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1. GENERALITÀ 

Le presenti 11om1e tecniche disciplinano gli accertamenti psicofisici di cui all'art. I O dcl bando di 
concorso per il reclutamento di l 2 Sottotenenti in servizio permanente nel Ruolo Normale 
dell'Arma dei Carabinieri tratti dai Luogotenenti, pubblicato sul Giornale Ufficiale della Difesa -
Dispensa n.5 del 20 febbraio 2018. 

2. OBU:TTIVI 

Gli accertamenti sanitari hanno Io scopo di verificare il possesso da pa1ic dei concorrenti, al 
momento della visita, delle qualità psicofisiche richieste per superare dapprima il corso addestrativo 
e, successivamente, per svolgere le funzioni attribuite agli Ufficiali del!' Arma dei Carabinieri. 

3. SETTORI DI INDAGINE 

L'indagine conoscitiva e valutativa tenderà ad accertare ai sensi de li' articolo I O del bando di 
concorso l'assenza di infermità invalidanti in atto (comma 5) incompatibili con quanto previsto 
dalla vigente nonnativa in materia di idoneità sanitaria nei concorsi per il reclutamento del 
personale militare. 
Ai sensi dell'art. 635, comma 2, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 non sarà accertato il 
requisito di cui al medesimo art. 635, comma I, lettera d). 
La positività agli accertamenti diagnostici per l'abuso sistematico di alcool e ai cataboliti urinari per 
l'abuso di sostanze smpefacenti e/o psicotrope (cannabinoidi, barbiturici, anfetamine, oppiacei, 
cocaina e bcnzodiazepine) sarà oggetto di verifica con analisi di 2° livello presso una struttura 
militare o civile convenzionata, garantendo la catena di custodia. La confermata positività 
comporterà un giudizio di inidoneità, previa sospensione in attesa dell'esito definitivo. La positività 
all'accertamento di 2° livello comporterà altresì la segnalazione alle Autorità competenti. 
li profilo sanitario di cui all'articolo 10, comma 8, del bando di concorso comprende i seguenti 
ambiti: 

CARATTERISTICHE SOMATO-FUNZIONALI lDONEITA 
E REQUISITI FISICI 

I PS - Apparato psichico Coefficiente l 
2 CO - fV!~rfologia generale _ Coefficienti 1 e 2 -·- -- "" 
3 AC - Aooarato cardiocircolatorio Coct1lcienti l e 2 
4 AR - Aooarato respiratorio Coefficienti l e 2 
5 A V - Annarati vari Coefficienti I e 2• 
6 LS - ApEarato locomotore superiore Coefficienti l e 2 
7 LI - Apparato locomotore inferiore Coefficienti 1 e 2 -
8 VS - A on arato Visivo CoeJ1icienti l e 2 
9 AU - Aooarato Uditivo Coetìlcienti l e 2 

I coefficienti vengono attribuiti secondo i criteri contenuti nel decreto 1ninisteriale 4 giugno 2014 recante ilf)itertiva 
Tecnica riguardante i criteri per delineare i/ prqfi/o sanif,ftio dei soggetti giudicati idonei al ser\!izio 111ilifar~/'. 

"" La carenza totale o parziale dcll'enzi111a G6PDH non può essere 111otivo di esclusione. ai sensi dell'art. I della legge 
109/2010; pertanto, escluslvamente per i soggetti con attività G6PD < 301Yo se 1naschi e< 70o/(I se fe1111nine, in assenza di 
e11101isi, sono an11nessi anche i coefficienti AV El 3 .. 4, 

4. STRUMENTI DI INDAGINE 

Gli strumenti di indagine si distinguono in: 
a. visita medica generale: 

- anamnesi ed esame obiettivo generale; 



- rilievo dci dati antropometrici (peso/altezza) 
b. accertamenti specialistici: 

cardiologia: 
~anamnesi~ 

- elettrocardiogramma; 
- ecocardiogran1ma (eventuale, su valutazione dello specialista); 
oculistica: 
- anamnesi; 
- lettura tavole Ishihara's; 
M visita; 
odontoiatria: 
~ anan1nesi; 
- visita; 
- ortopantomografia (eventuale, su valutazione dello specialista); 
otodoolaringolatria: 
~anamnesi~ 

