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Roma, li 01 novembre 2021 
 

Al:  
- Sig. Capo di Stato Maggiore della Difesa  

Generale Enzo Vecciarelli  
Stato Maggiore della Difesa, Via XX Settembre 123/a 00187 ROMA (RM) PEC  
stamadifesa@postacert.difesa.it 

e, per conoscenza: 
- Sig. Capo di Stato Maggiore dell’Esercito 

Generale di Corpo d’Armata Pietro Serino 
Stato Maggiore dell’Esercito, Via XX Settembre 123/a - 00187 ROMA (RM) - 
PEC  statesercito@postacert.difesa.it 

- Sig. Capo di Stato Maggiore della Marina Militare 
Ammiraglio di Squadra Giuseppe cavo Dragone 
Stato Maggiore della Marina, Piazza della Marina, 4 - 00196 ROMA (RM)  - PEC 
maristat@postacert.difesa.it 

- Sig. Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare 
Generale di Squadra Aerea Luca Goretti 
Stato Maggiore dell’Aeronautica, Viale dell'Università 4 - 00185 ROMA (RM) - 
PEC stataereo@postacert.difesa.it 

- Sig. Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri 
Generale di Corpo d’Armata Teo Luzi 
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Viale Romania 45 – 00197 ROMA 
(RM) - PEC: crm36736@pec.carabinieri.it 

 
Oggetto: USMIA – Stabilizzazione Ufficiali medici e Sottufficiali infermieri in ferma arruolati con procedura 
straordinaria per fare fronte all’emergenza pandemica. 

 

Sig. Generale, 

riteniamo necessario sottoporre alla Sua cortese attenzione la situazione degli Ufficiali medici e dei 

Sottufficiali infermieri militari arruolati nel corso del 2020 e del 2021, con procedure straordinarie, al fine di 
per poter fronteggiare la crisi pandemica tuttora in atto. Essa richiede un Suo urgente intervento. 

Siamo certi che in nessun caso l’Amministrazione della Difesa, per propria cultura e tradizione, voglia 
“lasciare indietro” quanti con generosità ed abnegazione contribuiscono, in un contesto così difficile, al buon 

funzionamento dell’Organizzazione sanitaria militare a beneficio delle quattro Forze Armate e della stessa 

popolazione civile. Riteniamo, tuttavia, che in mancanza di idonei e tempestivi provvedimenti normativi, la 
possibilità che tali professionalità altamente qualificate vengano abbandonate al proprio destino, possa 

irrimediabilmente concretizzarsi il 31.12 p.v., giorno in cui scadrà per molti di essi il periodo di ferma 

contratto.  
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Si tratta di ca. 550 tra Ufficiali medici e Sottufficiali infermieri in ferma che si sono sin da subito distinti, 

rendendosi prontamente disponibili per fronteggiare con abnegazione e sacrificio l'emergenza sanitaria, 
operando nell’ambito dei Reparti militari o in supporto alla popolazione civile. Essi sono stati impiegati 

nell’ambito delle RSA, nelle Strutture per l’Isolamento Cautelativo Controllato, nei policlinici militari, nei drive 

through Difesa, nelle strutture sanitarie pubbliche al fianco dei colleghi civili, nei vari e più remoti Comuni, 

presso i vari hub nazionali preposti allo svolgimento della campagna vaccinale, per la somministrazione 
domiciliare delle vaccinazioni a favore dei più deboli.  

Tali professionisti contribuiscono altresì al buon funzionamento delle strutture sanitarie militari, spesso 
sottorganico, operando al fianco di medici e infermieri in servizio permanente per l’espletamento delle 

molteplici e intense attività istituzionali.  

A differenza dei colleghi civili assunti a tempo determinato presso le Aziende Sanitarie nazionali con le 

medesime procedure straordinarie imposte dall’emergenza Covid, per i medici e infermieri militari in ferma 

non risultano essere state ad oggi previste possibilità di stabilizzazione né sono state programmate riserve di 
posti nell’ambito di concorsi pubblici banditi dalle varie amministrazioni. 

I medici e Infermieri militari di cui trattasi sono stati peraltro arruolati prevedendo un limite massimo di età 
(45 anni) ben superiore a quello normalmente stabilito per reclutamenti nelle Forze Armate (30 anni per gli 

ufficiali medici e 32 per i sottoufficiali infermieri). Conseguentemente, permanendo l’attuale quadro giuridico 

e programmatico a molti di essi rimarrà preclusa ogni possibilità di partecipazione ai concorsi interni né gli 

stessi militari potranno, proprio in ragione dell’età anagrafica, usufruire dei titoli di merito connessi al servizio 
in ferma prestato, pur riconosciuti dalle leggi vigenti per la partecipazione ai concorsi pubblici. 

Sig. Generale, alla luce della situazione che va delineandosi al 31.12.21, data in cui molti dei medici e 
infermieri militari in ferma rischiano di perdere il proprio posto di lavoro nelle Forze Armate, auspichiamo in 

un Suo pronto interessamento affinché possa essere prevista per coloro che intendessero continuare a 

prestare il proprio Servizio nell’ambito dell’Organizzazione Sanitaria delle Forze Armate, la possibilità di 
proroga della ferma contratta e, contestualmente, una concreta possibilità di partecipazione ai concorsi 

straordinari per il transito nel servizio permanente. Si tratterebbe di un chiaro segnale di attenzione e di 

riconoscenza nei confronti di chi ha risposto prontamente alla chiamata nel momento del bisogno, si 

consentirebbe all’Organizzazione sanitaria militare di operare con maggiore efficienza in una situazione 
emergenziale non ancora risolta e, ancor di più, l’Amministrazione Difesa si dimostrerebbe pienamente 

coerente rispetto ai propri principi e alle proprie tradizioni, secondo le quali nessuno deve essere lasciato 

indietro. 

                                                     

                                                                                                                                   Distinti saluti 

 

^^^^^^^^^^^^^^^ 
SEGRETARIO GENERALE USMIA 
Leonardo Nitti 
Cell. +39 3316645800 
Sede legale 
Via del Castro Pretorio, 30 
00185 ROMA 


