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                                                                                       R O M A 

 

 

OGGETTO: Commissione Medica presso Ospedale militare di La Spezia – CRITICITA’ 

                 

 Come noto, la Commissione Medica presente all’interno del Dipartimento Militare di Medicina 

Legale di La Spezia ha il compito di ricevere e visitare, tra gli altri, gli appartenenti alla Polizia di 

Stato della Liguria, della Toscana (ad eccezione della provincia di Grosseto) e quelli delle provincie 

di Parma, Reggio Emilia e Modena. 

 

 E’ evidente che già solo la distanza rappresenta una problematica non di poco conto per il 

personale interessato, ma a ciò si aggiunge la circostanza che ad occuparsi di tutte le pratiche 

sanitarie vi è un solo funzionario medico e per sole due volte alla settimana, con la conseguenza 

che, ad oggi, si è accumulato un arretrato di ben 3.000 pratiche. 

 

 Difatti, sebbene la pianta organica di cui al decreto interministeriale 9 dicembre 1994 

preveda presso la CMO di La Spezia la presenza di due Medici, nei fatti ve ne è solo uno (Dr. 

Vellutino). 

 

 Pertanto, indiscussa la professionalità e l’abnegazione che contraddistingue il Funzionario 

Medico in parola, questa O.S. richiede un urgente intervento di codesto Ufficio al fine di trovare 

una soluzione idonea a smaltire l’arretrato e a consentire agli operatori interessati di veder definiti 

i rispettivi procedimenti in tempi celeri, anche mediante la modifica del predetto decreto 

interministeriale. 

 

In attesa di un urgente cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.     

                                                                               IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                           Gianni Tonelli 
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                    ALLA SEGRETERIA GENERALE S.A.P.               R O M A 
 
 
OGGETTO: Commissione Medica presso Ospedale Militare La 
                    Spezia  -  Criticità. 
 
^^^^^^^^^^^ 
 
 
                La Commissione Medica presente all’interno del 
Dipartimento Militare di Medicina Legale della Spezia, vede la 
presenza, unitamente alle altre Forze di Polizia, la Polizia di Stato, a 
cui vengono inviati oltre ai colleghi degli Uffici della P. di S. della 
Liguria, della Toscana “con eccezione della provincia di Grosseto” e  
anche quelli dipendenti delle province di Parma, Reggio Emilia, 
Modena. 
 

               La situazione - relativa alla Polizia di Stato attualmente 
risulta essere molto grave.  
 
              Infatti la mole di lavoro, benché decuplicata negli ultimi anni, 
ha visto la presenza di un solo funzionario medico per due volte la 
settimana, con la conseguenza di un arretrato di oltre 3.000 
pratiche.   
 
             Il Medico Capo dott. Salvatore VELLUTINO, oltre alla 
Commissione Medica dirige l’Ufficio Sanitario Provinciale della Polizia 
di Stato della Spezia, con tutte le funzioni ad esso legate ( sicurezza 
sui luoghi di lavoro, supporto durante le esercitazioni del nucleo 
sommozzatori del CNES e quant’altro). 
 

              Il ruolo di predetto Medico all’interno della Commissione 
Medica, in questo tempo, è stato determinante nella trattazione delle 
cause di servizio dei colleghi interessati, grazie alla professionalità,  
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competenza e abnegazione dimostrata sin dall’anno 2006, quando 
entrò in seno alla Commissione. 
 

 
              Ciò premesso, si ritiene indispensabile, che alla struttura 
provinciale della Spezia venga assegnato un nuovo Medico, in modo 
che il dott. VELLUTINO possa dedicarsi a tempo pieno alle attività 
connesse alla Commissione Medica, che a breve incrementerà in 
maniera  esponenziale le pratiche sanitarie relative al personale della 
Polizia di Stato e lasciare la competenza dell’Ufficio Provinciale della 
P. di S. al medico di nuova assegnazione. 
 
          Al fine di evitare che predetta situazione si aggravi 
ulteriormente, con gravi ripercussioni su tutto il personale della P.di S. 
che dipende da predetta struttura, si chiede a codesta Segreteria 
Generale, di intervenire urgentemente presso gli Uffici Ministeriali 
competenti. 
 
          In attesa di un urgente riscontro alla presente , si inviano i più 
sinceri saluti.- 
 
 
 
                                                                       IL SEGRETARIO REGIONALE 
                                                                               Salvatore MARINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Originale firmato agli atti  
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