- audiometria collettiva; 
- visita; 
- cabina silente (eventuale, su valutazione dello specialista); 
psichiatria: 
~ anarnnesi; 
- batteria testologica; 
- colloquio clinico; 
radiologia: 
- radiografia dal torace (eventllale); 
- radiografia dei vari distretti (eventuale); 
- ecografia dci vari distretti (eventuale); 
ginecologia: 
- anamnesi; 
- valutazione ginecologica; 

c. acce.-tamenti di laboratorio: 
- emocromo completo; 
-VES 
- glicemia; 
- creatinemia; 
• trigliceridemia; 
- colesterolemia; 
- transaminasemia (GOT e GPT); 
- bilirubina totale e frazionata; 
- gamma GT; 
- esame delle urine standard e del sedimento; 
- vah1tazione dell'eventuale abuso sistematico di alcool ed esame delle urine per la ricerca di 

cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope (cannabinoidi, barbiturici, anfetamine, oppiacei, 
cocaina e benzodiazepine) ai sensi dell'articolo 635, comma I, lettera n), del D.Lgs. 66/20 l O. 

d. La Commissione pe1· gli accertamenti sanitari si riserva, ove necessario, di effettuare 
ulteriori acce.-tamentl anche presso strutture ospedaliere militari o civili ovvero di 
richiedere documentazione sanitaria e/o medico-legale .-elativa a precedenti traumatici o 
patologici degni di nota ai fini della formulazione del giudizio di idoneità. lo particolare, 
qualora il concorrente presenti Jesiooi/infermità/menomazioni per le guaii ha formulato 
Istanza di riconoscimento di cuusa di servizio, deve presentarsi il giorno della convocazione 



con copia delln relHtivn documentazione disponibile Hl momento dell'accertamento sanitario 
(Istanza, verbale della CMO giudicante, decreto del Ministero della Difesa/Comando 
Generale dcli' Arma dei Ca.rabinieri - nnche se negativo). 

5. SEQUENZA DELLE PROVE 

La sequenza delle prove viene determinata dal Direttore del Centro Nazionale di Selezione e 
Reclutamento quale organo tecnico. 

6. ORGANI E COMPETENZE 

n. Commissione per gli accertamenti sanitnri 
La sua composizione è specificata nell'art.5, comma 4, del bando di concorso. 
Ha il compito di: 
- controllare il protocollo ed esaminare i reforti relativi agli accertamenti a cui il concorrente è 

stato sottoposto; 
esprimere il giudizio definitivo. 

Allo scopo redige apposito verbale (Ali. A e Ali. B). 
b. Ufficiali medici. 

Sono responsabili di tutti gli accertamenti sanitari da loro compiuti. 
c. Personale militare infermieristico e tecnico. 

E' responsabile per la parte di sua competenza. 
d. Medici specialisti convenzionati. 

Sono responsabili per la branca specialistica di loro competenza. 

7. PROCEDURA Dl SELEZIONE 

Gli accertamenti sanitari si svolgono secondo le seguenti fasi: 
a. anamnesi del concorrcntç,con guestionario.11namnestico integrativo; 
b. ~same obiettivçi_generale con v11!11t(!zione dell'i111ILç9 di massa corpg.r~; 
c. esami d,i laboratorio; 
d. Y.i.site mediche S!l.ecialistichc con indicazione sui relativi referti delle diagnosi riscontrate, da parte 

di ogni medico specialista; 
e . .i,'.isita definitivi! effettuata da almeno un membro dalla Commissione per gli accertamenti sanitari 

che provvede a: 
- controllo della regolarità formale e sostanziale del protocollo; 
- valutazione dci referti e della rimanente documentazione sanitaria; 
- emissione del giudizio di idoneità o inidoneità; 
- redazione di apposito verbale; 

f. comuni,!,;azione al conc.orrente dell'esito degli acce1tamenti sanitari: 
la notifica avviene mediante consegna al/alla concorrente del verbale di cui al pt111to e., ultimo 
alinea (AH. A e Ali. B). 

