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1. SCOPO  

La presente Direttiva delinea i criteri basilari e tecnico-professionali per la formazione 

interforze del personale sanitario in servizio permanente, definendone i percorsi, i contenuti e 

gli obiettivi con particolare riguardo all’impiego operativo. Alla presente Direttiva le Forze 

Armate/Arma CC si conformano, onde consentire al personale sanitario di raggiungere un 

adeguato livello di capacità professionale, mediante un percorso formativo comune che tenga 

conto delle specificità della Sanità Militare.  

2. CRITERI FONDAMENTALI  

I percorsi formativi dei diversi ruoli interessati, devono tenere conto dei seguenti criteri di 

carattere generale:  

a. essere adeguati al livello di formazione (iniziale o di base, successiva o permanente)1;  

b. presentare un’omogeneità di metodo e di contenuti in senso interforze, attingendo alle 

esperienze delle componenti sanitarie di forza armata e considerando l’effettivo impiego del 

personale interessato;  

c. essere rivolti all’acquisizione, mantenimento ed aggiornamento, sulla base delle innovazioni 

tecnico-scientifiche e delle lezioni acquisite in teatro operativo, delle capacità essenziali per 

la conduzione delle attività sanitarie militari in ambito nazionale ed internazionale, in 

armonia con i concetti dell’integrazione interforze, dell’interoperabilità multinazionale e 

dell’interdisciplinarietà fra diverse Istituzioni del Paese;  

d. incrementare i rapporti con le strutture sanitarie nazionali, ospedaliere ed universitarie, allo 

scopo di orientare il percorso formativo alle specifiche esigenze operative;  

e. incentivare lo studio delle lingue straniere per implementare l’interoperabilità 

multinazionale;  

f. realizzare gli obiettivi di formazione mediante ricorso a didattica frontale e formazione a 

distanza (FAD), applicate a tutte le fasi della formazione, presso qualificate strutture 

nazionali ed internazionali, militari e civili.  

3. OBIETTIVI  

Alla luce di quanto sopra definito si riportano, di seguito, gli obiettivi da perseguire ad ogni livello:  

a. stimolare il senso di appartenenza alla Sanità Militare, intesa come organizzazione unitaria, 

nel rispetto della specificità di Forza Armata, attraverso percorsi non semplicemente mutuati 

dalla sanità civile, ma volti soprattutto ad esaltare le capacità, la storia e l’etica degli 

operatori sanitari militari e favorirne gli impieghi in senso interforze e multinazionale;  

b. sviluppare la professionalità di tutti gli operatori sanitari attraverso una formazione 

aggiornata e continua rivolta alle esigenze dello strumento militare nazionale, secondo due 

direttrici fondamentali:  

 area tecnico-professionale: mediante il conseguimento di specializzazione sanitaria, 

l’attivazione di corsi, master, congressi, seminari etc. su tematiche medico-chirurgiche 

                                                           

1 1 Art. 715, co. 2 e 3, del Codice Ordinamento Militare. 
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attinenti alle diverse competenze professionali, cicli di training in ambito nosocomiale 

con finalità di mantenimento/sviluppo delle abilità pratiche clinico-terapeutiche, 

avvalendosi a tal fine di strutture sanitarie sia militari che civili;  

 area operativo-gestionale, mediante l’attivazione di programmi formativi miranti allo 

sviluppo delle competenze operative richieste dalla dottrina sanitaria  della NATO e di 

capacità organizzative e manageriali  utili alla gestione di assetti sanitari territoriali e 

proiettabili .  

c. incrementare la funzione didattica-formativa degli Organismi della Sanità Militare, anche 

attraverso accordi con Enti Pubblici e Privati;  

d. approfondire la conoscenza dei fondamenti storici della medicina militare;  

e. prevedere la conoscenza della lingua inglese, estendendola a tutti i livelli e orientandone 

l’approfondimento verso la terminologia tecnico-sanitaria.  

