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I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della se-

guente interrogazione:

LORETO. ± Al Ministro della difesa. ± Premesso:

che attualmente presso la Guardia di finanza sono in servizio n. 26

ufficiali medici (di cui n. 21 in spe e n. 5 sottotenenti di leva), che assi-

curano un rapporto medico-paziente pari ad un ufficiale medico ogni

3.000 finanzieri;

che dal 1996 ad oggi si sono congedati 21 ufficiali medici (circa la

metaÁ dell'organico) mai rimpiazzati;

che, a fronte di tali vacanze, si fa sempre piuÁ ricorso a medici ci-

vili convenzionati che non coprono le otto ore lavorative previste, mentre

le strutture della Guardia di finanza in cui attualmente c'eÁ un'infermiera

sono 46;

che la conferma della suddetta dinamica risulta evidente dal se-

guente prospetto:

Presenza di ufficiali medici, in servizio nella Guardia di finanza

dal 1995 al 1998

Anno
Uff. medici

SPE
S.ten. medici

di leva
Totale Medici civili

1995 22 24 46 4
1996 22 25 47 6
1997 24 18 42 10
1998 21 5 26 25

che dallo stesso prospetto emerge che il calo verticale si eÁ manife-

stato e continua ad acuirsi nei mesi del 1998, a seguito di un orientamento

dello Stato Maggiore dell'esercito, che sta richiamando a seÁ diversi uffi-

ciali medici,

l'interrogante chiede di sapere:

quali motivazioni supportino tali recenti disposizioni dello Stato

Maggiore dell'esercito;

se non si intenda emanare, con l'urgenza richiesta dal caso, ade-

guate direttive per bloccare la dinamica in corso e rimpiazzare con uffi-

ciali medici i posti vacanti presso le strutture della Guardia di finanza.

(3-02278)
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GUERRINI, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente

in relazione alla problematica sollevata dall'onorevole interrogante, eÁ op-

portuno evidenziare preliminarmente che la riduzione di personale medico

dell'Esercito presso la Guardia di finanza interessa soltanto gli ufficiali di

complemento. Infatti, quelli in servizio permanente sono rimasti sostan-

zialmente gli stessi dal 1995 ad oggi.

Al riguardo, si sottolinea ± rispondendo al senatore Loreto che nella

sua interrogazione fa riferimento ad un certo orientamento emerso negli

ambienti dello Stato maggiore ± che tale situazione non si sta creando a

causa di autonome decisioni dello Stato maggiore dell'esercito, bensõÁ

per diverse concause. Nel merito, avendo io stesso provveduto ad accerta-

menti, sento di poter escludere l'esistenza di orientamenti di questo ge-

nere, mentre a mio avviso si puoÁ parlare soltanto di un fisiologico avvi-

cendamento. Desidero inoltre sottolineare che tale avvicendamento

avviene periodicamente tra Esercito e Guardia di finanza ± ed eÁ opportuno

che avvenga ± ma eÁ sempre frutto di accordi tra lo Stato maggiore dell'e-

sercito e il comando della Guardia di finanza. Quello che intendo dire eÁ

che il numero dei soggetti che vengono richiamati dalla Guardia di fi-

nanza non eÁ superiore a quello che viene interessato dall'avvicendamento.

Sono pertanto dell'avviso che il problema vada sostanzialmente in-

quadrato all'interno della complessiva riduzione (25 per cento in otto

anni) dei quadri degli ufficiali. Come eÁ noto, infatti, nell'ambito di tale

riduzione, definita dalla legge n. 662 del 1996, il decreto legislativo

n. 490 del 1997 discendente prevede la conseguente riduzione anche degli

ufficiali medici.

A cioÁ si aggiunge il drastico calo di ufficiali medici di complemento

in uscita dai corsi allievi ufficiali che non consente di coprire neppure la

metaÁ dei posti messi a concorso (nel 1998 hanno indossato il grado di sot-

totenente 300 allievi di complemento su 612 richiesti, pari al 49 per cento

delle esigenze).

Le cause di questa crisi possono essere cosõÁ sintetizzate: il sensibile

aumento del fenomeno dell'obiezione di coscienza, il contestuale decre-

mento di giovani disponibili per il servizio militare in virtuÁ del calo demo-

grafico, la prospettiva di rimanere sotto le armi quattro mesi in piuÁ del

militare di leva.

A tale situazione oggettiva di limitata disponibilitaÁ di personale ha

corrisposto, negli ultimi tempi, un incremento delle esigenze, in partico-

lare nel quadro dei sempre maggiori impegni della forza armata all'estero

che hanno sottratto risorse qualificate sul territorio nazionale.

Va inoltre ricordato che l'Esercito assicura la copertura delle posi-

zioni organiche previste presso l'Arma dei carabinieri per un fabbisogno

di oltre 100.000 uomini da assistere.

In questa situazione di grande carenza, anche la Forza armata, in ana-

logia a quanto attuato dal comando della Guardia di finanza, ha dovuto

ricorrere alle convenzioni con medici civili laddove non puoÁ disporre di

quelli militari. CioÁ, in particolare, eÁ stato fatto per enti o reparti «stan-

ziali» e non operativi.
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Da quanto sopra esposto risulta evidente che vi eÁ una oggettiva dif-

ficoltaÁ a soddisfare la richiesta dell'onorevole interrogante relativamente

al personale di complemento il cui calo di disponibilitaÁ influisce negativa-

mente anche sulle esigenze dell'Esercito stesso.

