
 
 

 

MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a nomina diretta di  

10 Marescialli dell’Esercito con specializzazione Sanità (codice 6° ND EI), 

pubblicato in G.U. 4^ s.s. n. 45 del 07/06/2022 
 

Convocazione dei concorrenti ammessi alla frequenza  

del corso applicativo di cui all’art. 18 del bando di concorso 

 

AVVISO 

 

1. La graduatoria di merito del concorso è approvata con il Decreto Dirigenziale prot. n. M_D AB05933 

REG2023 0119235 del 27 febbraio 2023. 

2. In esito a tale provvedimento, i sottonotati candidati sono dichiarati vincitori di concorso ed ammessi 

all’iter di formazione dei Marescialli a nomina diretta del Corpo Sanitario dell’Esercito. 

3.  

N. COGNOME NOME PROFESSIONE 

1 DEBOLE Alessia Fisioterapista 

2 PUGGINI Diana Fisioterapista 

3 SCALA Elena Fisioterapista 

4 D’URBANO Chiara Infermiere 

5 GRILLI Gianluca Infermiere 

6 LIPANI Martina Infermiere 

7 SACCHETTO Filippo Infermiere 

8 VECCHIO Carmen Infermiere 

9 FASOLI Beatrice Tecnico radiologia me. 

10 RICCIARDI Antonio Tecnico radiologia me. 

4. Essi sono convocati il giorno 13 marzo 2023, tra le ore 09:00 e le ore 09:30, presso la Scuola Sottuf-

ficiali dell’Esercito, ubicata in Viterbo, Strada Cassia Cimina n. 8. 

 

5. All’indirizzo di posta elettronica cte8cp@scalsott.esercito.difesa.it, potranno essere rivolte le eventuali 

comunicazioni di dettaglio circa l’incorporamento ovvero le richieste di informazioni a carattere 

logistico. 

 

6. Il personale convocato seguirà il protocollo sanitario e di ricezione secondo quanto riportato in 

Allegato “A”. 

 

7. La mancata presentazione presso l’Istituto di formazione, nell’orario e nel giorno indicati sarà 

considerata rinuncia e comporterà la decadenza della nomina. Qualora taluni posti messi a concorso 

risultassero scoperti per rinuncia o decadenza, questa Direzione Generale potrà autorizzare altrettante 

ammissioni secondo l’ordine delle graduatorie, entro 1/12 della durata del corso stesso, ai sensi dell’art. 

643, comma 4 del D. Lgs. 66/2010. 

 

8. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati. 

  



 
 

 

Allegato “A” 

 

PROTOCOLLO SANITARIO E DI RICEZIONE PRESSO  

LA SCUOLA SOTTUFFICIALI DELL’ESERCITO 
 

 

1. Predisposizioni per l’accesso  

I concorrenti soggetti a misure di contenimento del COVID -19 non potranno essere ammessi al corso. 

Alla presentazione presso la Scuola, il personale convocato dovrà:  

 avere al seguito, oltre al documento di riconoscimento, la propria tessera sanitaria e il contatto 

telefonico del proprio medico curante/medico di base;  

 giungere indossando abbigliamento consono al decoro e al prestigio dell’ambiente, con il taglio di 

capelli già effettuato e curato.  

Il candidato potrà essere sottoposto a triage a cura di personale sanitario della locale Infermeria di Corpo, 

volto a verificare i requisiti necessari per l’accesso alla fase residenziale.  

 

2. Riscontro di positività al COVID-19 durante la frequenza del Corso Applicativo  

Qualora il frequentatore dovesse manifestare sintomi riconducibili al COVID-19 oppure nel caso di 

contatto stretto con personale affetto da SARS - COV 2, sarà sottoposto, previa sottoscrizione del 

consenso informato, al test sierologico/tampone oro/rino - faringeo e rimarrà in isolamento presso locali 

dedicati.  

 

3. Sistemazione alloggiativa e spazi comuni  

I frequentatori saranno alloggiati in camere da quattro posti, con bagno in camera. 

 

 