In particolare, gli interventi formativi nel loro complesso devono mirare a sviluppare nel 

personale sanitario i seguenti aspetti:  

 il senso di appartenenza allo strumento sanitario militare nella sua interezza e nel suo 

compito primario di supporto al personale combattente   attraverso la preservazione e il 

recupero della capacità operativa;  

 le abilità necessarie al trattamento dell’urgenza ed alla gestione delle maxi emergenze;  

 la pianificazione ottimale dell’intervento sanitario attraverso l’utilizzo di specifici 

protocolli, specie per le patologie a più alta incidenza nella collettività militare;  

 un approccio al paziente fortemente integrato, focalizzando, oltre agli aspetti clinici, anche 

quelli psico-relazionali e sociali;  

 la capacità di interpretare con spirito critico i dati epidemiologici al fine di prevenire lo 

stato di malattia non solo nel singolo ma anche nella comunità;   

 l’abilità ad utilizzare al meglio le risorse umane e i materiali disponibili, tesa al miglior 

rapporto costo/beneficio in ambito sanitario;  

 la conoscenza delle norme fondamentali per il mantenimento dello stato di salute dei 

singoli e della collettività, in ogni contesto;  

 lo studio approfondito delle norme legislative e medico-legali che regolano 

l’organizzazione sanitaria militare;  

 le conoscenze e le abilità necessarie per il conseguimento di prestazioni di eccellenza per 

la medicina preventiva veterinaria e nelle attività cliniche e zooiatriche.  
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4. FORMAZIONE DI BASE  

a. Fase primaria  

E’ quella che si svolge presso le Accademie/Scuole di Forza Armata e presso le facoltà 

universitarie convenzionate, finalizzata all’immissione e stabilizzazione in ruolo del 

militare.  Tale fase si completa con il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della 

professione laddove previsto.  

(1) Ufficiali dei Corpi Sanitari2  

Al fine di rafforzare l’integrazione interforze, si avrà cura di:  

 rendere omogenee tra le varie Forze Armate le attività educativo-formative proprie 

della Sanità Militare, sia in termini di metodo che di contenuti, tenendo presenti gli 

obiettivi di cui al paragrafo 3;  

 indirizzare il laureando, al termine dell’iter universitario, verso una tesi di laurea 

rivolta a tematiche di interesse della Sanità Militare;  

 prevedere il conseguimento della conoscenza della lingua inglese3 e di altra lingua 

straniera;  

 inserire nel piano formativo corsi che sviluppino le sottonotate competenze/ 

conoscenze tecnico-professionali:  

 primo trattamento finalizzato al mantenimento del circolo e della respirazione 

nel paziente incosciente, con conoscenza del funzionamento ed operabilità del 

defibrillatore cardiaco;  

 trattamento del paziente traumatizzato nella fase pre-ospedaliera;  

 dottrina sanitaria della NATO e delle altre Organizzazioni Internazionali  

 igiene militare;  

 sistemi Informativi Sanitari della Difesa.  

(2) Sottufficiali delle professioni sanitarie4  

Per tale personale per il quale è attualmente previsto il corso di laurea di 1° livello, è 

auspicabile:  

 diversificare i corsi di laurea con l'inserimento delle lauree di 1° livello nelle 

professioni sanitarie tecniche, della prevenzione e della riabilitazione, stabilite dalle 

singole F.A. in relazione a particolari esigenze d'impiego;  

 favorire l’accesso a corsi post-laurea, per l’impiego in aree specifiche di forza armata; 

 dottrina sanitaria della NATO e delle altre Organizzazioni Internazionali  

 prevedere, durante il corso di laurea, il conseguimento della conoscenza della lingua 

inglese3.  

 

 

                                                           

2 Art. 208, co. 1.a del Codice Ordinamento Militare. Nell'Arma dei Carabinieri il personale sanitario è inquadrato nel Ruolo Tecnico. 
3 Secondo il livello previsto dalla pubblicazione SMD FORM 004 (B). 
4 Art. 208 co. 1.a del Codice Ordinamento Militare. Nell'Arma dei Carabinieri non è previsto il ruolo di Sottufficiale di sanità, ma esiste la 
possibilità che personale dei ruoli di Ispettore, Brigadiere, Appuntato e Carabiniere possa conseguire il titolo di Infermiere. In altre FA è da 
intendersi esclusivamente ruolo Marescialli. 
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(3) Graduati e militari di Truppa esercenti funzioni di supporto sanitario5  

L’esigenza formativa per  operatori esercenti le funzioni di supporto sanitario 

riconosciute dal Ministero della Salute e previste dall’ordinamento militare 6 , quali 

Operatore Socio Sanitario (OSS)7 ed Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO)8,  viene 

definita dalle singole Forze Armate che propongono ad IGESAN specifici protocolli di 

intesa con le singole regioni e/o con la Conferenza Stato-Regioni per la formazione del 

personale in parola, anche presso strutture sanitarie militari appositamente individuate. 

