PROCEDURA STRAORDINARIA PER L’ARRUOLAMENTO PER CHIAMATA DIRETTA
NELL’ESERCITO ITALIANO DI 120 UFFICIALI MEDICI E DI 200 SOTTUFFICIALI
INFERMIERI (Circolare n. M_D GMIL REG2020 0121283 in data 18 marzo 2020 della Direzione
Generale per il Personale Militare)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
La procedura straordinaria in epigrafe, indetta ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 17 marzo 2020,
n. 18, concernente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, prevede
l’arruolamento di 320 figure professionali sanitarie. Nello specifico, 120 medici da nominare Tenenti
e 200 infermieri da nominare Marescialli, che dovranno sottoscrivere una ferma eccezionale di un
anno.
Al fine di poter delineare le tempistiche di svolgimento e gli Enti interessati alla procedura e fornire
le opportune informazioni alle Prefetture e alle autorità locali potenzialmente interessate, si riporta,
di seguito, la road map individuata.
ROAD MAP PROCEDURA
(VARIANTE 6)
La procedura può essere sinteticamente suddivisa in 6 fasi:
- acquisizione domande;
- giudizio idoneità dalle commissioni avanzamento;
- identificazione
- tampone di controllo COVID-19 e analisi ematochimiche;
- valutazione dell’idoneità psicofisica e attitudinale;
- sottoscrizione ferma;
- corso informativo;
- impiego;
- nomina.
Attività

Periodo

FASE 1 - Acquisizione domande.
Le domande vengono presentate dagli interessati tramite
portale dei concorsi on-line della Difesa. Il possesso dei 18 marzo 2020 - 25 marzo 2020
requisiti di partecipazione, a eccezione dell’idoneità
psicofisica e attitudinale è autocertificato nella domanda di 5 giugno 2020 – 12 giugno 2020
partecipazione.
18 settembre 2020 – 2 ottobre 2020
Istruttoria a cura della Direzione Generale per il Personale
Militare.
FASE 2 - Giudizio idoneità dalle commissioni avanzamento
La Commissione Ordinaria d’Avanzamento Ufficiali e la
Commissione Ordinaria d’Avanzamento Sottufficiali, tramite 23 marzo
accesso in remoto al portale dei concorsi, avvieranno le valutazione
attività di competenza.
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2020

