMML di Palermo rientri nei programmi di 

risparmio del Ministero della Difesa, la legge delega succitata, all’art.1 - comma 4 – recita che: 

“dall’attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica”. 

Per quanto sopra, tutto ciò si verrebbe a contraddire nel momento in cui gli attuali utenti del 

DMML di Palermo appartenenti ai vari Ministeri (Grazia e Giustizia, Interni, Economia e 

Finanza, Pubblica Istruzione ecc.) dovrebbero sostenere spesa proprio carico per inviare i propri 

dipendenti presso altre CC.MM.OO. 

 

 
  la RSU 

 

Firmato CASTIGLIONE ANTONINO  

Firmato GALLOTTI ANNA 

Firmato MACCHIARELLA AGNESE 

Firmato SPARACINO MADDALENA 

Firmato SURRUSCA GIOVANNA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C6TL FP FLP DIFE5A

CO,I^ANDO REGIONE ,l ILITARE sUD

DIPARTIMENTO ,'AIUTTARE DI AAEDICINA LEOALE

e, p.c.:

ORoANIZZAZIONT 5INDACAI I NAZIONAUT
R.s.U. del DfillAL

UsLPA DIFFsA

PALERiAO

PALERIAO

LORO SEDI
PALER,l^O

firmato

UILPA DIFESA
BERNARDINI

Oggetto: Reimpiego parsonale civile conseguente al riordino dello Soniîà Militore in ombito Tntertorze.

1l;l?ll;î;9:?3*r"_024381 
in doro 0e.01.2013 der DMML

Le scriventi OO.SS. in meri lo oi contenuti del fogl io o r i ferimenlo e dei relotivi al legafi,  al f ine di

fornire un significativo opporto portecipotivo ed uno-odeguoto informozione oi lovoratori interessoti alla

procedurc in orgomento, richiedono:

. copío del prowedimento odottato dol Ministro con lo guole dispone la sopressione del

DMML di Palermo;

. di integrare "i l  piono delle disponibi l i fà" fornito doll 'A.C. con le ulteribri  possíbi l i tà di

r icol locozione insísfenti nel terr i torío provinciole.

fn osseguio delle disposizioni legislative/normot ive in vigore, nelle more di ricevere guanfo sopro,

tività finalizzolo ol reimpiegodel personole

in orgomento.

Distint i  soluti .

Polermo, 1i.01.2013

firmato

CGIL FP
APOLLONIO

firmato

FPL DIFESA
SPINELI"/I
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