Anche per questo personale, oltre al programma formativo di base previsto dagli accordi 

Stato/Regioni/Province autonome, è necessaria una specifica formazione orientata allo 

sviluppo della capacità di svolgere le mansioni di competenza in un contesto operativo 

interforze e/o di F.A./CC. attraverso l’acquisizione di peculiari conoscenze/competenze 

tecnico-professionali, quali, tra le altre, la terminologia sanitaria di base in lingua inglese 

e l’uso dei sistemi informativi sanitari della Difesa.  

IGESAN valuterà ipotesi volte al riconoscimento dell’espansione degli ambiti di esercizio 

professionale del personale militare di supporto sanitario e delle professione sanitarie da 

proporre al Ministero della Salute e alla Conferenza Stato-Regioni, con particolare riferimento 

all’impiego in attività emergenziale in ambito nazionale ed internazionale. 

b. Fase secondaria  

Per fase secondaria si intende il percorso formativo riservato ad Ufficiali e Sottufficiali già in 

possesso del diploma di laurea. Secondo i criteri generali sopra esposti, per tutte le 

professionalità sanitarie, deve essere previsto un percorso formativo omogeneo di contenuti 

e metodo orientati in senso interforze e teso all’acquisizione delle seguenti 

conoscenze/capacità tecnico professionali comuni:  

 primo trattamento finalizzato al mantenimento delle  funzioni vitali del paziente 

incosciente, con conoscenza del funzionamento ed  uso del defibrillatore cardiaco; 

 principi di organizzazione sanitaria militare in ambito territoriale; 

 principi di organizzazione sanitaria militare in ambito operativo: componenti del 

supporto sanitario, fasi di impiego dello strumento sanitario, logistica sanitaria;  

 difesa CBRNe6 per personale sanitario e gestione del paziente in ambiente contaminato;  

 lingua inglese3; 

 sistemi informativi sanitari della Difesa. 

(1) Ufficiali dei Corpi Sanitari 

Si riportano di seguito le specifiche competenze richieste nella formazione per le varie 

figure professionali degli Ufficiali dei Corpi Sanitari: 

 

 

                                                           

5 Art. 208, co. 1.b del Codice Ordinamento Militare. 
6 Art. 208 comma 2 del Codice dell’Ordinamento Militare 
7 D.L. n. 402-2001 convertito il L. n.1-2002 
8 D.P.C.M. 9 febbraio 2018 
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 Ufficiali medici:  

 gestione avanzata del paziente in ambiente extra-ospedaliero;  

 approccio sanitario in caso di incidente maggiore e nelle maxi emergenze9;  

 igiene e medicina preventiva militare; 

 medicina legale militare; 

 tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in ambito militare; 

 aree di specifico interesse per Forza Armata / Arma dei CC10 

 Ufficiali biologi  

 Organizzazione e Gestione dei Servizi di Patologia Clinica 

 Protocolli diagnostici di laboratorio in ambito clinico; 

 Metodiche di screening con finalità tossicologico forensi e medico-legali; 

 Sicurezza dell’ambiente di lavoro nei laboratori di analisi. 

 Ufficiali psicologi 

 Psicologia delle emergenze;  

 Tecniche di gestione dello stress; 

 Counselling psicologico / organizzativo; 

 Psicodiagnostica e valutazione psicologica inclusa la selezione del personale; 

 Psicologia del lavoro; 

 Psicoterapia. 

 Ufficiali odontoiatri 

 Organizzazione dei servizi odontoiatrici operazionali militari 

 Gestione dei materiali: dotazione fissa e di consumo, specialmente in ambito 

operativo; 

 Prevenzione e profilassi - sensibilizzazione, educazione sanitaria dentale ed 

istruzione del personale militare; 

 Competenze di natura medico legale odontoiatrica. 

 Ufficiali veterinari:  

 medicina veterinaria campale;  

 pronto soccorso veterinario;  

 emergenze veterinarie; 

 medicina preventiva e aspetti di igiene di interesse veterinario; 

 legislazione nazionale e comunitaria e regolamentazione  militare in materia di  

igiene e sicurezza degli alimenti. 