-

termine

FASE 3 - Identificazione
Al termine del periodo di ricezione domande, gli aspiranti
saranno convocati a gruppi da 30 a 90 unità per volta, presso
il Centro di Selezione VFP1 con sede a Roma in Via
Damiata, 1/A.
I gruppi di convocazione saranno predisposti a cura della
Direzione Generale per il Personale Militare che, ad
eccezione dei partecipanti non in possesso dei requisiti, li
organizzerà secondo l’ordine di ricezione delle domande
dando, comunque, la precedenza al personale specializzato, in
ordine di priorità, in anestesia e rianimazione, malattie
infettive, pneumologia e medicina interna.
Le convocazioni saranno effettuate, di massima, dal lunedì al
venerdì mentre le attività di svolgeranno anche il sabato e, se
necessario, anche la domenica.
Una volta raggiunto il numero di posti previsto dalla
procedura per l’arruolamento, la valutazione dell’idoneità
psicofisica e attitudinale verrà sospesa. La stessa potrà essere
riavvita laddove ritenuto necessario o in caso di aumento dei
posti previsti.
Ai sensi delle disposizioni governative emanate per
ridurre il rischio di contagio da virus SARS-Cov-2, prima
di intraprendere il viaggio per Roma tutti gli interessati
dovranno controllare la propria temperatura corporea e,
in caso di riscontro di un valore superiore a 37,5 °C gli
stessi saranno tenuti a rimanere al proprio domicilio e
rinunciare alla procedura.
Durata attività 2 giorni. Pertanto, a partire dal secondo giorno
di convocazione, saranno presenti al Centro 60 unità al
giorno.
Vitto meridiano e serale “al sacco” a carico
dell’Amministrazione. L’alloggiamento rimane a carico dei
partecipanti alla procedura. L’eventuale disponibilità di
strutture alloggiative dell’Amministrazione Difesa sarà resa
nota con avviso sul portale dei concorsi.
Si sconsiglia agli interessati di raggiungere il predetto Centro
con mezzo di proprietà in quanto, qualora, idonei, saranno
avviati, al termine della procedura, direttamente al corso
informativo e successivamente, senza soluzione di continuità,
all’Ente di impiego.
Allo stesso modo, si consiglia di portare al seguito un
bagaglio leggero ma adeguato al sostentamento personale di
effetti e indumenti per tutto il ciclo di selezione e di corso,
compreso un primo periodo di impiego. In particolare, per la
prima giornata di attività, è auspicabile che gli interessati si
presentino al Centro di Selezione senza bagaglio.
Gli interessati dovranno presentarsi dalle ore 07:30 alle
ore 08:30, a digiuno, muniti di documento di
riconoscimento per l’identificazione, comunicazione di
convocazione, dichiarazione per il raggiungimento della
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sede di svolgimento della selezione (che sarà reperibile
nell’area privata di ciascun partecipante alla procedura),
copia della domanda di partecipazione e della
“autodichiarazione riportante l’assenza di condizioni
fisiche e di salute ostative all’arruolamento eccezionale”
(scaricabile dal portale dei concorsi on-line della Difesa)
che verrà compilata seduta stante.
FASE 4 - Tampone di controllo e analisi ematochimiche
Appena identificati, gli aspiranti saranno sottoposti al
controllo della temperatura.
In caso dovesse essere riscontrata una temperatura
corporea superiore a 37,5 °C l’interessato non potrà
proseguire la procedura e dovrà permanere in un’area
dedicata all’isolamento del caso sospetto, in attesa
dell’intervento di personale della struttura sanitaria del
Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) competente per
territorio preventivamente allertata.
Gli aspiranti saranno quindi condotti con mezzo militare
al Policlinico Militare di Roma -con sede in Piazza
Celimontana, 50- per essere sottoposti al tampone di
controllo per la ricerca del virus SARS-CoV-2 e a prelievo
ematico e analisi delle urine, comprensive di drug test e test
di gravidanza.
Le misure di sicurezza per l’afflusso e le attività di tipo
selettivo sono quelle indicate nello “Schema descrittivo delle
fasi e delle misure di sicurezza per ridurre il rischio di
contagio durante gli accertamenti psicofisici e attitudinali”
(allegato al presente documento) che integra il Documento di
Valutazione dei Rischi del Policlinico Militare di Roma.
Appena effettuato il tampone e il prelievo, gli interessati
saranno nuovamente trasferiti, sempre con mezzo militare,
al Centro di Selezione VFP1 dal quale faranno rientro ai
propri alloggi/alberghi in attesa dell’esito del tampone.
L’esito del tampone sarà loro comunicato a cura del
Policlinico Militare di Roma.
Gli esiti delle analisi del sangue e del tampone saranno
trasmessi via mail al Centro di Selezione VFP1, a cura del
Policlinico Militare di Roma.
In caso di esito “positivo” al tampone di controllo per la
presenza del virus SARS-CoV-2, l’interessato dovrà
permanere al proprio/alloggio e attendere l’intervento del
personale del Policlinico Militare di Roma per il successivo
monitoraggio presso strutture dell’Amministrazione della
Difesa.
In caso di esito “indeterminato” al tampone di controllo per
la presenza del virus SARS-CoV-2, per motivi di salute
pubblica, l’interessato non potrà proseguire la procedura di
selezione e dovrà far rientro alla propria residenza munito
di mascherina.
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Altresì, in caso risultasse positivo il test di gravidanza, le
interessate non potranno proseguire la procedura di
selezione e dovranno far rientro alla propria residenza.

