





Oggetto: dipendenza da causa di servizio a seguito di lesioni 
traumatiche da causa violenta avvenute nell’espletamento del 
servizio istituzionale – modello “C” Legge 157/52 – mancata 
predisposizione. 

Preg.mo Provveditore,


spiace dover ricorrere, per l’ennesima volta ad un suo autorevole 
intervento nei confronti dell’autorità Dirigente di Augusta, in quanto, c’è 
stato segnalato che in data 5 gennaio scorso, un’unità di Polizia 
Penitenziaria ha subito un aggressione in servizio e nonostante giudicato 
dal locale nosocomio guaribile in 10 gg., salvo complicazioni, la su citata 
Dirigente non abbia voluto predisporre  l’apposito modello “C” previsto e 
disciplinato nel D.P.R. 461 del 29 ottobre 2001 “Regolamento recante 
semplificazioni dei procedimenti per il riconoscimento della 
dipendenza da causa di servizio di infermità e per la concessione del 
beneficio dell’equo indennizzo”, seppur lo stesso, ha modificato le 
procedure per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio 
ha, di fatto, confermato con l’art. 19, comma 2, la definitività delle 
pronunce mediche previste dalle disposizioni contenute nella Legge 
157/52. 

	 È pacifico ed altrettanto lapalissiano che, al personale del Corpo di 
Polizia Penitenziaria che subisce lesioni traumatiche da qualsiasi causa 
prodotte, il giudizio, che deve essere espresso nel più breve tempo 
possibile, è pronunciato dal Direttore/Dirigente dell’ospedale militare. 
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	 Pertanto, la scelta della Direzione di Augusta nel non concedere 
tale diritto, né determina una penalizzazione per il diretto interessato, un 
danno, a cui si aggiunge un ulteriore penalizzazione, poiché, la mancata 
attivazione di detta procedura determina per lo stesso, non soggetto a 
copertura INAIL, la necessità di dover pagare le varie spese mediche e 
l’invio della visita fiscale oltre che ad essere soggetto al rispetto delle 
fasce orarie di reperibilità.


Inoltre, sono state violate le disposizioni generali previste dalla 
vigente normativa e dalla direttiva dello Stato Maggiore della Difesa del 
25/7/2016 e la possibilità del dipendente di giustificare i periodi di 
assenza/aspettativa prevista dall’art. 37 D. Lgs. 443/1992.


Per quanto sopra esposto, restiamo in attesa di cortese quanto 
urgente riscontro.


Cordialità
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