
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 
I Sanità militare I 

1. PREMESSA 

In attuazione dello specifico mandato ricevuto dal C01mnissario Straordinaiio, il presente 

documento, nel descrivere le peculiaiità del settore sanitario militare, illustra i provvedimenti di 

recente attuazione evidenziando le misure di riduzione/riordino attualmente previste e avviate, 

la cui applicazione è finalizzata a conseguire una riduzione di costi, mantenendo/migliorando il 

livello di servizi già offerto. In particolare, l'analisi della specifica tematica è stata "guidata" 

dalle seguenti domande1 che evidenziano i provvedimenti nell'ambito della Revisione della 

Spesa (RS): 

a. quali programmi o attività sono considerati di minore utilità per la collettività sulla base 

della esperienza recente? (a. Programmi minori utilità); 

b. quali programmi duplicano attività svolte da altre amministrazioni pubbliche? (b. 

Duplicazioni P.A.); 

c. di quanto sarebbe possibile ridurre la spesa per beni e servizi nel settore di competenza se 

fossero disponibili strumenti adeguati (e quali)? (c. Adeguamento strumenti settore); 

d. quali proposte di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi e riduzione del numero di 

locazioni e della relativa spesa possono essere indicate al gruppo di lavoro sugli immobili? 

(d. Razionalizzazione/riduzione immobili); 

e. quante posizioni sono occupate da personale non assegnato a compiti essenziali (anche 

tenuto conto delle misure che vengono proposte) e in quali aree il personale è invece 

insufficiente? (e. Posizioni Organiche); 

f. come si potrebbe 1iorganizzare la struttura del ministero (per esempio fusione di uffici, 

cambiamento del rapp01io tra numero di dirigenti e altro personale) per ridurre i costi di 

gestione? (f. Riorganizzazione struttura); 

g. quali risparmi potrebbero insorgere da un pieno utilizzo della infonnatizzazione dei processi 

amministrativi? (g. Informatizzazione processi ammnistrativi). 

1 Nel prosieguo dell'elaborato, al fine di una più agevole lettura, le stesse sono state abbreviate (vds. quanto riportato a fianco di 

ciascuna) e richiainate in "intestazione di pagina". 
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2. LA SANITÀ MILITARE: INQUADRAMENTO GENERALE 

a. Principali riferimenti normativi 
D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 662 (compiti e attribuzioni); 
D.P.R. 15 marzo 2010 n. 903 (nonne regolamentari); 
Decreto Interministeriale Sanità-Difesa 31 ottobre 2000 ("Individuazione delle categorie 

destinatarie e delle tipologie delle prestazioni erogate dalle strntture sanitarie militari"); 

L. 31 dicembre 2012 n. 2444 e decreti attuativi discendenti (approvati nel C.d.M. del 

10.01.2014). 

b. Attività 

La Sanità Militare è volta ad assicurare il complesso delle attività sanitarie che concorrono a 

garantire l'efficienza psico-fisica del personale militare e civile del!' A.D. Essa agisce 

attraverso i Servizi sanitari delle F.A. e del!' Arma dei Carabinieri (CC) che, nel loro insieme 

e con le loro specificità, costituiscono il Servizio Sanitario Militare della Difesa. 

Essa, in particolare, provvede nell'ambito degli adempimenti previsti dalle norme: 

all'accertamento dell'idoneità dei cittadini al servizio militare (fase di selezione) e dei 

militari al servizio incondizionato ed a specifiche attività operative 

alla tutela della salute dei militari e assistenza sanitaria preventiva, curativa e 

riabilitativa; 
alla ricerca nei settori operativi e dei farmaci di nicchia; 
al rifornimento ed allestimenti dei materiali tecnici e di servizio generale necessari a 

soddisfare i bisogni in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale. 

c. Attribuzioni 

La Sanità Militare, oltre ad assolvere il compito prioritario dell'assistenza sanitaria in 

addestramento e in operazioni, all'interno ed al di fu01i del territorio nazionale, a favore dei 

reparti delle F.A./CC e di altro personale (es. personale straniero, contingenti alleati, 

popolazioni civili nei T.O.): 

concorre all'assistenza e al soccorso della collettività nazionale e internazionale nei casi 

di pubbliche calamità; 
partecipa alle istituzioni sanitarie nazionali e internazionali; 

coopera con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), con il Ministero della salute, con il 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con le università, con gli enti e con gli 

Istituti di Ricovero e Cura a carattere Scientifico, per gli aspetti di specifico interesse, al 

fine di migliorare le attività sanitarie svolte a favore del personale del!' A.D.; 

eroga servizi e prestazioni a favore di personale non appartenente all 'A.D., ove 

disciplinato e per il quale sia previsto un recupero dei costi di trattamento, qualora 

auto1izzato dal SSN, fatte salve le p1ioritarie esigenze istituzionali; 

pmiecipa alla definizione del piano sanitario nazionale e dei piani sanitari delle regioni e 

delle province autonome, per gli aspetti di competenza. 

Infine, nell'ambito del concetto più ampio di Servizio Sanitario Militare, è inclusa anche 

l'area della Medicina Veter:inmia che assicura, in Patria e all'estero, la gestione delle 

attività di sanità pubblica, di polizia veterinaria e di controllo della filiera alimentare, il 

regolare controllo sanitario degli animali e la vigilanza sulle strutture adibite al loro 

ricovero. 

~ Codice dcll'ordina1nento 1nilitare (COM). 

4 
Testo unico delle disposizioni regolainentari in materia di ordinatnento militare (TUOM). 
Delega al Gove1no per la revisione dello strumento 1nilitare nazionale e nonne sulla 1nedcsi1na rnatetia (L.244/2012). 
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3. ORGANIZZAZIONE 

a. Struttura 

La progressiva contrazione dello stmmento militare e l 'accentuarsi degli interventi in chiave 
riduttiva - oltremodo incisivi - operati sul Dicastero, hanno dete1minato, sin dal precedente 
decennio, il sovrapporsi di ripetute attività di riordino e razionalizzazione del comparto 
sanitario militare. La più recente rivisitazione trae origine dalla Direttiva Ministeriale del 
2004 che, in aim onia con le politiche qi contenimento della spesa pubblica, al fine di 
continuare a garantire l 'assolvimento dei compiti istituzionali, ha reso necessaria la 
condivisione delle capacità di ciascuna F.A., delineando una revisione degli assetti 
organizzativi, soprattutto in chiave interforze, e avviando un programma di 
ridimensionamento delle strutture sanitarie delle Forze Armate. Tale iniziativa è stata 
implementata, negli anni a seguire, da successive fasi di assestamento degli assetti, 
ulteriormente razionalizzati in conseguenza di una nuova Direttiva ministeriale (2012) che 
ha disegnato la Sanità militare nell 'attuale configurazione. 