 Ufficiali farmacisti:  

 farmaco-economia;  

 farmaco-epidemiologia;  

 farmaco-vigilanza; 

 normativa sui dispositivi medici; 

 Sistemi informativi per la gestione della farmacia 

                                                           

9 A esempio, corso Major Incident Medical Management and Support (MIMMS) o analoghi. 
10  e.g.: medicina subacquea ed iperbarica, medicina aeronautica e spaziale. 
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 altri Ufficiali delle Professioni Sanitarie11 

 logistica sanitaria;  

 management sanitario. 

(2) Sottufficiali delle Professioni Sanitarie  

I1 percorso didattico per le predette figure professionali deve essere rivolto al 

conseguimento   delle sottonotate conoscenze/capacità tecnico-professionali:  

 Infermieri 

 gestione del paziente in ambiente extra-ospedaliero;  

 approccio sanitario in caso di incidente maggiore e nelle maxi emergenze9;  

 infermieristica di salute occupazionale; 

 aree di specifico interesse per Forza Armata / Arma dei CC10;  

 Altre professioni sanitarie 

 secondo aree di interesse di Forza Armata/Arma dei CC. 

5. FORMAZIONE TECNICO-SANITARIA PERMANENTE  

La formazione successiva o permanente è il complesso delle attività formative di aggiornamento, 

specializzazione, qualificazione e ricondizionamento, svolte al fine di preparare i militari in 

specifici settori di impiego o di mantenere a un alto livello di efficienza la preparazione e la 

cultura tecnico-professionale12.  

Tale tipologia di formazione, orientata all’acquisizione di competenze per l’esercizio 

professionale, ha l’obiettivo di ottemperare al bisogno formativo del personale sanitario militare 

e di divenire un’ulteriore azione di miglioramento del livello di supporto offerto in termini di 

efficacia, appropriatezza ed economicità.  

IGESAN, avvalendosi del Comitato per la formazione sanitaria interforze e di concerto con le 

Forze Armate/Arma dei CC, elabora una programmazione pluriennale delle esigenze di 

formazione specialistica ed avanzata per il personale sanitario tenendo conto delle risorse rese 

disponibili dalle stesse, raccordando/coordinando le esigenze delle singole Forze Armate/Arma 

dei Carabinieri e fornendo indicazioni su quelle ritenute prioritarie a livello Difesa. Con cadenza 

annuale, IGESAN emana un’apposita circolare relativa alla pianificazione dell’anno accademico 

successivo sulla base delle indicazioni definite nell’ambito del Comitato per la formazione 

sanitaria interforze. La programmazione proposta dalle FA/Arma dei CC, da portare 

all’attenzione del Comitato in parola, dovrà tenere conto dei seguenti aspetti:  

 esigenze operative (impiego fuori area, sanità di aderenza, territoriale);  

 disposizioni normative che prevedano l’obbligatorietà di partecipazione a specifici percorsi di 

formazione;  

 esigenze organiche  di personale specialista;  

 numero di  personale specializzato/specializzando;  

                                                           

11 Rientrano in questa categoria gli Ufficiali provenienti da altri ruoli/categorie abilitati all’esercizio delle  professioni sanitarie, inclusi quelli in   

possesso di Laurea Magistrale. 

12 Art. 715, co. 3, del Codice Ordinamento Militare. 
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 Confronto tra posizioni organiche ed organico effettivo, anche in relazione alle previsioni di 

cessazione dal servizio di ufficiali specializzati;  

 risorse finanziarie disponibili. 

a. Formazione specialistica 

(1) Specializzazioni per il personale medico-chirurgo 

In linea generale, per tutto il personale medico-chirurgo della Difesa dovrà essere favorita 

l’acquisizione di un titolo di specializzazione post-laurea secondo una pianificazione a 

lungo termine che tenga conto della sostenibilità operativa.  Restano esclusi gli Ufficiali 

medici già in possesso di un diploma di specializzazione, anche se conseguito 

privatamente, nonché coloro che, qualora avviati al corso di specializzazione, 

raggiungerebbero i limiti di età previsti per il grado prima del completamento della ferma 

aggiuntiva prevista ai sensi dell’art. 964 del C.O.M. Per la formazione specialistica di tale 

personale, è stabilita, di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), 

una riserva di posti nelle Scuole Universitarie di Specializzazione in Medicina e 

Chirurgia, complessivamente non superiore al 5 per cento, per le esigenze della Sanità 

Militare13.  

