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ASSO CIAZIONE NAZIONALE
DELLA SANITA MILITARE ITALIAI\A

f)opo 46 anni chiude
la gloriosa f)irezione Generale

della Sanità Militare
hopo ben 46 anni, nel corso del mese di maggio
l-r2012, si è concluso il graduale passaggio di
competenze ta la Direzione Generale della Sanità
Militare e l'Ufficio Generale della Sanità Militare
alle dipendenze dello Stato Maggiore Difesa.

La Direzione Generale della Sanità Militare fu
istituita con DM il 30 dicembre 1966.ll D.P.R. del
l5ll2l20l0, n. 270 ha previsto la soppressione di
tale Ente facendolo confluire nell'ambito di apposi-
ta struttura organizzativa dello Stato Maggiore Di-
fesa. Sono seguiti i decreti del Ministro della Difesa
del22 giugno 20ll e 31 gennaio 2012 con cui sono
stati risolti gli aspetti connessi alla attibtzione dei
compiti derivanti dalla soppressa DIFESAN tra lo
Stato Maggiore Difesa e I'area tecnico-amminisffa-
tiva.

Le competenze in materia di Igiene e Medicina
Preventiva, Medicina del lavoro e occupazionale,
Medicina legale, Psichiatria e Psicologia, Medicina
Veterinaria, Politica Sanitaria Militare, Formazione,
Studio, Ricerca e sviluppo tecnico, Coordinamento
del Servizio Trasfusionale militare, Statistica sani-
tana e pubblicistica sanitaria militare sono state as-
segnate dal 7 maggio 2012 all'Ufficio Generale del-
la Sanità Militare dipendente dallo Stato Maggiore
della Difesa, con a capo il Ten.Gen.me Federico
Marmo.

Le cryetenze di natura amministrativa sono
transitate presso altre Direzioni Generali, quali,
Commiservizi, Persociv, Persomil e ad altre struttu-
re dipendenti dal Segretariato Generale.

Il primo Direttore Ge-
nerale della Sanità Mili-
tare fu il Tenente Gene-
rale medico Francesco
Iadevaia che assume la
carica il 31.12.1966,
mentre l'ultimo Direttore
Generale è stato il Gene-
rale Ispettore Capo CSA
Ottavio Sarlo, che ha la-
sciato l'incarico il 2 mar-
zo 2012. Attualmente il
Gen. Sarlo assolve le
funzioni di Capo del
Corpo Sanitario Aero-
nautico.

Di seguito sono riportati tutti i Direttori Generali che
si sono avvicendati nel corso di 46 anni:
Ten.Gen.Isp.Capo Francesco IADEVAIA dal

31.12.t966 al 8.1. 1971.
Amm.Isp.Capo Letterio DAL PRA dal 9.1.1971 al

2r.8.1973.
Ten.Gen'.Isp.Capo Csa Salvatore POLISTENA dal

1.10.197 3 aJ 14.01.1977 .

Ten.Gen.Isp.Capo Tommaso LISAI dal 15.1.1977 al
9.10.1980.

Amm.Isp.Capo Renato PONS dal 10.10.1980 al
5.2.1985.

Ten.Gen.Isp.Capo Elvio MELORIO dal 6.2.1985 al
3t.12.1987

Amm.Isp.Capo Agostino DI DONNA dal 1.1.1988 al
3r.r2.r990.

Ten.Gen.Isp. Capo Guido CUCCINIELLO dal 1.1.1991
al3l.l2.l99l.

Ten.Gen.Isp.Capo Rodolfo STORNELLI dal 1.1.1992
al 10.11.1993

Gen.Isp.Capo Csa Pasquale COLLARILE dal
23.12.1993 al 23.7 .1997

Ten.Gen.Isp.Capo Mario DI MARTINO dal 24.7.1997
al 13.3.1998

Amm.Isp.Capo Sergio NATALICCHIO dal 14.3.1998 al
11.10.2000

Ten.Gen.Isp.Capo Antonio TRICARICO dal
12.10.2000 al 12.3.2003

Ten.Gen.Isp.Capo Michele DONVIT O dal 13.3.2003 al
t3.3.2007.

Amm.Isp.Capo Vincenzo MARTINES dal 14.3.2007 al
25.3.2010.
Ten.Gen.Isp.Capo Otta-
vio SARLO dal
26.3.2010 a|2.3.2012.

