
Roma, 17 marzo 2003

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

11,1Prot. n.

OGGETTO: Art. 19, con1IDa 3, del d.P.R. 29 ottobre 20ql, n. 461 "Regolamento recante
semplificazione dei procedimenti per il riconosqimento della dipendenza da causa di
servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo
indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le
pensioni privilegiate ordinarie". Art. 13, comma 2, del d.P.R. 13 giugno 2002, n. 163
"Recepimento dello schema di cOllcertazione per le Forze armate relativo al
quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003". Art. 56,
conmla 3, del d.P.R. 18 giugno 2002, 11.164"Recepimento dell' accordo sindacale per
le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le
Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio n0l111ativo2002-2005
ed al biennio economico 2002-2003".

INDIRIZZI IN ALLEGATO
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,';~2~:~~·r:~~L.'eÌÌ1~azionedelle norme indicate in epigrafe ha apportato sostanziali modifiche alla

~'~'è1éfnti2ìone~~elÌaposizione di stato ed alle possibilità di impiego del personale giudicato in modo
':~If0;::d~Yò,"::iiI:sededivisita medica presso le CC.MM.OO.·- ed' organi sanitari equipollenti 

7<t~~f<'pe~enfemente inidoneo al servizio militare in modo parziale" .
.- --.",~,-- - --:=-,.

