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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 
 

1^ DIVISIONE RECLUTAMENTO UFFICIALI Indirizzo Postale: Viale dell’Esercito, 186 - 00143 ROMA 

Posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it 

Posta certificata: persomil@postacert.difesa.it 

 

Allegati: 2. 

Annessi: //. 
 

OGGETTO: Arruolamento straordinario di medici e infermieri militari: proroga della durata della 

ferma contratta. 
 

 

 
 

A: STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO       ROMA 
 

 STATO MAGGIORE DELLA MARINA MILITARE       ROMA 
 

 STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA MILITARE       ROMA 
 

 COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI       ROMA 
 

e, per conoscenza: 

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA       ROMA 

 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA 

E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI       ROMA 
 

e, per diramazione interna 

  II REPARTO                 SEDE 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

1. Si comunica che l’art. 36, comma 2, del Decreto Legge 21 giugno 2022, n. 73 recante “Misure 

urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello 

Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.” (in G.U. Serie generale 21/06/2022, n. 143) 

ha previsto che “La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all’articolo 7, 

comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

aprile 2020, n. 27, all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all’articolo 19 -undecies , 

comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 

18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 30 giugno 2022, è prorogata, con il consenso 

degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.”  

2. Per quanto sopra, al fine di consentire ai predetti militari di potersi esprimere in tal senso, si 

trasmettono, per la successiva diramazione a tutti gli Enti/Comandi dipendenti, i fac-simili delle 

istanze (allegati 1 e 2) predisposte per gli Ufficiali medici e per i Sottufficiali infermieri 

rispettivamente dell’Esercito e delle altre Forze Armate. Dette istanze dovranno essere 

compilate, sottoscritte e inoltrate dagli interessati ai Comandi d’appartenenza che, a loro volta, 

dovranno: 

 far apporre il parere del Comandante di Corpo; 

 inviarla a questa Direzione Generale, con lettera di trasmissione, a mezzo di posta elettronica 

certificata, avendo cura di inserire nell’indirizzo del destinatario “DGPM – II Reparto – 4^ 
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Divisione” se trattasi di Ufficiale medico ovvero “DGPM – II Reparto – 5^ Divisione” se 

trattasi di Sottufficiale infermiere; 

 provvedere alla trascrizione a matricola utilizzando la seguente formula n. 54 del Formulario 

Unificato Matricolare n. M_D GMIL REG2020 0195989 in data 20 maggio 2020:  

54: Ammesso alla proroga della ferma contratta il_________ ai sensi del__________ dal 

____________ al 31 dicembre 2022 (art. 36, comma 2, del Decreto Legge 21 giugno 2022, 

n. 73 (in G.U. Serie generale 21/06/2022, n. 143). 
 

3. Si rimane a disposizione per ogni chiarimento ritenuto utile al riguardo. 
 

 d’ordine 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

(Dirig. Dott. Alfredo VENDITTI) 
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