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Roma, gior,edi 18 settembre 2014

alla c.a" del: Miuistro della Difesa
Sen. Roberta Pinotti

del: Capo di Gabinetto del Ministro della Difesa
Gen. C.A" Tullio Del Sette

e del: Yice Capo di Gabinetto del Ministro della Difesa
Gen. Div. Luigi De Leverano

Oggefto: proposta di modifica all'ad" 6 comma 2 del D.P.R. 7 luglio 20S6, n. 243

(Regolarnento concernents termini e niodalita' di corresponsione delle prowidenze atrle

vittime del dclvere ed ai soggetti equiparati, ai fini delia progressiva estensione dei benefici

gia' previsti it favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo, a norrna dell'articolo 1,

comma 565, della legge 23 dicembre 2ti05, n.266. {GU n.183 dei 8-8-2005 ) in vigore dal

23/8t2006"

Tenuto conto che I'ernanazione del decreto dsl Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009,

n. 181 si resa nocessaria per il fine di dovsr disciplinare i criteri medico-legali con disposizioni di

carattere generale cui debbono attenersi le commissioni mediche in coasiderazione del fatto

che ie disposizioni del decreto del Fresidente della Repubblica n. 510 del 1999 e le

disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006" in materia di

ricouriscimento delle invalidita', necessitavano di integrazioni anche ai fini dell'applicazione

dell'articolo 6" comrna I, deltra legge n. 206 del 2044;

Osselyata e rilevata una certa discrasia da parte delie commissioni mediche dei

Dipartimenti milit*ri di medicina legale nella applicazione dei Criteri Medico Legali per la

valutaziope della Invaiidità Permaaente aei conf,ronti dei soggetti "equiparati" alle vittime del

dovere (art. 6 D.P.R. 243.20A6), quali sono le vittime dell'Amianto del Comparto Difesa {art. tr

comma 564L.266120t5, art. 1 comma 1 lettera c) DPR 2$i2AA6 ), ovvero si rileva la disomogenea

applicazione del D.P.R. 18112009, che disciplina i criteri medico-legali cui debbono attenersi e

applicare le commissioni medichs ne1la altribuzione del1a Invalidità Pennanente subita dalle
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VittimedelDovereesoggettiEquiparati(artt.5e6comma2DPR24312006-attt.3e4DPR

18112009).

Si ritiene opportuno propore la seguente modifica all'art. 6 comma2.

Proposta di modifica dell'articolo 6:

Riconoscimento delle infermita' per particolari condizioni ambientali od operative

1. al comma 2, alla fine del comma, dopo le parole oodi cui all'articolo 5" è aggiunto

'oapplicando i criteri medico legati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30

ottobre 2009, n. 181."

Art. 6. cortma 2 modificato
Riconoscimento delle infermita' per particolari condizioni ambientali od operative

2. Le Commissioni mediche ospedaliere di cui all'articolo 165, comma primo, del decreto del

PresidentedellaRepubblica}g dicembre 1973, n. 1A92, nella composizione e con le modalita'
previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica29 ottobre 2001, n. 46I,
esprimono il giudizio sanitario sulla percentualizzazione delf invalidita', di cui all'articolo 5

applicando i criteri medico tegali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre

2009, n. 1.81. --.*:^.

f.to AFeV

-AFeVA Sardegna Onlus' Salvatore Garau, presidente.

Cell.34:. 5234A72, e,mail: afevasardegna@yahoo.it, PEC: afevasardegna@pec.sardegnasolidale.it-

-Af'Elt Onlus La Spezia, Pietro Serarcangeli, presidente. Cetl. 339 3179691, e-mail: serarcangeli.pietro@tiscali.it
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