-

ESERaTO 

Policlinico Militare 

Centro Ospedaliero 

Comandi Sanità Nord/sud 

Accademia Militare e Scuo la 
Sanità e Vet erinaria 

6 Cent ri Selezione 

10 DMML 

1 C.M. 2" Istanza (Roma) 

Centro Studi e Ricerche 

Poliambu latori e 
Infermerie di Cor o 

s t r u t tu re s a nit a r I e m i lit a r i di F . A. /e. e . 

Pre - Riordino 

MARINA 

Centro Ospedaliero 

Direzioni Sanità 
Nord/Sud 

Accademia Navale 

1 Centro di Selezione 

2DMML 

1 C.M. 2" Istanza 

Centro rtu i I slologla 
I erbarlca 

Infermerie di Corpo 
terr.11/bordo 

AERONAUTICA 

Istituti di Med clna 
Aeros azlale • 

Accademia Aeronau tita e 
lst. Perf. Add. 

Medicina Aerospaziale 

1 Centro di Selezione 

1 OMML 

1 CM. 2" Istanza 

Commissione Sanitaria 
elio • 

Reparto Medicina 
Aeronautica (CSV) 

Infermerie principali 
/di Co rpo 

Centro 
Polis eclallstico 

CNSR 
Ufficio Sanitario 

1 C.M. 2" Istanza 

Sezioni/servizi 
di Sanità/ 

Infermerie di Corpo 

Ambito interforze (Area territoriale) 

L'Area territoriale, a connotazione e valenza interforze, comprende le strutture di vertice, di 
ricovero e cura, di medicina legale. 
A livello Interforze la Sanità Militare procede: 

ali ' accertamento dell 'idoneità al servizio e delle infermità da causa di servizio; 
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- all'esame dei ricorsi avverso i giudizi emessi dalle Conunissioni Mediche Interforze di 

prima istanza relative all ' idoneità al servizio; 

- all'emissione dei pareri Medico legali a favore di tutti militari, della GdF, delle Forze di 

Polizia a ordinamento militare e civile e di altre categorie di dipendenti dello Stato e del 

parastato. In paiiicolare, circa il 60% del volume complessivo delle attività del Collegio 

Medico-Legale (pur ridimensionato nelle articolazioni e negli organici dai recenti 

provvedimenti di riordino previsti dal d.lgs. 7/2014), è diretto ad assicurare l ' emissione 

dei pareri medico-legali e l'esecuzione delle visite ordinate o richieste dalle Sezioni 

giurisdizionali e di controllo della Corte dei Conti di Roma e Palermo nonché dagli 

organi della giustizia amministrativa e dalle amministrazioni statali, anche in occasione di 

ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Nello specifico ambito, è prevedibile, 

in futuro, un incremento delle funzioni; 
- alla valutazione, d 'intesa con le F.A./CC, dei provvedimenti generali in materia di 

disciplina dell'attività sanitaria e veterinaria, compresi i provvedimenti legislativi, e ad 

emanare le con-elate direttive; 
- all'emanazione delle linee guida sull'igiene e sulla sicurezza alimentare; 

- a svolgere attività di coordinamento in materia di medicina veterinaria con le Forze 

Armate e con l'arma dei Carabinieri. 

Ambito di Forza Armata/ Arma Carabinieri (Area di aderenza o "prima linea") 

Nell'Area di aderenza, le singole componenti (infennerie, ambulatmi, servizi sanitari, 

ospedali da campo, etc . .. ), operando in assetti di Forza Armata, interforze e/o 

multinazionali, sviluppano le attività sanita1ie finalizzate a salvaguardare, in ogni situazione, 

la vita e la salute del personale militare, così riassumibili: 

- medicina preventiva, curativa, assistenziale e riabilitativa (acce1iamento e controllo 

dell'idoneità, tutela della salute e della sicurezza, prevenzione e sorveglianza). Per questi 

settori, in virtù di un innalzamento dell'età media del personale e una maggiore incidenza 

delle attività operative e d'istituto sulla salute, è previsto un incremento dei carichi di 

lavoro; 
- attività medico-legale; 
- formazione, ricerca, studio e sviluppo di nuove metodiche diagnostiche e terapeutiche in 

materie di interesse militare (medicina iperbarica, aerospaziale, etc); 

- medicina veterinaria e controllo delle filiere alimentari; 

- attività e funzioni nel settore della fannacovigilanza militare. 

Nell'ambito delle F.A. si assicura la fonnazione e l'addestramento del personale sanita1io 

nonché le attività di ricerca (argomenti oggetto di altra trattazione). 

Tali attività sono svolte diutumamente, in modalità H24 (nelle singole casenne/basi, sulle 

navi, nelle aree addestrative/operative, ... ), in Patria e all'estero, con particolare riguardo per 

le missioni nei Teatti Operativi, nei quali è replicato, per quanto possibile, uno standard 

assistenziale che assicmi al malato o ferito trattamenti e sgombe1i efficaci, in tempi 

contenuti. 
L' affidabile ed efficace sostegno sanitario assicurato consente di mantenere elevato il 

morale del personale in operazioni, la fiducia in Pattia e di dispon-e di un'organizzazione 

sanitaria da rendere fruibile, oltt·e che ai Paesi alleati (a volte anche a carattere obbligatorio 

per il rispetto del c1iterio di reciprocità), anche al personale delle forze di sicurezza della 

Nazione ospitante e alle popolazioni civili. In tal senso, la sua flessibilità e la sua efficacia 

sono spendibili quale strumento di grande consenso, anche ai fini del raggiungimento degli 

obiettivi di politica estera. 
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b. Interventi di riordino 

La citata Direttiva Ministeriale del 2004, con la quale veniva previsto l'accorpamento degli 

organismi, in via amministrativa e con profilo interforze, ha h·ovato definitiva attuazione nel 

documento del 2012. Il provvedimento, ha agito in maniera particolarmente incisiva 

nell ' area della Medicina legale che ha subito una prima forte conh"azione di circa un terzo 

(le 18 strutture originarie sono state riunite presso 13 sedi di Dipartimenti Militari Medicina 

Legale (DMML) sul tenitorio, con la contestuale riduzione delle Co1mnissioni Mediche di 

23 istanza, da 6 a 4). Le valutazioni operate sulla nuove funzionalità hanno indotto il 

Dicastero a prevedere ulteriori razionalizzazioni in senso interforze, concretizzatesi nel 2011 

nella soppressione della relativa Direzione Generale (DIFESAN) e nel successivo 

accentramento presso l'Area Tecnico Operativa nell'Ispettorato Generale della Sanità 

militare (IGESAN) delle funzioni di direzione e coordinamento delle attività, dei servizi e 

della formazione, alle dipendenze del Capo di SMD, mantenendo l'unitarietà delle funzioni 

sanitarie. 
Più di recente, al fine di adeguare l 'organizzazione alle previsioni della legge delega sulla 

riforma dello strumento (L.244/2012), è stato avviato, nel 2012, un ulteriore affinamento del 

settore che ha interessato anche gli assetti sanitari delle F .A. deputati a fornire assistenza e 

supporto agli enti e reparti operativi (area di aderenza). Tutte le F.A. hanno ridotto in 

maniera drastica le sh"utture periferiche mediante incisive attività di chiusura, accorpamento 

e redistribuzione di competenze. 