··;~d:;'2~[:.:!:f~J~et.-rattuazione·della cennata nomlativa, si dispone che i militari in s.p. giudicati
permanentemente non idonei al servizio in modo parziale per una o più infermità che non siano già
state riconosciute dipendenti da causa di. servizio, e per le quali le relative procedure di

~~~;rieonf)~imento abbiano già avuto inizio, a domanda o d'ufficio, siano collocati in aspettativa, a
cur~del· Coniando/Ente che li ha in forza alla data di emissione del detto giudizio, dalla data

.._medesima, a mente dell'art, 19, C0111l11a3,· del d.P.R. 29 ottobre 2001, ~. 461, nOllchè dell'art. 13,
::,cbmma2,del d.P.R. 13 giugno 2rr02, 11;163 per il personale militare delle Forze armate e, per

quello (telI'Arma' dei carabinieri, dell'art. 56, comma 3, del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164. Agli
« •• interessatLdovrà essere- partecipato che essi permarranno nella detta posizione di stato fino alla
.-dcezionedeI provvedimento della Direzione/generale concemente il riconoscimento della
~dipendenza da. causa di servizio della lesione o infemlità che ha causato la loro non idoneità.

~E' appena il caso di soggiungere che, qualora il detto personale, all'atto dell'emissione
del giudizio medico-legale definitivo di permanente non idoneità parziale, si trovasse già in
aspettativa, per temporanea non idoneità al servizio militare, dovrà semplicemente permanere
in tale.posizione. L'aspettativa precedentemente fruita, in quanto derivante dalla temporanea



~.'~,

F non idoneità, avrà termine sotto la data precedente a quella di emissione del giudizio di
t permanente non idoneità parziale, e dovrà essere sanzionata secondo le modalità previste

dalle circolari n. DGPM/II/SEGR.806/Circ. in data 26 ottobre 2000 e
DGPM/II/SEGR.l64/Circ. in data 4 febbraio 2002 di questa Direzione generale, II Reparto.

3. La comunicazione concernente il collocamento o la permanenza in aspettativa dovrà essere
effettuata utilizzando il modello in allegato "A". Giusta quanto previsto dagli articoli 13, comma 2,
del d.P.R. 163/2002 e 56, comma 3, del d.P.R. 164/2002, il periodo di aspettativa in argomento non
è computabile ai fini del raggiungimento del limite massimo di due anni l1el quinquennio
previsto dalle leggi di stato che regolano i singoli ruoli del servizio permanente. Durante detto
periodo, al personale interessato va corrisposto il trattamento economico percepito all'atto
dell' emissione del giudizio definitivo di permanente non idoneità, avuto riguardo alle disposizioni
della legge 5 maggio 1976, n. 187.

I Comandi/Enti di appartenenza dovranno fornire immediata comunicazione dell'avvenuto
collocamento o della permanenza degli interessati nella posizione di aspettativa, in virtÙ del
giudizio definitivo di non idoneità parziale, alla Direzione generale del personale militare - VII
Reparto, Servizio per le dipendenze da causa di servizio, nonché allI- Reparto:

4/\ Divisione per gli ufficiali~
5/\ Divisione per i sottllfficiali; _
6/\ Divisione per i volontari di truppa in s.p. dell'Esercito, della Marina e dell' Aeronautica,

-
estendendola al competente Stato maggiore di F.A./Comando generale dell' Arma dei carabinieri.

Per il personale di tiuppai4-s..~~.:~~il~_Aniiamedesima, le anzidette comunicazioni dovrmIDo,
invece, essere inviate al richiama~<?-_.ç8m~i:è~~g~~r,,!!e..

~~Xt.~-;~,",*;'-"-~ ..._.-<1"--':~~':;:;7~ ~::::---",77----~. -_.- .' .- .._-~- -

4. Dopo aver ricevuto dal\l'i(R~,-'S~zio per le dipendenze da causa di servizio, la
comunicazione della determinazi9Jie 'telàtivaalla dipendenza o meno da causa di servizio
dell'infennhà posta alla based~llapelmanente non idoneità parziale, i Comandi/Enti di
appartenenza provvederanno, a seç;ondà,::acl"èàsi,.a:-

-!-

riassumere in servizio il personale per il quale l'infermità che ha originato la pernlanente non
idoneità parziale sia stata riconosciuta~dipendente da causa di servizio, fornendone immediata
comunicazione allo Stato maggiore di- Forza armata o al Comando generale dell' Arma d:;i
carabinieri, per il personale ad essa appartenente, ai fini della ridefinizione della posizione cii
impiego e, per conoscenza, a1la-competenteDivisione del II Reparto di questa D.G.;

considerare come posto incongedo,sottocladata di notifIca della relativa "determinazione del
richiamato Servizio del VII Reparto, il personale per il quale la dipendenza da causa di servizio
dell'infermità causa della permanente non idoneità allo stesso non sia stata riconosciuta. In tale
caso, l'interessato dovrà essere considerato riformato sotto la data di emissione del giudizio
medico-legale definitivo e il periodo -di aspettativa intercorrente tra tale data e quella della
notifica della succitata determinazione verrà considerat6M'!i~~~,~~~~~.w~:f;f"{iifSi soggiunge
che, per quanto concerne la possibilità di accedere al transito nelle aree fullzionali del personale
civile della Difesa, si rinvia alla specifica direttiva di settore.

5. Il provvedimento sanzionatorio derperiodo di aspettativa appena citato, qualora l'infemlità
che ha originato la parziale- inidoneità venga riconosciuta dipendente da causa di servizio, sarà
emesso, al termine del periodo medesimo, dal Comandante del Comando/Ente che ha in forza
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l'interessato, utilizzando a tal fine il modello in allegato "B", provvedendo altresì, ove necessario,
alla definizione degli aspetti di natura anIDlinistrativo-contabile.

6. Nel caso in cui l)On venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell'infermità che
ha originato il giudiiio di non idoneità parziale, il provvedimento sanzionatorio dell' aspettativa,
qualora non sia intervenuta variazione o sospensione stipendiale, sarà emesso dal Comandante del
Comando/Ente di appartenenza. Qualora, invece, tale variazione o sospensione si sia verificata,

l'aspettativa sarà sanzionata dalla Direzione generale del personale militare - II Reparto, 4/\
Divisione per gli ufficiali, 5/\ Divisione per i sottufficiali, 6/\ Divisione per i volontari di tmppa in
s.p. dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ovvero, per i graduati e militari dLtmppa in s.p.
dell' Arma dei Carabinieri, dal Comando generale dell' Arma medesima. A tali enti dovrà essere
trasmessa tutta la documentazione necessaria a definire la posizione degli interessati, tenendo

presenti le disposizioni di cui ai paragrafi 6. e 7. qeHa cir~olare 11.. DGPM/II/SEGR.l806/Circ. del
26.10.2000, integrate da quelle della successivadir~t;tiV~,n.~pGPryyII/SEGRl64/Circ. del 4.2.2002.

Agli anzidetti enti dovrà, inoltre, essere in ogni.c~~oitras.tl.1essa tu~ta la documentazione necessaria
per la determinazione della cessazione d~l ser~~*~~.p~trifo.rnul~I~~.perso~ale interessat,o.
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IL DIRETTORE GENERALE
Ten.Gen. Cosimo D'ARRIGO
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