OO. SS. Provinciali Palermo
R S U del Dipartimento Militare
di Medicina Legale -PalermoProt.nr.07/13 RSU

Palermo, 12/04/2013

OGGETTO: 1) D.P.R.nr. 461 del 29.10.2001.
2) Decreto Interministeriale del 12.02.2004 (Modifiche alle tabelle di cui all’allegato D
concernente la competenza territoriale delle Commissioni Mediche di 2^ Istanza e delle
CC.MM.OO. (Decreto dirigenziale del 21.12.2012 G.U. nr.10 del 12.01.2013)
3) Richiesta di chiarimenti sui criteri organizzativi per l’assegnazione delle domande agli
organismi di accertamenti sanitari di cui all’art. 2 del Decreto Interministeriale del
12.02.2004.
4) Diritto di informazione CCNL art. 6 lettera A

ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

^^^^^^^^^
(Seguito lettera STAMADIFESA n. M D SSMD 0097736 del 27-12-2012)
^^^^^^^^^

PREMESSO CHE

Il Decreto dirigenziale non è da considerarsi un regolamento, ma un atto amministrativo
immediatamente esecutivo e pertanto entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale.
Gli organismi sanitari, di cui alla tab. “D” del Decreto Interministeriale del 12.02.2004 modificata
dal Decreto dirigenziale 21 dicembre 2012 (G.U. n.10 del 12-1-2013), assumeranno le nuove
competenze esclusivamente per le domande, ad essi presentate, a partire dal 1-1-2013.
Ai sensi dell’art.9 del Decreto Interministeriale del 12-02-2004 dovrebbero rimanere ferme le
competenze delle CC.MM.OO. per gli accertamenti sanitari relativi alle istanze stesse presentate
sino al 31-12-2012. Lo stesso, all’art.2 comma 2, recita che “con Decreto del Ministero della
Difesa (TITOLARE), non avendo natura regolamentare, potranno essere apportate modifiche alle
tabelle in allegato “D”, sulla base delle esigenze ordinative individuate dalle competenti Autorità
delle FF.AA.”
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CONSIDERAZIONI:
Nel caso specifico del D.M.M.L. di Palermo, non ancora soppresso, in mancanza del Decreto
Ministeriale, con una forza effettiva di 42 unità civili più 4 della soppressa (???) Commissione
Medica di II^ Istanza di Palermo (decreto dirigenziale del 21.12.2006 che apportava modifche
alla tabella “D” del D.I. del 12.02.2004), con assoluta immediatezza, sono stati privati delle
proprie attività lavorative e sottoposti a continue pressioni, da parte delle SS.AA., per la
compilazione dei “desiderata” per la scelta delle sedi di reimpiego (in assenza di decreto di
soppressione).Gli stessi si sono trovati in una condizione psicologica di stress non indifferente
causato, anche, dalle penalizzazioni sul lavoro vedendosi cancellare, con un colpo di spugna, la
propria professionalità e competenza acquisita in decenni di servizio.
A fronte di 3000 pratiche, giacenti presso le CC.MM.OO di questo D.M.M.L., ci sono 46
dipendenti che vivono in una condizione di frustrazione psicologica a causa delle disposizioni
telefoniche, e non, che si susseguono a decorrere dal mese di luglio 2012 :
 comunicazioni del Gen.Roggio riguardo la soppressione dell’Ente (???)
 ultimi messaggi relativi alla costituzione del nucleo stralcio con revoca successiva tramite emessagge dopo due giorni ;
 lettera del Direttore del D.M.M.L. con la quale dispone l’avvio delle procedure di trasferimento
delle pratiche giacenti nelle CMO 1^ e 2^ di Palermo presso la C.M.O. di Messina senza alcuna
disposizione, scritta, da parte delle SS.AA..