FASE 5 - Valutazione idoneità psicofisica e attitudinale
Alle 17:00, i candidati risultati negativi sia al tampone
SARS-CoV-2 sia al test di gravidanza, dovranno presentarsi
nuovamente al Centro di Selezione VFP1 in via Damiata
1/A per gli accertamenti attitudinali, ove saranno
nuovamente sottoposti a identificazione.
Le misure di sicurezza per l’afflusso e le attività di tipo
selettivo sono quelle indicate nello “Schema descrittivo delle
fasi e delle misure di sicurezza per ridurre il rischio di
contagio durante gli accertamenti psicofisici e attitudinali”
(allegato al presente documento) che integra il Documento di
Valutazione dei Rischi del Centro di Selezione VFP1.
Al termine della 1^ giornata, presumibilmente alle ore 21:00,
i partecipanti faranno rientro al proprio alloggio/albergo.
Il giorno seguente dovranno nuovamente presentarsi, a
digiuno, presso il Centro di Selezione, alle ore 07:00, per
completare il protocollo sanitario e attitudinale (visita
medica generale, ECG e a tutte le ulteriori indagini volte al 25 marzo 2020 – 23 ottobre 2020
procrastinabile
se
riconoscimento del giudizio di idoneità psicofisica al servizio (termine
necessario)
militare).
Prima dell’accesso al Centro saranno sottoposti al controllo
della temperatura.
In caso dovesse essere riscontrata una temperatura corporea
superiore a 37,5°C l’interessato non potrà proseguire la
procedura e sarà preso in carico dal personale del Policlinico
Militare di Roma per essere monitorato, presso una
struttura dell’Amministrazione della Difesa.
Le misure di sicurezza per l’afflusso sono quelle indicate
dallo “Schema descrittivo delle fasi e delle misure di
sicurezza per ridurre il rischio di contagio durante gli
accertamenti psicofisici e attitudinali” (allegato al presente
documento) che integra il Documento di Valutazione dei
Rischi del Centro di Selezione VFP1 di Roma.
Gli aspiranti giudicati inidonei faranno rientro alla
propria residenza con mezzi propri.
Si ribadisce che la procedura sarà sospesa appena
raggiunto il numero di concorrenti idonei da arruolare.

FASE 6 - Sottoscrizione ferma
Nella stessa giornata, le commissioni d’avanzamento, ricevuti
gli elenchi del personale giudicato idoneo agli accertamenti 26 marzo 2020 – 23 ottobre 2020
procrastinabile
se
psicofisici e attitudinali (idoneità rilasciata dagli organi del (termine
necessario)
Centro di Selezione VFP1 con apposito verbale), redigeranno
i verbali di propria competenza.
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Al termine della giornata (seconda di selezione), gli iscritti
nei predetti verbali sottoscriveranno seduta stante una
ferma eccezionale di 1 anno che li autorizzerà a rivestire
immediatamente il grado (Tenente o Maresciallo), nelle
more del perfezionamento dei relativi decreti di nomina. Con
tale sottoscrizione, gli interessati si impegneranno, altresì, a
prestare giuramento individuale. Tale attività sarà svolta a
cura del Centro di Selezione.
Coloro i quali non volessero sottoscrivere la predetta
ferma saranno considerati rinunciatari e rinviati al
proprio domicilio.
Gli atti di ferma, unitamente ai verbali delle commissioni
d’avanzamento, saranno immediatamente trasmessi alla
Direzione Generale per il Personale Militare per la successiva
predisposizione dei decreti di nomina.

FASE 7 - Corso informativo
Una volta sottoscritta la ferma, il personale sarà
immediatamente avviato, con trasporto militare, presso il
17° Reggimento Addestramento Volontari “Acqui” -con
sede a Capua (CE) in Via Brezza, 5- per la frequenza del
corso informativo.
Il trasferimento sarà a cura del Comando per la Formazione e 26 marzo 2020 - 3 giugno 2020
(termine
procrastinabile
se
Dottrina dell’Esercito (COMFORDOT).
necessario)
Il corso avrà una durata -per ogni blocco- di 4/5 giorni che
ricomprenderanno anche le giornate festive.
In tale periodo, si provvederà alla vestizione del personale. Le
attività formative saranno a cura del Comando del 17° R.A.V.
che provvederà alle incombenze relative all’atto di
giuramento individuale.

FASE 8 - Impiego

2 aprile 2020 - 3 giugno 2020
Il personale al termine del corso informativo sarà, di volta in (termine
procrastinabile
se
volta, immediatamente destinato agli Enti d’impiego a cura necessario)
dello Stato Maggiore dell’Esercito.

FASE 9 - Nomina
Gli elenchi, gli atti di ferma e i verbali delle commissioni 27 maggio 2020 - 8 giugno 2020
d’avanzamento di coloro i quali avranno concluso il corso (termine
procrastinabile
se
informativo saranno giornalmente trasmessi alla Direzione necessario)
Generale che predisporrà il relativo decreto di nomina a
Tenente/Maresciallo.
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