Effe t t i d e I r i o r d i n o (/. 2 4 4 I 2 O 1 2) 

... -

Comandi sanitnri 
intermedi di F.A. 4 4 o - 100 o/o 

Area riconro e 1 Policlinico 1 Policlì.nico 1 Policlì.nico 

2 Centri ospedalieri 2 Centri ospedalieri 1 Centro ospedaliero - 50 o/o 
cura 

Area medicina 18 C:\DIL/C\IO 13D:.\DIL 7 D:\L\IL - 61 o/o 

legale 6 C:\1 2" istanza 4 C:.\I 2" istanza 1 C:.\1 2" istanza -84 % 

Area delln 8 Centri di selezione 8 Centri di selezione 
5 Centri cli selezione YFPl -37% 

selezione YFPl YFPl 

Serrizio 1 Centro (Pol R.\I) 1 Centro (Poi. R.\I) 1 Dipartimento Trasf. (Pol.R\I) 

trasfusionale 3 Centri trasfus ionali 3 Centri trasfusionali 2 Centri cli raccolta - 33 o/o 

(SP-TA-FI) (SP-TA-FI) (SP-TA) 

:\!agazzini sanitari 
I 1 o -100% 

interfol'Ze 

In paiiicolare, per quanto concerne il settore tenitoriale interforze sono stati previsti: 

- la soppressione di tutti i Comandi intermedi, facenti capo all'E.I. (Padova e Napoli) e alla 

M.M. (La Spezia e Taranto). Le Funzioni di comando e conh·ollo 1iferite a vigilanza, 

sovrintendenza, consulenza tecnica e coordinamento dei servizi sanitari nel tenitorio di 
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competenza, già svolte dai Comandi di Sanità Nord e Sud per l 'Esercito e dalle Direzioni 

di Sanità Militare Marittima Nord e Sud per la Marina Militare, sono state ripaitite tra 

livelli di comando superiori e collaterali. Ciò ha consentito la soppressione di un intero 

livello gerarchico (intermedio) di Comando con conseguente risparmio in termini di oneri 

di funzionamento e di risorse umane impiegate; 
- la chiusura di uno dei due Centri Ospedalieri (Milano) e la conferma del Policlinico 

militare quale unico Polo Ospedaliero polifunzionale in Patria (Role 4). Tale strnttura 

(Celio) è stata potenziata con risorse interforze e la sua missione è stata orientata verso la 

collaborazione con il Ministero della Salute ed il MTUR e focalizzata sulle aree di 

chirurgia, medicina e traumatologia d 'urgenza, a favore dell'attività nei teatti operativi; 

- i Centri di Selezione VFPl, in considerazione dei mino1i volumi di lavoro indotti dalla 

sospensione della leva e dalla contrazione del reclutamento, sono stati diminuiti da 8 a 5; 

- la totale rivisitazione dell ' area della medicina legale, operando sui DMML, pressoché 

dimezzati (da 13 a 7) e sulle CM 2a istanza (da 4 a 1); 
- la riorganizzazione, in senso riduttivo, dell 'intero Servizio Trasfusionale mediante 

l'accentramento delle principali competenze nella sede del Policlinico Celio, il contestuale 

ridimensionamento dei compiti delle sedi periferiche di La Spezia e Taranto e la 

riconversione di quella di Firenze; 
- la chiusura del Magazzino Sanitario di S. Maria Capua Vetere (in attesa dell'acquisizione 

della struttura da parte del Demanio). 

-
S t r u t t ure san i tari e militar i di F. A. I e. C. 

In itinere 

ESERCTO 
- -- ·~- --· I MARINA ,, ·_·,; 

I • r • 
QRAUtEPJ J AERONAUTICA 

Centro Ospedaliero 
Istit uti di Medicina Centro 

Aeros aziale • Polis 11clalistico 

Accademia Aeronautica e 

Accademi a Militare e Scuo la lst. Perf. Add. 

Sanità e Veterinaria Accademia Navale Medicina Aerospaziale 

I Cent ri Selezio ne (d~ a 3) Centro d i Selezione Centro di Selezione 
CNSR 

Ufficio Sanitario 

OMM L (da):!l a S) DMML (d}rq a 1) OMML(l) 

C.M. 211 Istanza (Roma) c.~~a (l) I C.M.~(1) I 

Centro Studì e Ricerche Centro stu i i isio ogia Reparto Medicina 

i erbarica Aeronautica CSV) Sezioni/servizi 

Infermerie principali d i Sanità/ 
Poliambulatori e Infermerie di Corpo 

Infe rmerie d i Cor o terra/bordo /di Corpo Infermerie d i Corpo 
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c. Interventi sulle consistenze organiche 

Le razionalizzazioni/chiusure stanno comportando un contestuale ridimensionamento delle 

risorse umane e professionali nel settore. 
Ciò sta avvenendo tramite i decreti attuativi della legge delega (L.244/2012) che hanno 

sancito una contrazione degli organici degli ufficiali (medici, farmacisti, veterinari) di 358 

unità nell 'arco temporale 2014-2024. Per quanto concerne le altre figure di supp01io 

(assistenti di sanità, tecnici di laboratorio), i loro volumi organici risultano, già oggi, 

assolutamente sottodimensionati anche in rapporto alle proiezioni delle future esigenze . 

. . 
I t - ! 

Razionalizzazione degli organici ' 

Ufficia li med ici/ vete ri nari/farmacisti • 2012 1.683 

1683 2013 1.632 -51 

2014 1.579 -53 

2015 1.524 -55 

2016 1.463 -61 

-220 

Revisione strumento mili tare 2024 1.325 -358 

2012 2016 2024 [ - 358 U.= - 21,27% ) 

In merito, se da un lato preme evidenziare che un primo decalage di 220 ufficiali avverrà 

nell'arco 2014-2016, testimoniando il significativo contributo del Dicastero al perseguimento 

dell'obiettivo generale della p1ima Spending Review, dall'altro non si può non sottolineare 

come lo "sforzo complessivo" è il limite massimo sostenibile nello specifico settore per non 

pregiudicare l' efficienza dello strumento. 
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4. SANITA 'MILITARE E SANITA' CIVILE 

a. Rapporti con il Servizio Sanitruio Nazionale (SSN) 

La professionalizzazione dello strumento militare rende imprescindibile, in ragione delle 

peculiarità di un servizio caratte1izzato da ripetuti trasferimenti di sede (operazioni e attività 

sull 'intero territorio nazionale e fuori dai confini), l 'aimonizzazione dei servizi assicurati 

dal SSN per contributi previsti per legge, con quelli indispensabili fomiti dalla Sanità 

Militare che, di fatto, si sostituisce a quella civile (SSN) senza previsioni di spesa. Il 

Sistema Sanita1io Nazionale concorre a fornire l'assistenza sanitaria al militare, a favore del 

quale eroga prestazioni al pari di ogni altro cittadino iscritto al SSN, ma solo sul territo1io 

nazionale. 