In contrapposizione a quanto sopra espresso si evidenzia :
 l’assegnazione dei fondi per la convenzione dei medici presso il Poliambulatorio di Palermo (Non
è stata prevista la soppressione?);
 la richiesta di spesa preventiva del gasolio per l’esigenza della Caserma Ferrara relativa all’anno
2014;
 l’assegnazione di fondi per l’acquisto dei farmaci;
 la mancanza di informazioni certe e chiare che hanno provocato in tutto il personale allarmismi ed
ansie somatizzate.
Ammesso che la soppressione del D.MM.L. di Palermo rientri nei programmi di risparmio del
Ministero della Difesa, la Legge Delega nr.244 del 31.12.2012 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”.
Tutto ciò non avviene in quanto, al momento, i vari Ministeri (Grazia e Giustizia, Interni,
Economia e Finanza, ecc), sostengono spese non indifferenti, per inviare i propri dipendenti presso
altre CC.MM.OO (MESSINA e/o AUGUSTA).
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OSSERVAZIONI

I regolamenti si devono conformare ai seguenti criteri e principi:
 Decreto Presidente della Repubblica 29 ottobre n.461 (vds. art.6 comma 13);
 Legge 7 agosto 1990 n. 241;
 Decreto legislativo 30.03.2001 nr.165;(Semplificazione delle procedure, e dell’efficienza delle
amministrazioni)
 riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di
conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
 effettuazioni di controlli interni sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di
semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi formulando proposte e
suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell’azione
amministrativa.
Quanto sopra solo mantenendo il DMML di Palermo con tutte le proprie funzioni giuridiche e
amministrative si eviterebbe, l’aggravio di spesa sulla finanza pubblica come si sta verificando con
il trasferimento delle competenze alla C.M.O. di Messina non in linea con la spending review
La R.S.U. e le OO.SS. Provinciali chiedono:
a)

se esiste, una disposizione scritta, dalle competenti autorità che ha indotto il Direttore del
DMML di Palermo a dare disposizioni ai Presidenti delle C.M.O.1^ e 2^ di avviare le
procedure di trasferimento delle pratiche giacenti presso la CMO di Messina;

b)

se esiste un nuovo regolamento esplicativo da parte di IGESAN successivo al Decreto
Dirigenziale della G.U. n.10 del 12-1-2013;

c)

controllo di merito che non si limita al sindacato sulla legittimità, ma si estende alla
valutazione delle opportunità e convenienze dell’atto (perdita delle funzioni territoriali di
Palermo), incidendo sull’efficacia ed approvazione.

Quanto sopra rappresentato ai fini del sistema di partecipazione dell’art.6 CCNL ai soggetti
sindacali di cui all’art.8 comma 1- 2 lettera d. ed ai fini della celerità dei procedimenti
amministrativi.
Con l’occasione la R.S.U. ringrazia l’Ill.mo Ten. Gen. Federico MARMO per la risposta data alla
scrivente con lettera prot. nr. 4813 del 05-03-2013 a seguito di richiesta del 10-09-2012 N.34/12 , se
pur mancante di elementi esplicativi che hanno addotto alla chiusura del D.M.M.L. Palermo a
favore del D.M.M.L. di Messina.
In attesa di una cortese e sollecita risposta alle
competenze si ringrazia anticipatamente

richieste in oggetto, ognuno per le proprie

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI

La RSU
Castiglione Antonino
Gallotti Anna Maria
Macchiarella Agnese
Sparacino Maddalena
Surrusca Giovanna

Le OO.SS. Provinciali
Caccia Raffaele (CGIL)
Conoscenti Filippo (CSL)
Bernardini Lorella (UIL PA)
Spinella Pierluigi (FLP)

Allegato alla lett.nr.07/13 RSU in data 12/04/2013

ELENCO INDIRIZZI

MINISTERO DELLA DIFESA
Ufficio di Gabinetto

ROMA

CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

ROMA

CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO

ROMA

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Ispettorato Generale della Sanità Militare

ROMA

COMANDO LOGISTICO DELL’ESERCITO
Capo del Dipartimento di Sanità

ROM A

COMANDO LOGISTICO SUD

NAPOLI

COMANDANTE E DIRETTORE DI SANITA’
DEL COMANDO LOGISTICO SUD

NAPOLI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

ROMA

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza

ROMA

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

ROMA

MINISTERO DELLA SALUTE
Dipartimento della sanità pubblica e dell’innovazione

ROMA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato

ROMA

COMANDO GENERALE ARMA CARABINIERI

ROMA

COMANDO GENERALE GUARDIA DI FINANZA

ROMA

COMANDO LOGISTICO DELL’AERONAUTICA
Servizio Sanitario

ROMA

ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE REGIONE SICILIA
Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana

PALERMO

COMANDO REGIONE MILITARE SUD
-SM- Ufficio Personale Reclutamento e Forze di Completamento

PALERMO

DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE
Direttore

PALERMO

ORGANIZZAZIONI SINDACALI NAZIONALI

ROMA