I concorrenti giudicati inidonei in sede di visita medica non saranno ammessi alle ulteriori fasi 
concorsuali. 
Per i concominti di sesso fomminile, in caso di positività al test di gravidanza, la Commissione non 
potrà in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del 
giudizio a mente deH'articolo 580, comma 2 del D.P.R. 15 marzo 201 O, n.90, secondo il quale lo 
stato di gravidanza costitu.isce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio 
militare (comunicazione in Alt. C). In tal caso la candidata potrà essere ammessa con riserva a 



sostenere le ulteriori prove concorsuali e verrà riconvocata per gli acce1iamenti psicofisici in altra 
data compatibile con la definizione della graduatoria finale di merito. Se in occasione della seconda 
convocazione il temporaneo impedimento perdura, la candidata verrà esclusa dal concorso per 
l'impossibilità di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici previsti {art. 10 
comma 7 dcl bando). Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente ad indagini 
radiologiche, lo stesso dovrà sottoscrivere specifica dichiarazione (Ali. D), la cui mancata 
sottoscrizione determinerà l'impossibilità di sottoporre il concorrente agli esami radiologici e la 
conseguente esclusione dello stesso dalle pmcedure concorsuali. l concorrenti affetti da carenza 
accertata, parziale o totale, dell'enzima G6PD dovranno rilasciare una dichiarazione di ricevuta 
infonnazione e responsabilizzazione (Ali. E) copia della quale, per i concorrenti che risulteranno 
vincitori, verrà trasmessa alla scuola di formazione prima dell'inizio dcl corso addestrativo. 

8. CRITERI Dl VALUTAZIONE 

La Commissione per gli accertamenti psicofisici verificherà per ciascun concorrente il possesso dci 
requisiti previsti dall'art. l O del bando di concorso. 
L'idoneità psicofisica dci concorrenti sarà accertata con le modalità previste dagli al'tt. 582 e 587 
del D.P,R. 5 marzo 2010 n.90 e dal decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante "Direttiva Tecnica 
riguardante l 'accerlamento delle imperfezioni e i11/èrmilà che sono causa di 11011 idoneilà al 
servizio militare ed i criteri per delineare i/profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei 11/ servizio 
militare", e con quelle definite nelle presenti norme tecniche. 
In base all'esito degli accertamenti sanitari, la citata Commissione esprimerà uno dei. seguenti 
giudizi: 
a. "idoneo"; 
b. "inidoneo" con indicazione della diagnosi e dcl relativo coefficiente somato"funzionale, ovvero 

del relativo articolo della direttiva tecnica precedentemente citata. 

I candidati che all'atto della convocazione vcrrannn riconosciuti affetti da patologie acute di recente 
insol'genza, di presumibile breve durata e per le quali risulta scientificamente probabile 
un'evoluzione migliorativa, saranno riconvocati in altra data compatibile con la definizione della 
graduatoria finale di merito, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità psicofisica. Tali 
candidati potranno essere ammessi con riserva a sostenere le ulteriori prove concorsuali, I candidati 
che all'atto della nuova visita non avranno recuperato la prevista idoneità psicofisica saranno 
giudicati inidonei ed esclusi dal concorso (art, J O comma 9 del bando). 

9. ELENCO DEGLI ALLEGATI 

ALLA: verbale della Commissione per gli accetiamcnti psicofisici; 
ALL.B: verbale della Commissione per gli accertamenti psicnfisici; 
ALL.C: comunicazione di temporaneo impedimento allo svolgimento degli accertamenti 

psicofisici; 
ALL.D: dichiarazione di consenso per l'effettuazione di indagine radiologiche; 
ALL.E: dichiarazione di avvenuta informazione e responsabilizzazione. 



Ali.A 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

N. 

VISTI: 

VISTE: 

Centro Nazionale di Selezione e Reclutalllento 
('olnn1issione [Jet gli 11cc,~rhunenti ]Jsicojì.sici 

Ro1na, 

l'art. I O del bando di concorso per il recltltanH::nto di 12 Sottotenenti in servizio pe11nanente nel 
Ruolo Nonnale delr Arma dei Carabinieri tratti daì .Luogotenenti pubblicato nel Gionulle lJfficia\e 
della Difesa-· Dispensa n.S del 20 febbraio 2018; 
le nonne tecniche approvate con deternlinaz,ione del (:on"Hu1dantc Generale dell 1Ar1nn dei 
Carabinieri n. _______ . datata,,,, ... ,.,..-- .... _________ ; 