Al Ten.Gen.me Fede-
rico Marmo, Capo del
nuovo Ente UGESAN il
Ten.Gen.me Andrea Caz-
zato, Presidente della Se-
zione di Roma dell'Asso-
ciazione Nazionale della
Sanità Militare Italiana, a
nome suo e di tutti gli as-
sociati. formula l'augurio
di buon lavoro e lusin-
ghieri successi.



VOTAZTONI PE,R LE CARICHE SOCIALI
DEL TRIEI§NIO 2OL3 - 2OL5

Tl 9 dicembre 2012 avranno luogo in Roma,
Ip...ro la Sezione Ansmi di RoÀa via Santo
Stefano Rotondo, 4 - 00184 Roma, le elezioni
per il triennio 2013-2015 per il rinnovo delle Ca-
riche di Delegato Regionale (Lazio Umbria) e

delle Cariche di Presidente della Sezione di Ro-
ma e Provincia, di un Vice Presidente, di n.6
Consiglieri e del Collegio dei Sindaci di cui 3
Membri effettivi ed uno supplente.

Hanno diritto al voto i soci Ordinari, Sosteni-
tori, Vitalizi e Simpatizzanti rn regola con i pa-

gamenti delle quote sociali annuali.
Inoltre hanno diritto al voto i soci Benemeriti

e Onorari che a norma dell'articolo 6 dello statu-

to sono esenti dal pagamento delle quote sociali.
Tutti i soci in regola con i requisiti richiesti,

possono candidarsi, nelle varie cariche in sca-

denza, inviando comunicazione scritta che dovrà
pervenire, entro e non oltre il 20 novembre 2Ol2
a questa Sezione - tel. 067001405 - linea Celio
58342.

Non possono ricoprire cariche sociali tutti co-
loro che si trovano in attività di Servizio, salvi i
casi previsti dallo statuto, art. 11, relativo al Ca-

po di Ugesan ed ai Vertici delle 4 Sanità Militare
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e

dei Carabinieri.

Le votazioni si svolgeranno come segue:
Il 9 dicembre 2012 il seggio aprirà alle ore

23.30 in prima convocazione e sarà valida se si
raggiungerà almeno il 507o + 1 dei soci aventi
diritto.

In seconda convocazione dalle 9.30 alle 13 del
giorno 10 dicembre e da11e ore 9.30 alle 12.00

del giorno 11 dicembre 2012, dando così l'op-
portunità a tutti i soci di esercitare il diritto di vo-
to. Il voto sarà valido qualunque sia il numero dei
soci che avranno votato.

Subito dopo ci sarà lo scrutinio da parte di
una Commissione che dovrà verificare la regola-
rità della votazione ed eleggere i nuovi eletti.

t I n nutrito Gruppo della Sezione Ansmi di Roma festeggia la
L.ltine dell'anno 2011 presso l'hotel 5 stelle Croce di Malta di
Montecatini. ln quella occasione sono state visitate le località di

Orvieto, Lucca, Pistoia, Montecatini e la Certosa di Firenze.
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ll 24 marzo 2012. la Se-
lzione di Roma ha visitato
le Ville Pontificie di Castel
Gandolfo con un Gruppo di
90 associati. Al termine
della visita è seguito un
pranzo presso il noto risto-
rante-albergo Castel Vec-
chio.
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ll 22 aprile 2012 un nutrito Gruppo di 60 associati
I ha visitato l'Abbazia Benedettina di Monle Cas-
sino. Subito dopo abbiamo assistito alla S. Messa
oJficiata da Mons. Riberi, della Segreteria di Slato
del Vaticano, nostro ospite. Al termine è seguito
un pranzo presso un noto ristorante del luogo.
Successivamente, nel tardo pomeriggio, abbiamo
depositato una corona d'alloro ai caduti della 2a
guerra mondiale presso il Cimitero Monumentale
Italiano di Mignano Monte Lungo.
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Dal 15 al22 maggio 2012

LA SEZIONEANSMI DI ROMA
IN VISITA CULTURALE, II{ PORTOGALLO,
EATIMA E SAI{TIAGO DE COMPOSTELA

Panorama della città
di Oport

Q i è conclusa con piena soddisfazione di tutti i 50
l)partecipanti, il viaggio in Portogallo e Santiago de
Compostela con Capo Finisterre. Non racconterò per
filo e per segno tutto quello che abbiamo visitato,
perché, francamente, è difficile sintetizzare nel limi-
tato spazio che mi consente il Notiziario, la miriade
di impressioni, sensazioni ed immagini ricevute nei 7