Per i corsi di specializzazione in Medicina del Lavoro e affini (Medicina Legale e Igiene 

e Medicina Preventiva) è favorita la frequenza del corso di specializzazione pur 

permanendo negli incarichi di assegnazione14.  

IGESAN, nella citata circolare emanata a cadenza annuale, renderà note le modalità 

secondo le quali i candidati selezionati dalle FA/arma dei CC parteciperanno al concorso 

per le specialità bandite dal MUR, inclusi i relativi adempimenti post-concorsuali.  

Le F.A./Arma CC danno comunicazione formale ad IGESAN dei nominativi del 

personale da avviare alle specializzazioni individuate sulla base di quanto disposto dalla 

predetta circolare, per la successiva trasmissione al MUR e l’inserimento delle stesse nel 

bando annuale di concorso, segnalando contestualmente il personale prescelto. 

Gli specializzandi vincitori di concorso a Nomina Diretta, che frequentano un corso di 

interesse per la Forza Armata di appartenenza, potranno completare - compatibilmente 

con le esigenze d’impiego 15 , previa autorizzazione del MUR in coordinamento con 

IGESAN - l’iter formativo di specializzazione al termine del Corso Applicativo 16 , 

transitando, a richiesta, nei posti riservati per le esigenze della Sanità Militare.  

Le F.A./Arma dei CC comunicheranno a cadenza semestrale ad IGESAN l’avvenuto 

conseguimento dei diplomi di specializzazione del personale frequentatore e 

provvederanno a dare comunicazione tempestiva degli eventuali provvedimenti 

straordinari relativi a tale personale (sospensione, rinuncia, trasferimento, etc.).  

In alternativa al titolo di specializzazione, L’A.D., sulla base delle esigenze prospettate 

dalle FA/ Arma dei CC, potrà prevedere la partecipazione del personale medico a corsi 

                                                           

13 Art. 757 del Codice Ordinamento Militare. 
14 Art 257 comma 4 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (TUOM). 
15 Combinato disposto Art. 2 Legge 476/1984, Art. 6, comma 7, Legge 398/1989 ed Art. 1506, comma 1, lett. d) Codice Ordinamento Militare. 
16 Art.  722 Codice Ordinamento Militare. 



 

8 

 

di formazione specifica triennale per Medici di Medicina Generale, previa assunzione dei 

medesimi obblighi di ferma previsti per le specializzazione17 e sulla base di specifici 

protocolli di intesa con le singole regioni e/o con la Conferenza Stato-Regioni. 

(2) Formazione specialistica e avanzata per il restante personale sanitario  

IGESAN, tenuto conto delle esigenze prospettate dalle F.A. per il soddisfacimento di 

esigenze connesse con l’organizzazione sanitaria peculiare di F.A. e Interforze, 

programma attività formative per l’acquisizione di competenze specialistiche ed avanzate 

ad indirizzo clinico o gestionale, con particolare riferimento per la preparazione di 

professionalità destinate a compiti direttivi ed organizzativi, o nel settore della 

formazione 

(3) Dottorati di Ricerca 

IGESAN, d’intesa con le Forze Armate, individua definisce e riconosce gli specifici 

percorsi di livello dottorale, volti a soddisfare i prioritari obiettivi di ricerca e sviluppo 

identificati in ambito sanitario militare.  

(4) Ulteriori percorsi formativi a livello universitario 

IGESAN, d’intesa con le Forze Armate, individua ulteriori percorsi formativi   ritenuti di 

prioritario interesse per l’Amministrazione della Difesa, e ne favorisce la partecipazione 

sulla base delle risorse disponibili.  

b. Formazione Continua  

Il personale sanitario adempie agli obblighi di formazione continua previsti dal decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni18. Allo scopo, sono previsti 

eventi formativi di Educazione Continua in Medicina (ECM). 

(1) Tipologia di attività formative  

Gli eventi formativi appartengono fondamentalmente alle seguenti categorie:  

 attività formative residenziali; 

 attività di formazione a distanza (FAD), attraverso le sole tecnologie informatiche o 

svolte con modalità mista (blended-learning); 

 formazione sul campo, con particolare riguardo ad attività di training individualizzato, 

gruppi di miglioramento, attività di ricerca, audit clinico assistenziale. 

