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Prot. FLM – 01/GIU.BEN.PERS. 
Allegati: // (//) 
Annessi:// 

Roma, 12 Marzo 2020  

A:  
(via posta elettronica certificata) 

STATO MAGGIORE ESERCITO 
Generale 

Salvatore FARINA 
Via XX Settembre, 123/A 

00187 – ROMA 
statesercito@postacert.difesa.it  

Oggetto: Operazione Strade Sicure – Dispositivi di protezione Individuali. 
^^^^^^^^^^^^ 
 
VISTA La sentenza della Corte Costituzionale n.120/2018 

VISTO L’articolo 1475 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell’Ordinamento 

Militare; 

VISTE Le direttive ministeriali in materia di associazioni o circoli fra militari 

n.1/18802/11.7.141.3/95 in data 18 marzo 1996 e n. 1/1822/11.7.155/02R in 

data 15 gennaio 2002, nonché le linee guida del Ministro della Difesa 

emanate in data 16 luglio 2003, con protocollo n. 1/36211/11.7.0/02ML, 

integrate dalle disposizioni diramate con atto n. 1/55453/11.7.0/05 in data 8 

novembre 2005; 

VISTE Le circolari del Gabinetto del Ministro n. M D GUDC REG2018 0036019 in 

data 21 settembre 2018, n. M_D GUDC REG2018 0041158 in data 23 

ottobre 2018, n. M D GUDC REG2018 51402 in data 22 dicembre 2018 e n. 

M_D GUDC REG2019 0020023 in data 30 aprile 2019, in materia di 

associazioni professionali tra militari a carattere sindacale; 

VISTO Il decreto del Ministro della Difesa datato 7 agosto 2019, in cui si riconosce 

l’Associazione professionale militare a carattere sindacale denominata 

“Federazione Lavoratori Militari (FLM)”. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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Siamo dispiaciuti di aver appreso che personale del 7° Reggimento “Bersaglieri” di Altamura, impiegati 

nell’operazione Strade Sicure del Raggruppamento Campania – Complesso Minore Foxtrot, in questo 

momento di grande emergenza nazionale a causa del COVID-19, gli sia imposto d’ordine di non utilizzare i 

dispositivi di protezione individuali (D.P.I.) anche se gli stessi risultano consegnati ai vari dispositivi 

presidiari. 

I dispositivi di protezione individuali hanno l'obiettivo di ridurre al minimo i danni derivanti dai rischi per la 

salute e sicurezza sul lavoro. A seconda del grado di rischio dell'attività lavorativa è previsto l'utilizzo di 

dispositivi specifici, che in alcune circostanze possono essere anche obbligatori per legge, pertanto i predetti 

dispositivi li riteniamo indispensabili visto il conclamato alto rischio di contagio dal COVID-19. 

Forse la predetta disposizione d’ordine stabilita dal Comando responsabile ai militari operanti sarà 

probabilmente dettata dalla scarsità di detti D.P.I., pertanto domandiamo di equipaggiare ogni operatore 

militare come previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro - D.Lgs 81/08 il quale stabilisce che i 

D.P.I. in ambito lavorativo debbano rispettare le norme previste dal D.Lgs 475/92, inoltre l’ex art.74 del                    

D.Lgs 81/08 dà la seguente definizione di Dispositivi di Protezione Individuale: «Qualsiasi attrezzatura 

destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi 

suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio 

destinato a tale scopo». 

Inoltre sempre il testo unico sulla sicurezza sul lavoro obbliga il datore di lavoro alla fornitura dei dispositivi 

di protezione individuale (D.P.I.) tale obbligo viene dettato dall’ex art.18 lett. f.  del D.Lgs 81/08. 

 

Per tutto quanto sopra esposto chiediamo al Signor Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Generale Salvatore 

FARINA, di intervenire per sanare queste superficiali disattenzioni dei Comandi dipendenti, che gravano 

sulla salute dei suoi militari subordinati operanti nell’operazione Strade Sicure, pertanto chiediamo alla S.V. 

di sensibilizzare tutti i Comandi dipendenti di fornire e far utilizzare ad ogni singolo militare impiegato i 

dispositivi necessari per contrastare e prevenire il rischio di contagio da COVID-19, nel supremo interesse 

dei compiti istituzionali assegnati alla nostra gloriosa Forza Armata ESERCITO. 
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