
Infermieri militari, nessun obbligo di iscrizione all’Ordine. Il Sindacato dei Militari:
"Una decisione fuori luogo"

“Riteniamo  totalmente fuori  luogo la  decisione  del  Sostituto Procuratore  e  per  questa ragione
abbiamo dato ampio mandato all'avvocato Murano per denunciare l’accaduto nelle sedi che riterrà
opportune, non escluso il CSM”

Il  Tribunale  e  la  Procura  legittimano  l’esercizio  abusivo  della  professione  degli
infermieri militari senza iscrizione all’albo? E quel che pensa il  Sindacato dei Militari
(SdM), che sin dallo scorso marzo 2019 ha denunciato alla Procura della Repubblica presso
il  Tribunale  di  Roma la  presenza  presso  le  strutture  sanitarie  delle Forze  armate  e
dell’Arma  dei  carabinieri  di  personale  militare  infermiere  esercente  la  professione
sanitaria non iscritto all’Albo professionale, in violazione di una legge dello stato italiano
(la 3/2018) e del codice penale (articolo 348). Per il tribunale, invece, l’esercizio abusivo
della professione da parte degli  infermieri  – che operano in ambito militare – privi
dell’iscrizione al  relativo Ordine,  non sussiste in relazione alla sopravvenuta deroga
introdotta dalla Legge 30 dicembre 2018.  

Il  sindacato  insiste,  citando un precedente piuttosto  sostanzioso.  “Nei  mesi  scorsi,  nel
pieno dell’emergenza  sanitaria  Covid-19, le  Direzioni  di  Sanità  delle  Forze  armate  e
dell’Arma  dei  carabinieri  hanno  pacificamente  ammesso  l’esistenza  di  numerosi
infermieri  militari  non iscritti  all’Albo professionale e pertanto al  fine  di  evitare  la
commissione  del  reato  di  esercizio  abusivo  della  professione  li  hanno  invitati  a
regolarizzare la loro posizione”, ha spiegato Luca Marco Comellini, segretario SdM.   

Nonostante ciò, prima la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma attraverso
l’azione del  Sostituto Procuratore,  Antonella Nespola,  e  poi  del  Giudice delle  indagini
preliminari, Livio Sabatini, “hanno ritenuto infondata la nostra denuncia chiedendone e
disponendone  l’archiviazione,  ancorché  dagli  atti  dell’indagine  fosse  già  emerso
chiaramente che,  solo  nell’ambito  delle Marina Militare,  gli  infermieri  militari  non
iscritti  all’albo  professionale  fossero  circa  340  su  un  totale  di  460”,  si  legge  in  un
comunicato si SdM.


