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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0288586 del 19 maggio 2022 

emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare con il quale è stato 

indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 34 

Marescialli, a nomina diretta, da immettere nei Ruoli Marescialli in servizio 

permanente delle Forze Armate, per l’anno 2022, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale 4^ serie speciale n. 45 del 7 giugno 2022; 

VISTA la comunicazione con la quale lo Stato Maggiore dell’Esercito ha rappresentato 

che per mero errore sono state invertite le materie d’esame per la prova orale della 

laurea in Professioni sanitarie della riabilitazione e Professioni sanitarie tecniche; 

VISTA la presenza di tre tipologie di specializzazione, per i posti messi a concorso per 

l’Esercito; 

VISTA l’esigenza di contrarre i tempi per lo svolgimento delle fasi concorsuali al fine di 

concludere la procedura entro il corrente anno; 

RITENUTO pertanto, necessario procedere alla modifica del bando di concorso nella parte 

generale e nell’Appendice Esercito; 

VISTO il Decreto Dirigenziale M_D AB05933 REG2022 0393856 dell’8 luglio 2022, con 

cui gli è attribuita la delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa 

in materia di reclutamento del personale delle Forze Armate e dell’Arma dei 

Carabinieri, tra cui i provvedimenti attuativi, modificativi ed integrativi di bandi 

di concorso, 

D E C R E T A 

Art. 1 

 

Per i motivi citati nelle premesse l’art. 6 comma 2. lett. a), punto 5) del Decreto Dirigenziale n. 

M_D AB05933 REG2022 0288586 del 19 maggio 2022 è così modificato: 

“compilare, firmare e trasmettere on-line tramite il portale dei concorsi on-line del ministero della 

Difesa, la scheda di sintesi secondo le modalità indicate nell’allegato D, entro 15 giorni dalla 

pubblicazione dell’esito delle prove;” 

 

Art. 2 

 

Per i motivi citati nelle premesse l’art. 6 comma 2. lett. b), punto 2) del Decreto Dirigenziale n. 

M_D AB05933 REG2022 0288586 del 19 maggio 2022 è così modificato: 

“compilare, firmare e trasmettere on-line tramite il portale dei concorsi on-line del ministero della 

Difesa, la scheda di sintesi secondo le modalità indicate nell’allegato D, entro 15 giorni dalla 

pubblicazione dell’esito delle prove.” 

 

Art. 3 

 

Per i motivi citati nelle premesse l’ultimo capoverso del punto 3.1 “PROVA SCRITTA PER LA 

VERIFICA DELLE QUALITÀ CULTURALI E INTELLETTIVE (Art. 9 del bando)” 
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dell’Appendice Esercito del Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0288586 del 19 

maggio 2022 è così modificato: 

 

“Saranno ammessi alla fase successiva i primi: 

- 50 concorrenti in possesso di laurea in Professioni Sanitarie Infermieristiche L/SNT/1 che 

avranno superato la prova e coloro che avranno riportato lo stesso punteggio del 50° candidato; 

- 30 concorrenti in possesso di laurea in Professioni Sanitarie della Riabilitazione, L/SNT/2 che 

avranno superato la prova e coloro che avranno riportato lo stesso punteggio del 30° candidato; 

- 20 concorrenti in possesso di laurea in Professioni Sanitarie Tecniche L/SNT/3 che avranno 

superato la prova e coloro che avranno riportato lo stesso punteggio del 20° candidato.” 

 

Art. 4 

 

Per i motivi citati nelle premesse il punto 3.6 PROVA ORALE (art. 13 del bando) dell’Appendice 

Esercito del Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0288586 del 19 maggio 2022 è 

sostituito dal seguente: 

“3.6 PROVA ORALE (art. 13 del bando). 

I concorrenti risultati idonei all’accertamento dell’idoneità attitudinale saranno ammessi a 

sostenere la prova orale sugli argomenti previsti dal programma di cui alla presente Appendice 

Esercito.  

I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e quindi 

esclusi dal concorso. 

La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà ottenuto una votazione non inferiore a 

18/30, utile per la formazione della graduatoria di merito di cui al successivo paragrafo 5. 

La Commissione esaminatrice di cui precedente paragrafo 2.1 interrogherà i concorrenti sulle 

materie d’esame di seguito riportate. 

 

MATERIE D’ESAME 

a) Professioni sanitarie infermieristiche:  

- chimica e biochimica; 

- biologia; 

- fisica; 

- anatomia; 

- farmacologia; 

- fisiologia; 

- fondamenti di infermieristica clinica; 

- infermieristica clinica in medicina generale; 

- igiene generale; 

- infermieristica preventiva; 

- infermieristica clinica in chirurgia; 

- medicina d’urgenza; 

- manifestazioni e quadri clinici delle malattie; 

- tecniche e scienze infermieristiche; 

- informatica. 

b) Professioni sanitarie della riabilitazione:  

- chimica e biochimica;  

- biologia;  

- fisica;  
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- anatomia;  

- farmacologia;  

- fisiologia;  

- metodologia della riabilitazione;  

- tecniche di fisioterapia;  

- malattie dell’apparato locomotore;  

- geriatria;  

- oncologia;  

- radioterapia;  

- riabilitazione in area vascolare;  

- informatica.  

c) Professioni sanitarie tecniche:  

- chimica e biochimica;  

- biologia;  

- fisica applicata alle scienze radiologiche;  

- anatomia umana; 

- fisiologia;  

- istologia; 

- metodologie e gestione di laboratorio;  

- radioprotezione; 

- analisi di laboratorio; 

- anatomia radiografica; 

- radioterapia;  

- diagnostica di laboratorio; 

- apparecchiature di radioterapia; 

- apparecchiature di medicina nucleare; 

- assistenza al paziente in radiologia; 

- informatica.” 

 

Art. 5 

Per quanto non previsto nel presente decreto rimangono invariate le originarie disposizioni del 

Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0288586 del 19 maggio 2022 citato in 

premessa. 

 

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

 

 Dirigente Dott. 

 Alfredo VENDITTI 
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