(2) Pianificazione degli eventi formativi ECM 

Sono identificati diversi livelli di attività: 

 attività di indirizzo–strategico delle istanze di formazione continua che competono a 

IGESAN, anche attraverso un Gruppo tecnico di lavoro composto da rappresentanti 

delle diverse professioni sanitarie; 

 attività di Coordinamento ed indirizzo di Forza Armata dei programmi e delle attività 

per la formazione continua che provvedono all’invio ad IGESAN delle esigenze  

ECM; 

                                                           

17 Nelle more di varianti legislative in materia 
18 Art. 211 del Codice Ordinamento Militare. 
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 attività di accreditamento delle formazione continua (Provider), a livello di Forza 

Armata 

(3) Iter di approvazione degli eventi formativi ECM 

Il piano degli eventi formativi è approvato dal Comitato per la Formazione Sanitaria 

Interforze19, e sottoposti all’attenzione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, con 

particolare riguardo agli aspetti finanziari e strategici collegati  

Per l’ottimizzazione tecnico-scientifica e di utilizzazione delle risorse nel settore della 

formazione continua, le attività formative devono essere orientate, con particolare 

riguardo, al supporto all’impiego clinico ed operativo, tenendo conto dell’impiego in un 

ambiente sanitario complesso a diversi livelli di capacità e all’impiego ad ampio spettro 

sia a livello nazionale che multinazionale. 

Gli eventi formativi che, per motivi contingenti, non fossero stati inseriti nella 

pianificazione annuale, dovranno essere sottoposti, con adeguato anticipo, alla 

valutazione di IGESAN, includendo una dettagliata motivazione ed ogni utile dettaglio 

relativo agli argomenti trattati e alle qualifiche dei relatori.  

(4) Divulgazione degli eventi formativi ECM 

Al fine di garantire una capillare diffusione degli eventi formativi, le F.A./Arma CC 

avranno cura di comunicare a IGESAN, con adeguato margine temporale, i dati salienti, 

le brochure illustrative e le varianti delle predette iniziative, per la successiva 

pubblicazione in ambito Difesa e sul sito del Giornale di Medicina Militare.  

(5) Valutazione delle attività formative ECM 

I provider ECM di Forza Armata dovranno fornire a IGESAN, entro il 31 Marzo un report 

secondo schema predefinito che riporti la valutazione ed i dati relativi agli eventi svolti 

nell’anno precedente, fornendo elementi di dettaglio per ogni singolo evento. 

 

6. FORMAZIONE TECNICO-MILITARE OPERATIVA E GESTIONALE  

Le competenze del personale Sanitario non si esauriscono con l’acquisizione e il mantenimento 

delle peculiarità tecniche (medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, infermieri etc.) ma 

richiedono set di conoscenze ed esperienze finalizzate all’impiego dello strumento Sanitario 

Operativo. Tale strumento deve essere pertanto conosciuto e compreso sia nella sua interezza sia 

nella specificità delle sue articolazioni. La progressiva acquisizione delle competenze operative 

tecnico-militari, così intese, dovrebbe creare un Corpo sanitario consapevole del proprio ruolo 

rispetto alle finalità di Difesa in senso generale e, in particolare, alla propria funzione in ambito 

operativo. Per questa finalità è inoltre necessario fornire elementi formativi relativi alla gestione 

dei sistemi complessi ed alle logiche di processo in ambito Sanitario.   

A tale scopo, successivamente agli aspetti conoscitivi già introdotti nell’ambito della formazione 

di base riguardo la Dottrina Sanitaria NATO20 ed i principi di organizzazione Sanitaria Operativa 

sono individuati gli elementi di formazione tecnico-militare sanitaria. 
 

                                                           

19 Vds. Appendice alla direttiva 

20 NATO STANAG STANAG 2228 – AJP 4.10 (B) “Allied Joint Doctrine For Medical Support” e pubblicazioni discendenti 
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a. Ufficiali dei Corpi Sanitari  

Sono previsti i livelli di Formazione Superiore con l’integrazione di argomenti di carattere tecnico-

militare operativo e gestionale a livello di Forza Armata/ Arma dei CC (e.g. Corso di Stato 

Maggiore, laddove previsto) ed Interforze (Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze - ISSMI 

e Istituto Alti Studi per la Difesa - IASD). 