VALUTATE le risultanze degli acceI1an.1enti psicofisici a cui è stato/a sottoposto/a il/la concorrente: 

COGNOME NOME 

LlJOG(') Ili NASc;JTA l)A TA Ili NASCITA 

CARATTERISTIOIE SOMATO-FUNZIONALI E 
PROFILO DEL CONCORRENTE 

REQUISITI FISICI 

4 PS - Apparato psichico Coefficiente -
5 CO ~Morfologia generale Co(!fficiente ... ~~" 

6 AC - Apparato cak"'diocircohetorio c:ocfficientc -
7 A:R ~ Apparato respltnturio c:octnclcntc -

'"~~·~ "" 
8 A V~ Apparati vati Coefficiente * -

·-9 l1S - Apparato locontotnrc $Upcriorc CoctTieiCfltC -
--10 Ll ~Appurato locomotore inferiore (;ocflìcicnh! -

- -Il VS~ Appiu-uto visivo Cocffldeut(! -
~~·- - - ~·~~~~ -~~~~ 

12 AU ~Appurato uditivo c;oefflcil.!ntc -

I. cocfflcìcnti vcngoni"> aUribultì secondo i criteri COtitCnull ncl decreto 1niui:;lerialc 4 gìugno 20I41·cuu.ntc '1/)ire1tiva Tec11ica riglforda11te 
i crileri per cleli11lfare il profilo sanitario dei ,\'Oggetti giudicati ic/011<:.~i al -~·(:rv;zto mililt1rc/~. 
* La carenza parziale o tc)talc dc!Pcnzinui. G6PD 1H.>n puù essere 111otivo di esclusione; ai sensi dell'urt. l della legge 109/20 J O; pertanto, 

csclusivarn~~ntc per i soggetti con attività G6PD < 30% se 111aschi e< 70o/i) se f'Cmn1inci in asscn...:a di i;..1nolisi, sono am1ne.:o;si ilnchc i 
1,:(lefficii;.11ti A V El 3 '%' 4 



Segue Ali. A 

CONSIDERATO CHE IL/LA CONCORRENTE 

(DELLE VOCI SEGUENTI VERRA' RIPORTATA ESCLUSIVAMENTE QUELLA 
CORRISPONDENTE AL CASO IN ESAME) 

- ha un profilo sanit'lrio con1patibihi con quello previsto: 

- ha un profilo sanitario non coJnpatibile con quello previsto in quant·o: 

hn dportato il coefficiente '""' nelr'apparat(J ·-------· .. ,. ìn quanto gli e stata riscontrata la seguente. diagnosi: 

IDONEO/A. 
INIDONEO/A. 

IL MEMBRO 

·········-···-·----

GIUDICA LO/A STESSO/A: 

IL PRESIDENTE 

Avverso il presente giudizio è ainn1css~l 1 dalla sua noti fica: 

IL MEMBRO E SEGRETARIO 

i::ntro 60 giorni, ricorso al Tribunale Arn1nl11istrativo per la R.egionc Lazio, con sede in Ro1na; nei tennini e rnodi 
prescritti rispettivamente dagli al"tt. 29 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104 e secondo il critedo della inderogabilità 
della co1npetenza di cui agli artt. 13 e seguenti dtilla 111edesinu1 norma; 
entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente delle J{epubblica ver:iiando il contributo unificato obbligatorio di 
euro 650,00, di cui all'art. I, comma 25, lettera a) n.3 del D.L. 228/2012. 

(:opia del prcseute atto mi è stata ~~onsegnata, per notifica~ il-----··-····· 
Finna del/Ila concorrente 

--··----··---""''""·'··-----



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento 

C'on11nissione p<.1r ,'i{li 1lccertanienti psicqfì.'>·ici 

Ali. B 

VISTI: l'art. IO del bnndo di concorso per il reclutan1en10 di 12 Sottotenenti in sei-vizio pennanente nel 
.R.uolo Nor1nalc del!' Arnia dei Carabinieri tratti dai Luogotenenti pubblicat<l nel (Jiorna.le Ufficiale 
della Difesa-- Dispensa n.5 dcl 20 febbraio 2018; 
le norme tecniche approvate con dc:::tcm1inazione del C:on1andante Generale dell' Atina dci VISTE: 
C~arabinieri n. datata 