Nell 'ambito delle attribuzioni già richiamate al precedente para 2. c., le singole strutture di 

F.A.ICC forniscono servizi specifici al personale civile della Difesa e/o a cittadini, in 

relazione alle proprie attività. Ad esempio l'Aeronautica Militare (Istituti di Medicina 

Aerospaziale di Roma e Milano, Commissione d'Appello) eroga visite mediche 

specialistiche e accertamenti diagnostici per idoneità al volo al personale navigante delle 

compagnie aeree civili e anche a carattere clinico, preventivo o medico legale. Inoltre, le 

infermerie Principali erogano il servizio di trasporto sanitario, primario e secondalio, di 

ammalati gravi traumatizzati su richiesta delle Autorità civili competenti. La Difesa 

provvede agli adempimenti medico-legali previsti da specifici disposti normativi a tutti i 

cittadini, concorre alle attività di emergenza/urgenza (pronto soccorso/118) in favore della 

popolazione con l'attività prestata dal Policlinico militare, assicura il concorso agli organi 

dello Stato in caso di calamità naturali . 

Alla luce di quanto esposto, emerge come la Sanità militare non duplichi quella civile ma, 

piuttosto, ne integii le funzioni, nella considerazione che il personale destinatario dei suoi 

servizi (definito con Decreto Inte1ministeriale 31 ottobre 2000), si avvale delle strutture del 

Servizio Sanitario Militare in luogo delle prestazioni del medico di base e delle strutture 

ambulatoriali o ospedaliere civili per esigenze legate alla medicina preventiva d'istituto 

(vaccinazioni e visite periodiche nonché valutazione dello stato di salute ai fini del 

mantenimento del posto di lavoro), per quelle di medicina di base di 1° e 2° livello e per 

attività di primo intervento, di diagnostica ambulatoriale e di ricovero e cura (Policlinico 

Celio di Roma e Centro Ospedaliero Militare di Taranto). 
In tale contesto, è da sottolineare il ruolo extra AD svolto massivamente dai DMML a 

favore di tutto il personale della P.A., in termini di visite medico-legali e di pensionistica 

plivilegiata, ed il ruolo svolto dai medici militari in veste di "medici competenti". Infatti, le 

attività di medicina del lavoro, discendenti dal disposto normativo del D.Lgs. 81 /08, sono 

essenziali ai fini della sorveglianza e sicurezza nei luoghi di lavoro. Pertanto, l'attività 

svolta dai medici militari, sgi·ava la sanità pubblica dal dover supportare tali esigenze e 

consente di ottenere un notevole iisparmio in termini di convenzioni/consulenze esterne che 

sarebbero altresì da porre in essere al fine di assicurare le precipue attività. 
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b. Ambiti specifici della Sanità Militare 

Alcune funzioni che rientrano nella specifica "mission" delle Forze Armate, non possono 

comunque essere delegate al SSN. 

Specificità della sanità militare 

Assistenza sanitaria per le attività 

ope rative/d' ist ituto 

Attività selettive per reclutamento 

Aree di attività 

Attività sanitarie specifich e In ambiti non coperti 

dal SSN (es.: teatri op erat ivi, specializzazioni, 

medicai intelllgence, ecc. ) 

Costante verifica idoneità al servizio militare 

incondizionato ed a particolari « specializzazioni» 

e correlate attività di ricerca 

Tra queste me1itano menzione le attività sanitarie a sostegno dell 'attività operativa in Patria 

e fuori dai confini nazionali, le attività di reclutamento e selezione del personale militare e 

l 'acce1iamento dell'idoneità al servizio e delle infermità dipendenti da causa di servizio. 
La natura militare delle operazioni impone che il personale sanitario debba essere in 

possesso di un ventaglio di adeguate competenze mediche e di specifiche conoscenze dei 

contesti d'impiego, acquisibili soltanto con un mirato addestramento. 
Lo svolgimento dell'attività sanitaiia nei contesti operativi, inoltre, non può prescindere dal 

possesso dello status giuridico di militare necessario a poter assolvere anche gli obblighi di 

natura disciplinare e penale connessi con lo svolgimento dei compiti. 
Nelle macro aree indicate, l 'area sanitaria della "Difesa", nel suo complesso aggregato di 

singole componenti di F.A., svolge un' ampia ga1mna di funzioni di esclusiva pertinenza 

militare, conc01Tendo con il SSN per alcune particolari emergenze: 

assicura il supp01io dei reparti con assetti sanitari nei teatri operativi e in Patria (Role5 1-

2-3-4), Medevac/Stratevac, Air expeditionary medicai support; 
- raccolta, Analisi, Valorizzazione delle infonnazioni mediche, bio-scientifiche ed 

ambientali, estesa alle componenti sanitarie ed assistenziali, che possono interessare la 

L'organizzazione sanitaria della NATO si articola su 4 livelli (Role 1,2,3,4). Il loro dimens ionamento viene detem1inato in 

considerazione del livello delle unità, dell 'area di schieramento e delle tipologie di assistenza al ferito-malato. Il Role I si occupa 

di ptimo soccorso, stabi lizzazione ed evacuazione a li velli superiori in quanto molto vicino alla linea del fronte. li Role 2 

con tinua la stabilizzazione ed effettua inte1venti d 'urgenza (in versione Role 2 + possiede anche minime capacità di ricovero). li 

Role 3 è l'organo deputato al 1icovero e cura in teatro, in strutture ospedaliere campali. Il Role 4 è in madrepatria (Celio) e si 

occupa di cure a lungo tennine e di riabilitazione. 
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pianificazione di una strategia bellico-militare e la raccolta degli elementi infonnativi per 
la valutazione del rischio sanitario e individuazione delle 1isorse sanitarie da proiettare 
nei Teatri Operativi (medica! intelligence); 

- ce1tificazioni per particolari specializzazioni (es. idoneità al volo e controllo spazio aereo 
anche a personale civile di Aviazione Generale, Forze di Polizia, Corpi Armati, incursori, 
aviolancio, etc .... . . ); 

- aviotrasporto sanitario cittadini civili (su richiesta Prefetture); 
- assistenza sanitaria al personale imbarcato, con particolare riferimento alle Unità Navali 

della Marina Militare impegnate in attività operative e addestrative in alto mare ovvero in 
aree geografiche non in grado di offrire sufficienti garanzie assistenziali sanitarie; 