Cattedrale
di Santiago
de Compostela

giorni di Toui.
Partiti da Roma con un volo di linea TAP Compa-

gnia Aerea Portoghese con due ore di anticipo rispet-
to all'orario pubblicato, dopo circa 3 ore atterravamo
nella città di Porto. Ad attenderci troviamo una gra-
ziosa ragazza di nome Susana, si con una sola "n",
con un sorriso sulle labbra e con modi gentili. Ci ra-
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dunava tutti facendoci salire in un comodo pullman
GT iniziando subito iI Tour e facendoci assaporare le
beTlezze di questa città. Prima di andare in hòtel, visi-
tavamo la Cantina Sandeman famosa nel mondo per
il vino Porto che abbiamo degustato nelle varie quàH-
tà. A fine giornata siamo andati in hotel 5 stelè per
prendere possesso delle camere. Il giorno successivo,
dopo aver concluso la visita della città, ci siamo tra-
sferiti a Santiago de Compostela in Spagna. Cosa dire

di questa stupenda
città che custodisce le
reliquie di San Gia-
como il Maggiore nel
santuario famoso fre-
quentato da migliaia
di pellegrini giunti da
ogni parte del mondo,
per venerare I'Apo-
stolo? I luoghi visitati
sono stati tanti, Porto,
Santiago de Compo-
stela, Capo Finisterre,
Braga, il Monastero
dei Templari ora
chiesa di Cristo, Va-
lenga de Minho,
Coimbra, Fatima, To-
mar, Aveiro, Nazaret,
Obidos, Sintra, Ca-
scais, Estoril, Capo
Roca e Lisbona.

Ottima la sistema-
zione alberghiera come pure il vitto quasi sempre ser-
vito a self service. Esaurienti le spiegazioni di alcune
guide locali, ed in particolare della nostra accompa-
gnatrice Susana, che ci ha fatto gustare e vivere con
grande emozione tutti i luoghi visitati sia in portogal_
1o che in Spagna.

Susana è una bella tagazza di soli 2J anni che

"ama la Sua Tera", ha un approccio sobrio ed ele-
gante, di grande professionalità, molto documentata,
parla a braccio, ha il gusto delTa narcazione, il piacere
dell'aneddoto, con una dizione chiara, limpida, scan-
dita da un italiano corretto, vivace, avvincente, spiri-
tosa specie quando ci racconta alcune sue barzellette
con tanta grazia (anche molto spinte).

I tempi per gli spostamenti, anche se un po, serrati,
sono stati sempre rispettati, sia dal Tour Operator, che
da noi partecipanti anche se la maggior parte del
Gruppo, non più giovanissimi, al calar del iole, con
sommo gaudio arivava alla fine del percorso cultura_
le per il meritato riposo.

Bilancio quindi, assolutamente positivo sotto tutti
gli aspetti, incluso il rapporto qualitìrprezzo e sopra-
tutto splendida occasione, per noi soci, per conoscèrsi
e ritrovarsi insieme.

Nunzio Scolamacchia
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Gita culturale in Sicilia
dal 29 settembre al7 ottobre2012

guida, ptanzo e mance, sarà di € 50 per persona.
Lapartenza è prevista per le ore 8.30 davanti la

Basilica della Navicella, il ritorno è previsto per le
ore 17.30 - 18.00. Per ragioni organizzalive le pre-
notazioni saranno accettate entro il3l luglio 2012.

Tutti coloro interessati potranno telàfonare ai
numeri 067001405 - 3383903690 -3479448958 e
prenotarsi pagando I' intera quota.

Tìul 29 settembre al 7 ottobre 2012 sarà organtz-
L/, zato un importante viaggio culturale di 9 gior-
ni con 8 pernottamenti in Sicilia. Pernotteremo 1