(1) Formazione superiore di Forza Armata 

Viene svolta attraverso moduli formativi specifici per Ufficiali di Sanità, implementati, 

laddove previsto, nel Corso di Stato Maggiore di Forza Armata, o secondo le relative esigenze 

funzionali. Deve contenere le seguenti tematiche: 

 Organizzazione della NATO e degli altri Organismi Internazionali con particolare 

riferimento al ruolo del Supporto Sanitario; 

 Principi di Pianificazione Sanitaria (Medical Planning); 

 Evacuazione Sanitaria (MEDEVAC): mezzi, competenze, procedure; 

 Principi di Medical Intelligence e Medicina Preventiva Operativa (Force Health Protection); 

 Sistemi di processazione, comunicazione e trasmissione dati sanitari; 

 Principi di Interazione civile-militare nei contesti operativi (CIMIC Medical Interface); 

 Dottrina Sanitaria sugli eventi CBRN; 

 Gli assetti sanitari Multinazionali;  

 Simulazione della pianificazione e condotta delle dinamiche operative sanitarie (con 

particolare riguardo al ruolo della componente JMED); 

 Elementi di Scienza dell’Organizzazione applicata ai sistemi sanitari militari; 

 Aspetti amministrativi e legali nella gestione dei sistemi sanitari militari; 

 A complemento del corso nazionale, sulla base delle disponibilità e delle esigenze 

individuate nonché dei criteri di merito definiti, è indicata la frequenza di corsi 

internazionali21 presso la NATO o altri Organismi.  

(2) Formazione superiore Interforze 

Nel grado di Maggiore e Tenente Colonnello o grado corrispondente, per il personale 

sanitario è stato previsto un corso avanzato interforze di formazione sanitaria operativa e 

gestionale, prioritariamente diretto a personale titolato ISSMI22, relativo alle seguenti 

tematiche: 

 Struttura, organizzazione e funzionamento delle principali Sanità Militari della NATO 

e degli altri Organismi Internazionali con particolare riguardo agli aspetti operativi; 

 Policy Sanitaria della NATO e degli altri Organismi Internazionali e sua relazione con 

le altre aree operative; 

                                                           

21  Si citano, a titolo di esempio, i seguenti corsi presso la NATO School di Oberammergau (NSO) e il Centro di Eccellenza per la Medicina 

Militare (MILMED COE) di Budapest. 

- “NATO Joint Medical Planner Course” (NSO); 

- “NATO Medical Intelligence Course” (NSO); 

- “NATO Biological Warfare Defence Awareness Course” (NSO); 

- "NATO Chemical Warfare Defence Awareness Course" (NSO); 

- “NATO Patient Evacuation Coordination Cell (PECC) Course” (MILMED COE); 
22 Secondo decisione delle singole FA/Arma CC, al corso, comunque non obbligatorio, potrà prendere parte personale non titolato ISSMI. 

Nelle prime edizioni il corso è aperto anche a Ufficiali nel grado di Colonnello. 
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 Pianificazione sanitaria strategica ed operativa;  

 Interazione tra assetti e dispositivi sanitari nelle operazioni di coalizione; 

 Ruolo della Sanità Militare nella Stabilizzazione e Ricostruzione (S&R) post-conflitto; 

 Simulazione di pianificazione sanitaria e condotta delle dinamiche operative sanitarie (con 

particolare riguardo al ruolo del Direttore Sanitario di Teatro); 

 Comunicazione efficace nel contesto sanitario militare; 

 Gestione e Governance dei sistemi sanitari militari; 

 La Sanità Militare nel sistema Paese. 

 

Nel grado di Colonnello/ Generale o corrispondenti non vengono previsti corsi sanitari 

specifici, ritenendo che la formazione superiore a questo livello sia conseguibile con la 

frequenza dello IASD da parte di personale sanitario selezionato. 

A complemento dei corsi nazionali interforze, sulla base delle disponibilità e delle 

esigenze individuate nonché dei criteri di merito definiti, è indicata la frequenza di corsi23 

internazionali presso la Nato o altri Organismi.  

b. Sottufficiali delle professioni sanitarie  

Il personale infermieristico e delle professioni sanitarie tecnico-sanitari, della riabilitazione e 

della prevenzione dovranno svolgere i corsi relativi al loro impiego pianificato Fuori Area o 

nell’ambito di incarichi specifici sul territorio nazionale in merito a: 

 Operazioni di coalizione e Strutture Sanitarie multinazionali; 

 Evacuazione Sanitaria in Operazioni: condotta e coordinamento; 

 Documentazione e modulistica sanitaria nazionale e degli Organismi Internazionali;  

 Logistica sanitaria. 