- assistenza sanitaria al personale di volo, presso i Reparti operativi stanziali e durante 
campi, manovre, esercitazioni; 

- supporto ai reparti CC in attività di indagine (medici con qualifica UPG); 
- Medicina Veterinaria (sanità e benessere animale, controllo della filiera alimentare nei 

Repa1ti in Teatro Operativo); 
- concorso sanitario in caso di calamità naturali, emergenze; 
- studi e sperimentazioni in nicchie di specializzazione operativa (volo, subacquea, stress 

operativo). 

c. Ambiti di collaborazione con il SSN - P.A 

L'art. 183 (Rapporti con il servizio sanitario nazionale), comma 6, del Decreto Lgs. 15 
marzo 2010 recante "Codice dell 'ordinamento militare ha previsto che, con Decreto dei 
Ministri della Salute e della Difesa, siano individuate le strutture sanitarie militari 
accreditabili nonché le specifiche categorie destinatarie e le prestazioni ai fini della stipula 
degli accordi contrattuali tra le predette strutture sanitarie militaii e le regioni, nel rispetto 
della reciproca autonomia. 
L'attuazione delle citate previsioni consentirebbe all' A.D. : 

- l 'ampliamento qualitativo e quantitativo del bacino d'utenza dei pazienti aventi accesso 
alle strutture sanitarie milita1i, con un "guadagno" in te1mini sia di training on the job per 
il personale medico ed infermieristico sia di collaborazione con il SSN; 

- il recupero degli oneri finanziari, ancora oggi " impropriamente" gravanti sul bilancio 
della Difesa, in quanto i pazienti, comunque trattati dalla Sanità Militare, sono in carico al 
SSN. A tal fine, necessita iiavviare le azioni per finalizzare le ipotesi illustrate, mediante 
l'attivazione di un tavolo intenninisteriale Salute-MEF - Difesa. 

Ulterio1i positive ricadute potrebbero essere ottenute instaurando/incrementando il concorso 
con il servizio " 118" ovvero procedendo ad un'attenta azione di integrazione e snellimento 
dei protocolli sanitari vigenti e ad un' annonizzazione delle procedure per l'emissione dei 
giudizi medico legali (idoneità al servizio, riconoscimento degli indennizzi previsti per le 
varie categorie). 

Nell'ambito delle possibili sinergie, si può ricomprendere la revisione dei Protocolli sanitari 
e della disttibuzione delle competenze 1iferite all'accertamento dell'idoneità del personale, 
eventualmente estendendo quelle, in atto minimali, attestate al Medico di Medicina Generale 
e delle Commissioni operanti presso il SSN. 

- Convenzioni con SSN 

Peraltro, prop1io l 'esigenza di sopperire alle carenze nei ruoli medici e in pa1ticolari 
specializzazioni, ha reso necessario il ricorso a professionalità esterne (circa 250 
convenzioni con enti pubblici, aziende private e liberi professionisti, con un onere 
complessivo annuo che si aggira intorno ai 7,5 mln di euro). 
Le convenzioni saranno oggetto di opportuna revisione alla luce: 
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- delle razionalizzazioni già effettuate nel corso del riordino, ove la riduzione delle 

strutture e dei connessi servizi ha compo1iato la contestuale cessazione delle rispettive 

esigenze di convenzionamento; 
- delle mutate esigenze derivanti dalle prospettive di riduzione del prossimo decennio, 

anche fruendo di un migliore coordinamento delle risorse professionali, strntturali e 

strumentali liberate e rese disponibili in esito alle attività di riordino. Tale obiettivo è 

perseguibile mediante le linee guida e i criteri già stabiliti dalla legge delega n. 

244/2012 quali drivers della rivisitazione, mettendo in comune tra le Forze Armate le 

Iisorse utili e fruibili, ove possibile e in base alle specificità (interforzizzazione), e 

riunendo per poli (ricovero, diagnostica, medico-legale) le professionalità e i mezzi 

necessari (specializzazione), in un'ottica d'integrazione. 

Nondimeno, sono stati esperiti diversi tentativi di valorizzare le potenzialità del SSM in un 

rapporto di collaborazione con le istituzioni, dei quali l'Accordo siglato nel 2012 tra la 

Regione Lazio e lo SMD rappresenta un modello pilota. Esso, superando il rigido modello 

aziendalistico con un modello assistenziale di integrazione tra Aziende Ospedaliere, ASL e 

Servizio Sanitario Militare, detennina un innovativo modo di gestire la problematica 

dell 'assistenza sanitaria attraverso la creazione di reti, integrazioni e sinergie tra i servizi 

sanitari della P.A., con lo scopo di offrire all'utenza civile e/o militare una maggiore 

efficienza e qualità dei servizi erogati . 

. . 
' -

Convenzioni conAmm.ni/Enti pubblici, Privati e liberi professionisti 
(in via di revisione} 

Ministeri (Salute/Lavoro) 

A.S.L. (9) 
Regio ni Amministrative (7) 

o Regione Lazio (Celio) 

o C.R.I . 

Professionalità 

Psicologi 

o Psichiatri 

o Biologi 
o Cardiologi 
o Ginecologi 

o Oculisti 

Ortopedici 

• Oncologi 

- Convenzioni con la P A 

( 7 .461.672 € ) 

Recenti strumenti nonnativi (DL n. 101 /2013) consentono di esplorare sinergie con il 

Ministero dell ' Interno, mediante l 'attivazione di comm1ss10ni mediche 

dell'aimninistrazione di Pubblica Sicurezza. 
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Le commissioni, già previste dall'a1t. 1-ter del D.L. n. 45/2005, ve1Tebbero formate 
ric01Tendo alle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti, senza quindi nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
Attraverso l'estensione delle previste convenzioni allo Stato Maggiore della Difesa, 
verrebbe così espletata, a carattere di reciprocità - l 'attività di accertamento medico 
legali delle citate commissioni sanitarie nei riguardi del personale militare (incluso 

quello della GdF). 
L'intervento è finalizzato a rendere tale organizzazione complementare a quella 
costituita dalle CMO militari tuttora operanti, così da unifonnare geograficamente il 

servizio sul territorio nazionale, con positive ricadute sulla qualità e i tempi di 

erogazione delle prestazioni nonché sulla spesa per missioni del personale interessato 
agli accertamenti. 

