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MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA
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Allegati: 2
Annessi: 2

OGGETTO: D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei
procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di
servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria dell’equo
indennizzo nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le
pensioni privilegiate ordinarie). Adozione di nuovi schemi di rapporto informativo
da parte del Comitato di Verifica per le Cause di servizio. Chiarimenti.
A

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

^^^^
Riferimento:
Seguito:

1.

2.

3.

4.

5.

MEF DCST - Prot. 86045/2021 del 15/11/2021 del Comitato di verifica per le cause di servizio.
a) fg. Nr. M_D GPREV REG2013 0700663 del 08/01/2013;
b) fg. Nr. M_D GPREV REG2020 0032015 del 16/04/2020;
c) fg. Nr. M_D GPREV REG2021 0098035 in data 24/11/2021;
d) fg. Nr. M_D A934676 REG2022 0014861 del 17/02/2022.

^^^^
Con la circolare diramata con il foglio a seguito in c) -il cui invio è stato successivamente
reiterato con il foglio a seguito in d) per ovviare a criticità occorse all’applicativo di
protocollo in sede di interoperabilità tra i sistemi informativi che ne hanno limitato la
regolare distribuzione- la scrivente ha provveduto alla trasmissione della nota del 15.11.2021
n. 86045, con la quale il Comitato di Verifica per le cause di servizio (CVCS) ha disposto
l’adozione di nuovi schemi di “rapporto informativo”, contenenti maggiori e più dettagliate
informazioni e documentazione probatoria.
A seguito di successive interlocuzioni a riguardo avvenute con il citato CVCS, è stato
chiarito da quest’ultimo che, differentemente da quanto comunicato con la nota a riferimento,
per quanto riguarda le patologie psichiatriche e respiratorie non si rende necessario
procedere alla compilazione di dedicato questionario, la cui assenza non determina alcun
nocumento alla validità formale dell’istanza di riconoscimento.
Pertanto, si è provveduto a riformulare la scheda informativa, nuovamente redatta secondo
lo schema in allegato 2 alla presente, nella quale adesso non è più prevista l’opzione relativa
alla produzione di questionario nel caso di patologie psichiatriche e respiratorie.
Nel precisare che ogni altra disposizione già diramata sull’argomento rimane in vigore, si
rammenta che sul sito internet di questa Direzione generale 1 , i citati schemi sono stati resi
disponibili in formato editabile, unitamente a tutta la modulistica da utilizzare quale
documentazione probatoria da rendere a corredo delle istanze di riconoscimento.
Si invita a voler garantire la più capillare diffusione dei contenuti della presente direttiva,
diramandola ad ogni E/D/R coinvolto in attività tecnico-amministrativa.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Antonella ISOLA
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