Sulla base delle esigenze di impiego è raccomandata la frequenza al corso “NATO Patient 

Evacuation Coordination Cell (PECC) Course” o analogo. 

 

 

                                                           

23 Si citano, a titolo di esempio, i seguenti corsi presso la  NATO School di Obberamergau (NSO) e il Centro di Eccellenza per la Medicina    

Militare (MILMED COE) di Budapest. 

- “NATO Medical Senior Staff Officer Course” (NSO); 

- “Military Medical Support in Humanitarian Arena (MMSHA) Course” (MILMED COE); 
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APPENDICE 

Organi Centrali per la Formazione Sanitaria Interforze  

 L’Ispettorato Generale della Sanità Militare, nell’ambito delle cui funzioni sono transitate le 

competenze in materia di «formazione» della soppressa Direzione Generale della Sanità Militare, 

indirizza e coordina l’attività formativa interforze del personale sanitario.  

A tal fine, sono costituiti i seguenti organi tecnici: il «Comitato per la Formazione Sanitaria 

Interforze» e il «Sottocomitato per la Formazione Sanitaria Interforze». 
 

a. Comitato per la Formazione Sanitaria Interforze  

Ha il compito di elaborare le linee di indirizzo in tema di formazione sanitaria permanente, 

elaborare la pianificazione pluriennale delle esigenze di formazione specialistica ed avanzata 

del personale sanitario, di approvare la pianificazione annuale degli eventi formativi sanitari, 

organizzati e/o ospitati dalle F.A./Arma CC, e individuare quelli da sottoporre all’attenzione 

del Capo di Stato Maggiore della Difesa per quanto attiene gli aspetti finanziari e strategici.  

E’ presieduto dall’Ispettore Generale della Sanità Militare ed è composto dai seguenti 

Membri o da loro delegati:  

 Capo dell’Organo di Vertice sanitario di ciascuna F.A./Arma CC;  

 Capo del I Reparto di SMD;  

 Rappresentante, competente per la Formazione, a livello di Capo Reparto, degli SS.MM. 

di ciascuna F.A./Comando Generale Arma CC;  

 Capo del II Reparto di IGESAN; 

 Rappresentante del Comando Operativo di vertice Interforze (COI). 
 

Il Comitato è convocato con cadenza annuale, di massima nell’ultimo quadrimestre.  Le 

deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta degli aventi diritto. 
 

b. Sottocomitato per la Formazione Sanitaria Interforze  

Ha il compito di supportare l’attività del Comitato per la Formazione Sanitaria Interforze nella 

pianificazione pluriennale delle esigenze di formazione specialistica ed avanzata del personale 

sanitario e nella pianificazione degli eventi formativi, fornendo tutti gli elementi conoscitivi 

necessari al raggiungimento degli obiettivi di aggiornamento professionale del personale 

sanitario militare. Inoltre, rappresenta un forum di confronto tra le diverse realtà militari nel 

campo della formazione sanitaria.  

E’ presieduto dal Capo Ufficio Formazione di IGESAN (o suo delegato) e ne fanno parte un 

rappresentante per ciascuno dei seguenti organismi:  

 Ufficio Formazione (o corrispondente) dei Comandi/Ispettorati/Direzioni di Sanità, dello 

SMD e degli SSMM di ciascuna F.A./Comando Generale Arma CC;  

 Provider ECM di ciascuna F.A./Arma CC;  

 Istituti di Formazione sanitaria militare; 

 Comando Operativo di vertice Interforze (COI). 

Il Sottocomitato viene convocato, di massima, con cadenza trimestrale. Le deliberazioni 

vengono assunte a maggioranza assoluta degli aventi diritto. 

Specifiche modalità di ordinamento e funzionamento del Comitato per la Formazione 
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Sanitaria Interforze e del Sottocomitato per la Formazione Sanitaria Interforze saranno 

elaborati a cura dell’Ispettorato Generale della Sanità Militare.  

Il Sottocomitato, almeno una volta l’anno si costituisce come Gruppo Tecnico di Lavoro, con 

la partecipazione di rappresentanti delle diverse Professioni Sanitarie, per valutare il 

fabbisogno e la programmazione formativa, con particolare riguardo alla formazione continua 

ECM. 

 

 