- Informatizzazione 

Nel settore dell'informatizzazione assume rilievo il ruolo della telemedicina militare, 
sviluppata dalle nostre Forze Annate dal 1996 e che ha consentito lo svolgimento di 

attività di pronto soccorso ed emergenza da zone remote. Il servizio, attivato in 
connotazione interforze dal 2006 presso il Policlinico del Celio, è orientato alla 

massima operatività, con tecnici altamente specializzati e reperibili H24 (in caso di 
emergenza, può essere potenziato con l'attivazione di una sala operativa) e si affianca 
all'omologa rete di telemedicina del SSN. Tale organizzazione consente di trasfe1ire, 
per le diagnosi a distanza, in tempo reale o in differita, le informazioni mediche 

generate da una postazione remota a un qualificato Centro specialistico medico. La 
stazione "capomaglia" presso il Policlinico del Celio è collegata mediante reti tetTestri 

con altri centri sanitari militari di interesse, eventualmente con Ospedali civili già dotati 
di servizi di telemedicina, in Italia ed all'estero. Con collegamenti satellitari è inoltre 
assicurata la connessione con Ospedali da campo impiegati fuori area ovvero con altre 
strutture ospedaliere nonché con unità della Marina Militare. La capacità di incidere 

sulle spese sanitarie correnti mediante l 'implementazione del già richiamato settore di 
"telemedicina militare", comporta la disponibilità di adeguati mezzi e attrezzature 

tecniche (p. es., strumenti in grado di rilevare biosegnali, quali la temperatura corporea, 
la frequenza cardiaca ed il tracciato elettrocardiografico, da comunicare con tecnologia 
Bluetooth a una postazione mobile di telemedicina satellitare) ma anche di regole atte a 

disciplinare gli accessi alla rete, tutelare la riservatezza dei dati sanitari e gestire 

automaticamente le diagnosi. A tale prerogativa sono associate ulteriori capacità 
(interconnessione tra reti di telemedicina, elaborazione di "second opinion" attraverso 
teleconsulti, supporto medico-specialistico a distanza nelle evacuazioni sanitarie, 

acquisizione diretta e trasmissione di dati sanitari, sistema di teleprenotazione di esami 

clinici), recanti evidenti benefici organizzativi e di qualità dei servizi. Con tiferimento 
alla realtà dei Teatri Operativi, l'efficienza del progetto consente risparmi associabili 
alla mancata attuazione di evacuazioni di personale (MEDEV AC). 
In terna di 1isparmi si segnala la particolare complessità dei procedimenti di 
conservazione e archiviazione e l 'onerosità di gestione della documentazione sanitaria. 

Le norme, in estrema sintesi, stabiliscono la responsabilità del Direttore di Unità 
Operativa e del personale infe1mieristico in materia di custodia delle cartelle cliniche. 

Per la loro 1ilevanza giuridico-sanitaria e documentale, storico-sanitaria ed 

epidemiologica, gli atti originali e gli allegati debbono essere conservati 
illimitatamente, per almeno 40 anni in un archivio coITente e successivamente in una 
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sezione separata di archivio, istituita dalla struttura sanitaria, fino all ' invio presso gli 

archivi centrali. E' compito del Direttore Sanitario la vigilanza sull ' archivio e il 

rilascio, agli aventi diritto, della copia delle cartelle cliniche e di ogni altra 

certificazione sanitaria riguardante i pazienti. Per la documentazione clinica è prevista 

la possibilità di conservazione, in forma digitale, e ogni iniziativa finalizzata ad una 

smaterializzazione costo-efficace degli archivi (ma anche alla semplificazione delle 

procedure descritte) costituirebbe un vantaggio economicamente concretizzabile. 

Ancora, lo scambio di informazioni sanitarie tra banche-dati, l' a1monizzazione del 

sistema con la Smart card militare e le attività di formazione a distanza (F AD) 

completano il quadro dei vantaggi associabili alle iniziative in campo info1matico. 

- Interventi normativi 

Poh·ebbe essere altresì valutata l'estensione in Patria delle competenze già affidata alla 

componente veterinaria militare nei Teatri Operativi in mate1ia di controllo della filiera 

alimentare, oggi effettuata a titolo oneroso dalle ASL. Infine, nel quadro delle 

previsioni della legge delega, potrà essere ulteriormente approfondita la tematica 

dell'autorizzazione dell'attività libero professionale da parte degli Ufficiali Medici 

Militari, in regime di "intra moenia", nell'ottica dell 'ottimizzazione delle strntture, di 

una maggior motivazione del personale e di possibili introiti per l' A.D .. 

d. Cure balneo termali 

Nell'ambito delle specificità della sanità militare, la prestazione delle cure termali è stata 

indicata quale argomento di approfondimento ai fini delle attività di RS. A riguardo, si 

evidenzia che la legge n. 266/2005 (art. 1, co. 219-220-221), annullando la possibilità per i 

dipendenti di fruire delle cure in argomento a spese della P.A., ha previsto, quale unica 

eccezione, la casistica dei militati titolari di causa di servizio per infermità malattia contratta 

nei Teat1i Operativi. Trattasi di un ambito del tutto circoscritto (32 terapie auto1izzate nel 

corso del 2013) i cui costi, rapportati all'elevato valore morale riferibile al confe1imento del 

beneficio, non giustificano un intervento in chiave riduttiva o abrogativa. 

Di fatto, il restante personale della Difesa affetto da patologie dipendenti da causa di 

servizio effettua le cure balneo termali a proprie spese. 
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5. CONCLUSIONI 

La Sanità Militare è stata sottoposta, con specifico riferimento all'ultimo triennio, ad una 

profonda rivisitazione. Nell'ambito del processo di riorganizzazione dello strumento militare, il 

Sig. Ministro pro tempore ha emanato, in data 9 agosto 2012, la Direttiva "Riordino della 

Sanità Militare in senso interforze"; ciò anche in considerazione del paiiicolare momento 

storico caratterizzato da una fotie compressione delle risorse. 

Il delineato processo di revisione del settore non è stato proposto quale mera riorganizzazione 

in senso 1iduttivo delle strutture sanitarie, quanto, attraverso una razionalizzazione in senso 

interforze, come opportuno e necessario procedimento di sinergizzazione nell'ambito del più 

ampio riordino dello Strnmento Militare, finalizzato a mantenerne inalterata, per il settore in 

esame, l'efficienza e l'efficacia sia in Patria sia all'estero, anche in campo bi-multilaterale. 

In esito all 'emanazione della citata direttiva, il 24 ottobre 2012 il Capo di Stato maggiore della 

Difesa pro tempore, nell'ambito delle attribuzioni a Lui devolute (art. 89 del D.P.R. 15 marzo 

201 O, n. 90,), ha impartito le discendenti disposizioni attuative, diramando le linee guida e la 

road map per la realizzazione della riforma della sanità militare. 

Le conseguenti modifiche ordinative sono state recepite, per l'ambito delle FF.AA., nella 

Legge 31 dicembre 2012, n. 244 e nei discendenti decreti legislativi, predisposti ai sensi 

dell'art. 1, comma 1 lett. a) della norma e diretti a regolamentare la revisione, in senso riduttivo, 

dell'assetto strntturale ed organizzativo del Ministero della Difesa. 

