
Evento del: 

17 ottobre 2016 – Roma 

“Intitolazione alla memoria della Dott.ssa Daniela 

Bellafortuna della sala riunioni” 
 

Dopo la santa messa, celebrata dal cappellano militare Don Luigi in 

memoria del Funz.  Amm.vo Dott.ssa Daniela Bellafortuna, scomparsa 

prematuramente il 17 agosto scorso è stata intitolata alla stessa la sala 

riunioni di Difeform.  

La Dott.ssa Bellafortuna  è entrata nel Ministero della Difesa nel 1982 e 

la sua prima destinazione è stata la  Direzione di Amministrazione della 

Marina Militare di Taranto; dopo qualche anno presso la Direzione 

Genio Militare di Napoli, è rientrata nella sede di Roma, dapprima 

presso il Magazzino Centrale Ricambi Auto, per poi approdare alla 

Scuola di Formazione e Perfezionamento del Personale Civile  della 

Difesa, all’epoca “CIVILSCUOLADIFE”; nel 2013 è andata in comando 

presso la Corte dei Conti. Ma è in questa Scuola che si è distinta ed ha 

lasciato la sua impronta.  Ha curato l’applicazione del Decreto 

Legislativo 626 del 94 e successivamente il  Decreto Legislativo 81 del 

2008, una materia moderna per la realtà del momento, affrontando con 

energia e passione tutte le complicazioni che derivano dall’applicazione  

di una legge del tutto nuova e specifica come può essere la sicurezza ne i 

luoghi di lavoro in una amm.ne complessa come quella della Difesa.  

Si è battuta con tenacia per l’apertura delle attività didattiche di questa 

Scuola anche al personale militare della A.D., trasformando la sua 

sezione da “corsi in materia di salute e sicurezza per il per sonale civile 

del M.D.” in “corsi in materia di salute e sicurezza per il personale 

civile e militare della Amm.ne Difesa”  

La intitolazione della sala riunioni consentirà ai colleghi e a tutti coloro 

che frequenteranno questo Istituto di ricordarLa ogni q ual volta  sarà 

percorso il corridoio che  porta nella sala per riunioni e incontri. La 

Dott.ssa continuerà, così,  ad essere con noi in questa Scuola,  che  ha 

tanto amato e nella quale ha riposto passione, dedizione,  gioie, litigi,  

sacrifici e sforzi.  

Con questa cerimonia, a nome di tutti coloro che l’hanno conosciuta e 

apprezzata è stata  intitolata la sala riunioni alla “Dott.ssa Daniela 

Bellafortuna Funzionario precursore della formazione in materia della 



salute e sicurezza per il  personale Civile e Militare 

dell’Amministrazione Difesa”  

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 



 

 



 


