
AVVISO 

l. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica di cui all'art.9 e compresi nelle 
graduatorie per l'ammissione agli accertamenti sanitari e attitudinali di cui all ' art. 11 comma I 
lettere a. e b. del bando di concorso: 

dovranno presentarsi presso il Comando Generale dell' Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale 
di Selezione e Reclutamento, sito in Roma, Viale di Tor di Quinto n. 153, alle ore 07,00 del 
giorno a fianco di ciascuno indicato A DIGIUNO; 
saranno sottoposti agli accertamenti sanitari e attitudinali di cui agli art.l2 e 13 del bando di 
concorso con durata presumibile di giorni tre di convocazione, esclusi sabati e festivi. 

2. All'atto della presentazione presso il predetto Centro i candidati dovranno esibire la carta 
d' identit¨ o altro documento di riconoscimento rilasciato da un' Amministrazione dello Stato, 
munito di fotografia, in corso di validit¨ (oltre all'originale dovr¨ essere portata al seguito una 
fotocopia del documento) e produrre i seguenti documenti in originale o in copia conforme: 
a) certificato attestante la recente effettuazione (da non oltre tre mesi) dell'accertamento dei 

markers virai i anti HA V, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV. La mancata presentazione di 
detti referti determiner¨ l'esclusione del concorrente; 

b) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato "G", che costituisce parte integrante del 
presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che 
attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi 
manifestazioni ³mmunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale 
certificato dovr¨ avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione. La 
mancata presentazione di detto documento determiner¨ l'esclusione del concorrente; 

c) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della positivit¨ per anticorpi per HIV non 
antecedente a tre mesi. La mancata presentazione di detto referto determiner¨ l'esclusione del 
concorrente; 

d) referto da cui risulti l'esito dell 'esame radiografico del torace in due proiezioni, effettuato entro 
sei mesi antecedenti alla data fi ssata per gli accertamenti sanitari (solo qualora il concorrente ne 
sia gi¨ in possesso); 

e) i concorrenti di sesso femminile dovranno altres³ produrre referto di ecografia pelvica eseguita 
entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari e referto attestante l'esito di test di 
gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) eseguito entro i cinque giorni precedenti , 
computati a partire dalla data di presentazione presso il Centro nazionale di selezione e 
reclutamento, per le finalit¨ indicate nell'articolo 12, comma 9. La mancata presentazione di 
detti referti determiner¨ l'esclusione dal concorso, non essendo ammesse nuove convocazioni. 
In caso di positivit¨ del test di gravidanza di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f) , la 
commissione non potr¨ in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovr¨ astenersi 
dalla pronuncia del giudizio, a mente dell 'articolo 580, comma 2, del decreto legislativo 15 
marzo 20 lO, n.66 e del punto 9 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica datata 5 
dicembre 2005 per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infennit¨ che sono 
causa di inidoneit¨ al servizio militare, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce 
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneit¨ al servizio militare. Le candidate che si 
trovassero in dette condizioni saranno nuovamente convocate presso il predetto Centro 
nazionale di selezione e reclutamento per essere sottoposte alle visite specialistiche e agli 
accertamenti di cui al presente articolo, in una data compatibile con la definizione delle 
graduatorie di cui al successivo articolo 14. Se in occasione della seconda convocazione il 
temporaneo impedimento perdura, la candidata sar¨ esclusa dal concorso per impossibilit¨ di 
procedere all' accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando. 
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Tutti gli esami strumentali e di laboratorio di cui ai commi 1 e 2 richiesti ai candidati dovranno 
essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il 
Servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche l'attestazione in 
originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. 

3. La mancata presentazione per tutti i concorrenti nell'ora e nel giorno della convocazione 
comporterà l'esclusione dal concorso, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del 
bando di concorso. 
I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni 
acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente 
probabile un 'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti 
richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti ad ulteriore 
valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero 
dell ' idoneità fisica, in una data compatibile con il termine delle convocazioni per gli accertamenti 
sanitari e attitudinali. I candidati che, al momento della nuova visita medica, non avranno 
recuperato la prevista idoneità psico-fisica, saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale 
giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati. 

4. I candidati già vincitori dei concorsi banditi negli anni 2008, 2010 e 2011 per il reclutamento 
di allievi carabinieri effettivi, riservato, per l'anno 2008 e 2010 ai sensi dell'art.16 della L. 
226/2004 e per l'anno -2011 ai sensi dell ' art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, ai 
volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio 
o in congedo, in attesa di completare la ferma quadriennale nelle Forze armate per la 
successiva immissione nell' Arma dei carabinieri, saranno sottoposti, qualora idonei alle prove 
di efficienza fisica di cui all'art.9, alla sola visita medica per la verifica del mantenimento 
dell'idoneità psico-fIsica di cui al presente articolo. 

5. I concorrenti ammessi agli accertamenti sanitari ed attitudinali sono invitati a prendere visione 
degli articoli 8. 12 e 13 del bando di concorso. 

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

Roma, 26 giugno 2012 