In particolare, l 'ali. 2 (Principi e criteri direttivi per la revisione dell'assetto strutturale e 

organizzativo del Ministero della Difesa), comma 1, lett. b ), para 5. della legge, nell'ambito del 

processo di razionalizzazione delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali e 

periferiche, ricomprende tra il complesso degli interventi di riorganizzazione e 

razionalizzazione del dicastero quello sulla struttura organizzativa del Servizio sanitario 

militare, secondo c1iteri interforze e di specializzazione. Ciò a significare che la Sanità Militare 

costituisce un settore di centrale interesse nell'ambito del processo di riordino, volto a 

realizzare uno Strumento militare efficace e sostenibile, uniformato alla tendenziale certezza 

programmatica delle risorse finanzia1ie e ad una maggiore flessibilità nella rimodulazione delle 

spese. 

Questa revisione - che non comporta, così come disposto dall'ali. 1, co1mna 4, L. 244/2012, 

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - prevede, attraverso la soppressione e 

riorganizzazione di enti operativi, logistici, fonnativi, territoriali e periferici, la 

razionalizzazione dello strumento militare nazionale in modo da conseguire, nel suo complesso, 

una contrazione strntturale non inferiore al 30%. 

Tale obiettivo si concretizza attraverso l'eliminazione delle sovrapposizioni tra le FF.AA., 

evitando duplicazioni di funzioni, 1icercando l'ottimizzazione dell 'allocazione e impiego delle 

risorse nonché una migliore sinergia dei diversi elementi di organizzazione. Esso è volto ad 

assicurare, cosi come previsto dall'aii. 4, comma 1, lett. c), che le risorse recuperate a seguito 

dell'attuazione del processo di revisione siano destinate al riequilibrio tendenziale dei 

principali settori di spesa del Ministero della difesa (50% Personale, 25% esercizio, 25% 

investimento), con la finalità di garantire il mantenimento in efficienza dello strumento 

militare e di sostenere le capacità operative. 

In assenza di integrazioni finanzia1ie al bilancio ordinario, il citato 1iequilibrio potrà, quindi, 

essere conseguito solo ed esclusivamente reindirizzando i risparmi di spesa derivanti 

dall'adozione dei discendenti decreti legislativi ( dete1minati al netto dei rispanni destinati al 
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miglioramento dei saldi di bilancio dello Stato deiivanti dalle disposizioni relative alle 

Forze annate ed al Ministero della difesa di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) secondo le finalità modalità 

di cui all'articolo 4, comma 1, lett. d) della I. 244/2012. 

Il disposto normativo sopra menzionato prevede che, nel corso di ogni esercizio finanziario, il 

Ministro della difesa, con decreto predisposto di concerto con il Ministro dell'economia e delle 

finanze, dia compiuta evidenza dei rispanni realizzati in relazione allo stato di attuazione delle 

misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaiia in itinere. 

Tali sinergie finanziaiie, previa veiifica dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, dovranno 

affluire mediante apposite variazioni di bilancio, da adottare con decreto del Ministro 

dell'economia e delle finanze, nei fondi indicati nell'articolo 619 del codice dell'ordinamento 

militare. Alla ripartizione delle disponibilità di tali fondi, fe1mo restando il divieto di utilizzare 

risorse in conto capitale per il finanziamento di spese correnti, si provvede con decreto del 

Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa. 

Atteso quanto sopra, si evidenzia che }'emanando "Decreto legislativo recante disposizioni in 

materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle forze armate 

ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012 n. 244" ( c.d. 

D.lgs. "Ordinamentale", firmato dal Presidente della Repubblica in data 28.01.2014 e in attesa 

di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) è stato predisposto, nel rispetto dei principi e criteii 

direttivi recati dalla legge delega (L. 244/2012), al fine di disciplinare la revisione in senso 

riduttivo dell'assetto strutturale ed organizzativo dello strnmento militare, senza comportare 

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

Il provvedimento prevede la quantificazione delle minori esigenze di spesa - de1ivanti dal 

programma di revisione strutturale dello strnmento militare - sulla base della diversa tipologia 

degli interventi ordinativi considerati e imposti dal programma stesso e, quindi, la loro 

connessa diversa incidenza, a seconda che si tratti di soppressioni ovvero riconfigurazioni di 

Comandi, enti e strntture organizzative delle Forze Armate. 

La metodologia seguita per definire le sinergie conseguibili ed i costi presunti per la 

realizzazione del nuovo modello (riportata nella "Relazione tecnica" allegata al citato D.lgs.), 

prevede una quantificazione programmatica, riferita non solo all 'esito dell'intero programma di 

revisione strutturale ma anche per ciascun anno in cui esso si articola, fenna restando la 

necessità delle previste ve1ifiche a consuntivo. Tale studio si basa sull'utilizzo, quale parametro 

di calcolo, del costo medio di gestione delle strutture, quantificato in ragione dei costi totali di 

gestione delle Forze Annate, con esposizione delle spese per voci di costo e dello sviluppo 

programmatico delle dotazioni annue medie del personale. 

Le disponibilità ricavate (ex art. 4, comma 1, lettera c), della legge delega) conttibuiranno, 

come anticipato, al menzionato iiequilibiio (50/25/25) dei principali settori di spesa quale 

condizione indispensabile per concorrere a garantire l' efficienza e l'operatività dello strnmento 

militare nel suo complesso, rinnovato, razionalizzato e in tal senso comparabile a quello dei 

Paesi paiiner. 

Una quantificazione puntuale del valore delle 1ninori esigenze di spesa potrà però essere 

determinata solo a consuntivo, a valle dei processi di soppressione /riallocazione delle funzioni 
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e previa verifica dei seguenti parametri, posti a base dell'algoritmo di calcolo recepito nella 

suddetta relazione tecnica: 

decalage del personale; 
rilevazione del costo medio di gestione delle strutture; 

- rilevazione delle minori esigenze di spesa legate all'abbattimento dei costi di sede 

conseguenti alle cessioni delle infrastrutture; 

- rilevazione dei costi complessivi indotti per trasfe1imento e rilocazione delle strutture, 

attività e personale, stimati sulla scorta di una programmazione mirata degli interventi, tale 

da non implicare oneri aggiuntivi a carico del bilancio a legislazione vigente e garantire il 

1ispetto della clausola di invarianza. 
Tale determinazione, anche a causa del severo contesto economico, risulta oltremodo 

difficoltosa poiché ogni procedimento di soppressione/riorganizzazione potrà essere avviato 

solo con la certezza di una disponibilità adeguata/sufficiente di risorse finanziarie. 