notte in nave, 2 notti a Palermo, 1 notte a Sciacca
Mare, 3 notti ai Giardini di Naxos, 1 notte in Cala-
bria. Il costo per un gruppo di almeno 40 persone
sarà di e 1000,00 in camera doppia p.p., per la ca-
mera singola ci sarà un supplemento di e t60,00.
Qualora non si raggiungesse tale numero ci sarà un
supplemento di e 20 per persona. La quota com-
prenderà 8 giomi di pensione completa, acqua e vi-
no ai pasti, pullrnann G! ingressi nei vari siti ar-
cheoligci, guida e mance varie. I soci interessati
potranno prenotarsi da subito telefonando ai numeri
067001405 - 3479M8958 - 3383903690 o passan-
do di persona in Sezione enffo 
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agosto 2012, versando un anticipo di e 400, la ri-
manente somma dovrà essere versata improrogabil-
mente entro il 5 settembre. L'annullam.nto-riug-
gio, per qalsiasi ragione, nei 30 giorni che Io prece-
de, comporterà una penale del3\Vo del costo totale
del viaggio; 15 giorni prima il 50Vo; l0 giorni pri-
ma757o e 3 giorni prima il costo totaie. Si A pr"-
sente inoltre che la sistemazione il pullman awerrà
secondo l'ordine di prenotazione per tutta la durata
del viaggio.
Il programma si svolgerà come segue:

l" GIORI§O: 29 settembre, I'incontro come al
solito awerrà davanti alla Basilica della Navicella
alle ore 17.00. La partenzaprevista ore 17.30, dire-
zione Civitavecchia, per imbarcarci alle ore 20 su
Nave di linea diretta a Palermo. Cena e pernotta-
mento e colazione abordo.

2" GIORNO: 30 settembre, arrivo a PALERMO
di buon mattino, incontro al porto con la nostra gui-
da e inizio della visita guidata della città: in parti-
colare si visiterà la chieia di Santa Maria delliAm-
miraglio conosciuta come la (La Martorana). Si vi-
siterà pure Ptazza Pretoria, sede del municipio. San

Giovanni degli Eremiti (visita esterna) e la Catte-
drale. Attraversando una strada panoramica si arri-
verà a Monreale. Visita della meravigliosa Catte-
drale arabo nonnanna tutta decorata di mosaici, do-
ve si potrà ammirare il Maestoso Cristo Pantocrato-
re. Pranzo e rientro in albergo. Nel pomeriggio, vi-
sita della Palermo insolita:-p*t"n u dall'ho*tel per
raggiungere il tradizionale variopinto mercato dèlla
Vucciria. Continuazione per scoprire uno dei tesori
barocchi della città: la chiesa del Gesù nota come
Casa Professa.-Proseguimento per palazzo dei Nor-
manni con un itinerario che prevede la visita delle
diverse sale che furono gli appartamenti deg[ àmi-
ri, dei re normanni e borboni. Oggi ospitanò gli uf-
fici del governo regionale siciliano; poffemo ap-
prezzare I' arte arabo-norrnanna. nata dall' incontio
di due culture con stili differenti che hanno saputo
f,ondersi, creando uno stile veramente unico. Nella
sala rossa, la sala gialla. la sala del re Ruggero. la
sala d'Ercole, la sala Pompeiana. Continuazione
per via della Libertà con la visita esterna dei due
teatri lirici della città: il teatro Massimo, uno dei
più grandi d'Europa in stile neoclassico ed il teatro
Politeama Garibaldi, in stile neoclassico pompeia-
no, caratterizzato dal suo sontuoso Arco di Trionfo.
Rientro in Albergo. Cena e pernottamento.

3' GIORNO: Io ottobre, dopo la colazione,
partenza per CEFALU, visita delia cittadina Nor-
manna, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
di Bagheria e delle belle ville del ;700 (vis-ita ester-
na). Visita di Villa Càttolica che orpita tra l,alrro
l'esposizione permanente dei quadri ài Guttuso e la
sua tomba. Visita al Monte Pellegrino (Santuario di
Santa Rosalia). Rientro, 
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4' GIORNO: 2 OttObrE, PAiERMO/SCIACCA.
Dopo la colazione partetza per Erice. Segesta. Vi-
sita del tempio dorico isolato al centro d'una sel-
vaggia collina (visita subordinata al tempo a dispo-
sizione). Proseguimento per Selinunte. Pmnzo in ri-

Gita culturale di un giorno ad un importante
"Iluseo 1\Iilitare-Civile" a Piana delle orme (Latina)

|\omenica 2 settembre 2Ol2 sarà organizzata
Itf wa gita culturale per visitare un Museo "uni-
co al mondo" per conoscere le tradizioni e gli
eventi della nostra storia che riguarda il XX secJlo
a Piana delle Orme. Il Museo è privato ed è gestito
da un agriturismo dove consumeremo il pranzo.
La visita sarà guidata.

Il costo per il pullman GT. biglietro d'ingresso,
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