Altro discorso, invece, eÁ quello che si riferisce al personale in servi-

zio permanente, la risorsa piuÁ pregiata ed esperta, che eÁ rimasto sostanzial-

mente invariato proprio per garantire la piena efficienza di questo impor-

tante settore.

LORETO. Signor Presidente, debbo dichiararmi parzialmente soddi-

sfatto dalla risposta fornita dal Governo. Le mie perplessitaÁ nascono infatti

dalle ultime affermazioni effettuate dal sottosegretario Guerrini, in base

alle quali il numero del personale medico in servizio permanente effettivo

sarebbe rimasto invariato. A quanto consta, invece, dal 1997 al 1998 ci

sono stati ben tre richiami e ho avuto altresõÁ notizia che una quarta unitaÁ

eÁ stata richiamata in epoca successiva alla data di presentazione della mia

interrogazione.

Certamente, senza un punto di riferimento generale si potrebbe affer-

mare che tre o quattro unitaÁ in meno rappresentano ben poca cosa, tutta-

via, se si tiene conto che complessivamente le unitaÁ rimaste sono appena

21 si comprende immediatamente come tre-quattro unitaÁ in meno siano al

contrario una quota considerevole, circa il 15-16 per cento.

EÁ inoltre necessario tener presente che all'interno della Guardia di fi-

nanza le strutture dotate di infermeria sono 46 e quindi, stante la situa-

zione, non sarebbe possibile garantire nemmeno la presenza di un medico

per ognuna di esse.

Si tratta di aspetti che non vanno assolutamente trascurati percheÁ bi-

sogna considerare che, se con un organico di 24 unitaÁ si era giaÁ in una

situazione di sottodimensionamento, con una quota ulteriormente ridotta

a 20 questo tipo di problema diventa ancora piuÁ grave.

Desidero aggiungere un'altra considerazione: il rapporto di un me-

dico ogni 3.000 assistiti nella Guardia di finanza mi sembra nettamente

sbilanciato in negativo rispetto a quello dell'Esercito.

Non voglio peroÁ mancare di sottolineare anche gli aspetti della rispo-

sta del Sottosegretario che condivido e che sono stati enucleati piuttosto

chiaramente. EÁ vero che la forte diminuzione riguarda non il personale

in servizio permanente effettivo, ma gli ufficiali di complemento. E le mo-

tivazioni poste a sostegno di questo dato sono fondate: aumento delle esi-

genze per le missioni all'estero, necessitaÁ di provvedere non solo per la

Guardia di finanza, ma anche per i carabinieri. Tutto questo eÁ obiettiva-

mente condivisibile, come pure il fatto che c'eÁ un calo delle domande,

causato peroÁ da motivazioni ben differenti da quelle citate dal Sottosegre-

tario, cioeÁ l'aumento delle obiezioni di coscienza e la maggiore durata del

servizio. Le domande, in realtaÁ, calano percheÁ eÁ poco attraente la prospet-

tiva di svolgere il servizio sanitario nella Guardia di finanza. Allora, eÁ no-

stro compito provvedere con la legge di riforma della sanitaÁ militare per
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consentire a questo settore operativo di diventare piuÁ appetibile per i gio-

vani.

Il ricorso ai medici civili convenzionati, per sopperire alle deficienze

di organico ormai evidenti nei ben 46 presidi della Guardia di finanza do-

tati di infermeria, non riesce comunque a garantire la copertura nell'arco

dell'intera giornata, che invece sarebbe assicurata se i medici avessero le

stellette, e questo provoca un calo verticale della operativitaÁ e della effi-

cienza del servizio. Questo ridimensionamento dell'organico della Guardia

di finanza, peraltro, non porta neppure ad un risparmio per lo Stato, per il

semplice motivo che gli ufficiali che vengono sottratti alla Guardia di fi-

nanza stessa vanno ad infoltire i ranghi ed a rendere sempre piuÁ positivo il

rapporto medici-assistiti nell'Esercito.

Il Sottosegretario mi consentiraÁ una supposizione forse un po' mali-

ziosa: ritengo che questa dinamica, questo rientro nei ranghi, ancorcheÁ li-

mitato, percheÁ forse riguarda soltanto gli ufficiali di complemento, venga

messo in atto prima che diventi operativa la legge delega per il riordino

dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, che da un anno ci

trasciniamo in questa Commissione.

Potrebbe essere questo il motivo e quindi mi permettevo di suggerire

al Governo l'emanazione con urgenza di adeguate direttive volte a bloc-

care un esodo che il Sottosegretario ha definito sostanzialmente inesi-

stente, ma che io ritengo quantificabile intorno a cifre ragguardevoli.

GUERRINI, sottosegretario di Stato per la difesa. Ho detto che non

c'eÁ questo orientamento.

LORETO. Sono firmatario di una interrogazione per quanto riguarda

gli ufficiali di supporto logistico dell'Arma dei carabinieri: anche lõÁ c'eÁ la

stessa tendenza dal punto di vista statistico, cioeÁ una diminuzione degli

ufficiali, ed altrettanto si verifica presso la Guardia di finanza. Da questa

constatazione deriva la mia personalissima, forse maliziosa interpretazione

del fenomeno.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del

giorno eÁ cosõÁ esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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