La quantificazione di tale valore e la sua disponibilità per il conseguimento dell 'auspicato 

riequilibrio è, però, soggetta ad una serie di variabili esogene alla Difesa, non misurabili a 

priori. I valori totali delle minori esigenze di spesa scontano, infatti, non solo le ipotesi poste a 

base del modello di calcolo teorico ma anche una serie di alee esterne, non preventivamente 

certificabili né con riferimento all 'an, al quando o al quantum. In caso di soppressione, infatti, i 

costi di struttura si potranno considerare abbattuti del 100% soltanto all'atto della cessione del 

cespite. Tale cessione costituisce, nel modello di calcolo adottato e dal punto di vista della 

temporizzazione degli effetti finanziari, mera indicazione di auspicio; ciò in considerazione dei 

molteplici profili esecutivi ad oggi riscontrati in fase di restituzione delle infrastrutture anche 

all 'Agenzia del demanio. 

Infatti, le procedure di dismissione/valorizzazione del patrimonio infrastrutturale della Difesa 

sono condizionate/influenzate da fattori esterni quali l'attuale limitata domanda del mercato 

immobiliare, gli aspetti architettonici legati al parere delle Soprintendenze, l'attribuzione agli 

Enti Locali della destinazione urbanistica delle aree/immobili in parola e le limitate risorse 

finanziarie disponibili per effettuare piani di caratterizzazione/bonifiche, ove ritenute 

necessane. 

A ciò si aggiunga che il processo di riconfigurazione comporta l' insorgere di costi aggiuntivi 

nei _casi in cui la chiusura di un Elemento di Organizzazione (E.d.O.) preveda la riallocazione 

anche di parte delle relative attività/funzioni. Detti costi di trasformazione/tilocazione delle 

funzioni si identificano nelle maggi01i esigenze indotte dalla movimentazione del personale, 

valorizzazione e riposizionamento delle risorse strumentali nonché dalla necessità di 

riqualificazione delle strutture individuate a tale scopo. 

Ai fini del rispetto della tempistica indicata nei decreti legislativi, appare evidente che il quadro 

finanziario di riferimento debba essere connotato dall'imprescindibile requisito, già in 

precedenza citato, della stabilità e della certezza delle risorse. 

In considerazione delle molteplici variabili descritte, poiché i minori one1i previsionali 

individuati nella relazione tecnica allegata al D.lgs Ordinamentale hanno connotazione 

meramente programmatica, le sinergie effettivamente ottenute, l ' indispensabile ed 

imprescindibile volano finanziario (necessario per rispettare uno dei principi cardine del 

processo di rifonna), ovvero l'assenza di maggi01i oneri, potranno essere rilevati nell'effettivo 

ammontare annuo soltanto a consuntivo, a valle della concreta rilocazione delle funzioni 

espletate dai sopprimendi EE.d.O. del dicastero. L'effettivo ammontare delle iisorse da 

destinare per il tendenziale 1iequilibrio dei p1incipali sett01i di spesa (50/25/25), invece, potrà 

essere detenninato soltanto al tennine del processo di riordino dello strumento militare (2025). 
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Attese, quindi, le finalità della legge 244/2012 e dei discendenti Decreti Legislativi attuativi, si 

evidenzia che il solo valore aggiunto che può de1ivare dal riordino/efficientamento/ 

sinergizzazione della Sanità Militare, a similitudine di tutti gli altri settori dello strumento 

militare oggetto del processo di riforma, può essere individuato unicamente a seguito di rilascio 

dei compendi dove sono attualmente attestati i comandi/enti in soppressione, ovvero: 

a. nella rilocazione degli immobili liberati e ceduti dalla Difesa e nelle disponibilità di altre 

Amministrazioni Centrali/te1Tito1iali, al fine di abbattere/eliminare i costi sostenuti per fitti 

passivi; 

b . nel far confluire la restante quota del patrimonio immobiliare reso in disponibilità dalla 

Difesa all 'Agenzia del Demanio, per la sua valorizzazione/vendita. 

In esito alle attività di riordino/soppressione degli enti sanitari interforze si sono rese 

disponibili per la dismissione al Demanio dello Stato cinque infrastrutture sul territorio 

nazionale. Ulteriori tre installazioni sono state segnalate per la valorizzazione in ambito Difesa, 

anche mediante la gestione economica di Difesa Servizi S.p.A .. 

Le ridotte esigenze complessive della Pubblica Amministrazione, in termini di minori oneri 

ascrivibili ai bilanci delle Amministrazioni Centrali e delle Organizzazioni Territoriali (i.e.: 

abbattimento/eliminazione dei costi sostenuti per il pagamento di fitti passivi) nonché il 

ricavato dalla vendita della parte dei cespiti non rilocati derivanti dalla cessione del patrimonio 

immobiliare del dicastero, debitamente quantificati, costituiranno il solo contributo che il 

Ministero della Difesa potrà fornire nell'ambito del processo di revisione della spesa, in 

ottemperanza a quanto previsto dal "Programma di lavoro del Commissario Straordinario per 

la revisione della spesa pubblica". 
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Allegato 1 

RISPARMI DI SPESA 

(valori in mld/C) 

Con 

riduzione 
Con occupazione invariata 

personale in 

esubero 

A REGIME A REGIME 

PROPOSTA 2014 (*) 2015 (*) 2016 (*) 
2025 (*) 2025 (*) 

1. Temi e gruppi verticali - Difesa - 10.2 

Sanità militare e prestazioni specifiche €0 €0 €0 €0 €0 

(cure termali). 

2. 

3. 

(*) In ottemperanza al disposto di cui all 'articolo 4 "Disposizioni in materia contabile e 

finanziaria", comma 1, lettera c) della legge 31 dicembre 2012, n. 244 "Delega al Governo per la 

revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia", le risorse 

recuperate a seguito dell'attuazione del processo di revisione dello strumento militare, così come 

definito dai Decreti legislativi 28 gennaio 2014 n. 7 e n. 8, sono destinate al riequilibrio dei 

principali settori di spesa del Ministero della difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento 

in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative. 

I risparmi di spesa derivanti dall'adozione dei citati decreti legislativi e destinati alle finalità 

di cui al sopra menzionato articolo 4 saranno determinati, così come disposto dall'articolo 1, 

comma 2 della legge 244/2012, al netto dei risparmi destinati al miglioramento dei saldi di 

bilancio dello Stato derivanti dalle disposizioni relative alle Forze armate ed al Ministero della 

difesa di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

agosto 2012, n. 135. 



Allegato 2 

Proposte di aumento per spese prioritarie 

MISURA 
A REGIME 

2014 (*) 2015 (*) 2016 (*) 
2025 (*) 

1. Temi e gruppi verticali -

Difesa - 10.2 Sanità militare e 

prestazioni specifiche (cure €0 €0 €0 €0 

termali). 

2. 

3. 

(*)In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 1 "Oggetto e modalità di esercizio della delega", 

comma 4 della legge 31 dicembre 2012, n. 244 "Delega al Governo per la revisione dello 

strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia", dall'attuazione dei decreti 

legislativi di cui al comma 1 del citato articolo 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico 

della finanza pubblica. 




