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OGGEno(:) COMUNICATO DEL MINISTERO DELLA DIFESA CONCERNENTE "ISTITUZIONE DI

UNA COMMISSIONE MEDICA OSPEDALIERA INTERFORZE PER LA TRAnAZIONE

DELLE CAUSE DI SERVIZIO DEL DOVERE· EMERGENZA COVID 19".

1. SI COMUNICA CHE SUL SITO "INTRANET', AREA UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO -

SEZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE IN QUIESCENZA, È DISPONIBILE IL
COMUNICATO IN OGGETTO, UNITAMENTE ALLA DETERMINAZIONE DEL CAPO DI STATO
MAGGIORE DELLA DIFESA IVI RICHIAMATA, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE·

SERIE GENERALE - N. 307 IN DATA 11 DICEMBRE 2020.

2. AL RIGUARDO, SI RICHIAMA L'ATTENZIONE SU QUANTO DISPOSTO DALLA
DETERMINAZIONE SUB 1. CIRCA LA COMPETENZA A LIVELLO NAZIONALE, PER TUTTO IL
PERSONALE DELLE FoRzE ARMATE E DEI CORPI DI POLIZIA, ANCHE A ORDINAMENTO
CIVILE. IN SERVIZIO O COLLOCATO IN QUIESCENZA, DELLA 6° COMMISSIONE MEDICA
OSPEDALIERA DEL DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE DI ROMA PER LA
TRATTAZIONE DELLE PRATICHE DI CUI AL D.P.R. 461/2001 NONCHÉ DI QUELLE
CONCERNENTI IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI "VITTIMA DEL DOVERE" (EX ART.!
1, COMMI 563 E 564, LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266), RIGUARDANTI LA PATOLOGIA

COVID·19 CORRELATA AGLI EVENTI INFETTIVI PANDEMICI DA SARSCOV2.
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M_D SSMD REG2020 015618521-10-2020

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

-----.... -------.
~

I
IiL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DWESA

VISTO:

VISTA:

il D.l' .R. 2'1 ottobre 20(}1 ti. 461 recante il regol"mento sulla sempliticnzione dci
l'toeedim.'lli per il riconoscimentO della dipeudCll7.a dcll<: infcnuilà da causa di
servi?;", per la cOl1eessianc della pcnsiolll) privìlegiara urdinm:ru. e dclreqao
iudcnnìz.zo, noru::hè per il 1Ì.l••l2iooamen\() c I. Cl)lllposizionc del Com;;alu per le
peosioni privilcgÌ!llc;

T.cllS" 23 dicembre 20nS. 0.266, art. l <011110; 563 e 564 til,"lllroanii il
rtCf>l1osciUlClIlo dello stalu. di ~;tl.ima del d",'ere:

"liSTO; il decreto 12 febbraio 2004 del Millist<:ro dell'Economia c dcllc Finanze, art. Z.
comma 2 cIat ~da al Ministero dJolla Difesa cvClttuali modifIChe nlle lllbelle
indicanti compelenza u:r<ùooaìe dO,)lkl Commissioni Mediche di 2" lsta= e delle
Comll1hsioni Mediche Ospedaliere, sulla bas<: dcUe c.'~ellZè ol'dina!ive
individuate dalle competenti auloollÌ dene forte Amlare:

V ISTO: il Dt.-.:retoI.cgislali;--o 15 tnar7.(l 2m o n..6ti 'ecaole "Cadiceden- o!dill.me"t"
miliulre", ari. 192, comllla 2, concernente la compe1>..--nzatenit"rlale deUe
Commissi"wllle<!ichc int<:tfo=, definita eon la dt:tcrlll;nazione del Capo di StaI"
Maggiore d$lI••Dif_;

VISTl: i dèCr.:ti dirigenziali 21 dicembre 2006 e 25 settembl'e 200'} che CQIltengollo le
modiflCbe alle lahelle COneetll<.'lIlÌ la cumpe\lmZa temlUriale delle Cummissioni
Mediche di 2" IslillWl e dclle Commissioni Mediche Ospedaliere;

VISTI;: le d<:tenninaziOlli d<:1 21 dicembre 1(l12 del 27 mari"" 2013 e del 19 dic"",brc
2013 dci Capo di SMD citi: modificano le tllbelie di cui all'aU"llaiO D dci eitam
Pec'elil Ministero d<:U'&m1omiae delle l'inanzel2 fcbbmio 2004;

-:ONSIOERATA: l'ccce7.ionalilà della situazione emcrgenzì.!c pandemiea le/!lll" alla ma!mlia
0,,,1<119 c la po5Sihilità che le sit"""ioni di s~i"io possano aVe, ""rlato a
contrarre la jTalologia;

CONSll)EMTA: la ntlt<!Ssilà, in !lIle eccezionale contesto, di omogeneità di ,ratlll7.ion.e e celerità
nella det'ini?iOJle dci giudizi alle ricM.'SIe dt riconoscimento della <lipendon>:a da
causa di servizio o dello status di vmima dci dovere e dei relativi benetiei
come ••i:

CONSJI)F.RA Ti\; l'opportunità di limÌlllte tI carico di lavoro sulle co.mnlllSioni oggi operanti,

i
'I

I

DETERMINA

rArllculuTi
\Ji f<ilielbcdt cui alFa'legaltlD 2tlcldcerc!t>-;'i-';';;;-i;~'ddl'C;Ct)il"miadelic ti~~n",,12 febbraio .,'
20(}4~conccroente laeòmpel;el1za terrltQrill!é. delle, commissioni ·mcdi.:o ospedaliere; -è s05\lmita . J
d!,l'atiegato D 2 annessO alt •• pre""ntc OetenninaJrio.nc..!

_ .... ... . ... .. .... . Artieolo2. .. ... . . . ..' •...
[.a;"~IPeleJlzii territOriale. delle <rommissioni nw<liche ospc<laliere, così ""m~Jl\~~!iCll1.?~i ""osi
lie~"\tti""I0\!rl0~dec.o.rredaiprillloC)lt"bre202:{tf--· .-.-'-

La jlrosellle determill<lZione sarà.pilbblicara nella OlCl'.7.m:t" Umcialc della RC1)uhhIiClllllltiolla .
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