VALUTATE le risulta11ze d~gi·i··~~~·~n-arnenti. psic_O_f;Sici a cui è stato/a sottoposto/a il/la concorrente: 

tOGNOME NOMI~ 

l,UOGO 1.11 NASCITA DA'l'A DI NASCl'rA 

CONSIDERATO CHE IL/LA CANDIDATO/A 
(delle seguenti voci verrà utilizzata quella corrispondente al caso ìn esa1nc) 

è stato/a riscontrato/a affetto/a da -·--·-·'""""·'·'··--·-- -·-·-···-, .. , .. "··' condizione 
contemplata quale causa di non idoneità al -5;;;·;;-i~i~ militare--ctaff;;;;:t::s-82 del D.P.R. 15 marzo 20 l O, 11.90 e dal decreto 
rninistcriale 4 giugno 201.4 recante'' /Jirettiva ((!Cniea riguardante / 1accerla1nenlo delle itnperjèzioni e inj"erniìtU che sono 
causa di non idoneità al s~~rvizio tn.ilitare"; 

"IDONEO/A, 
INIDONEO/A. 

IL MEMBRO 

GIUDICA LO/A STESSO/A: 

IL PRESIDENTE 

A vvcrso il presente giudliìo è am1n~sso, dalla sua 11otifi.ca: 

IL MEMBRO E SEGRETARIO 

entro 60 giomi 1 rico1·so al Tribunale Atntninistratìvo per la Regione Lazio, con sede in Ro1nai nei tern1ini e 1nodi 
prescritti rispcttiv~mente dagli artt. 29 e 41 del f).Lgs. 2 luglìo 20l0i n.104 e secondo il crìtedo della inderogabilità 
della co1npetenza di cui agli artl. 13 e seguenti della 1nedeshna nonna; 

entro 120 giorni~ ricorso straordinario al Presidente delle H .. cpubblica versando il contributo unificato obblìgatotio di 
curo 650,00, di cui all'al't. I, comma 25, lettera a) n.3 del D.L 228/2012-

(:opia del presente atto 1ni è stata consi;::gnata, per notifica, il. 
fii1na del/Ila concorrente 



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento 

Conuni,-..·,\'Ù)ne per gli accerta;nenti fN~dcofisici 

Ali. C 

N. ____ di prot R(lma, ____ _ 

Oggetto: Concorso per il reclutamento di 12 Sottotenenti in servizio petmancntc nel Ruolo Normale dell'Arma 
dei Carabinied tratti dai Luogotenenti pubblicalo nel Giornale lJfficiale della Difesa,,, f)ispensa 11.S del 20 
febbraio 2018. 

COMUNICAZIONE DI TEMPORANEO IMPED.IMENTO Al,L' ACCERTAMENTO 
DELL'IDONEITA' l'SICO-FrSICA AL SERVIZIO MILITARE 

Alla concorrente----------------------· 

nata il ____ _ "-----· ------··-------

1. La Commissione per gli accertamenti sanitari, rilevato il suo stato di gravidanza, non può in nessun caso 
procedere agli accertamenti previsti e deve astenersi dalla pronuncia dcl giudizio ai sensi dell'art. 580, 
comma 2 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo 
impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare. 

2, Avverso il presente giudizio è ammesso, dalla sua notifica: 

entro 60 giorni, ric(irso al Tribunale Amministrativo per la Regione Lazio, con sede in Roma, nei termini e 
modi prescritti rispettivameme dagli arti. 29 e 41 dcl D.Lgs. 2 luglio 201 O, n. l 04 e secondo il criterio 
della inderogabilità della competenza di cui agli artt. l 3 e seguenti della medesima norma; 
entro 120 giomi, ricorso straordinario al P1·esidente delle Repubblica vernando il contributo unificato 

obbligatorio di euro 650,00, di cui all'ait. I, comma 25, lettera a) n.3 del D.L. 228/2012. 

IL PRESIDENTE 

Copia della presente comunicazione mi è stata consegnata, per notifica, il 

FIRMA DELLA CONCORRENTE 



Ali. O 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER INDAGINI RADIOLOGICHE 

INF'ORMATIV A RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE 

Gli t:saini radiologicì, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette co1nune111e11te Raggi X), sono potenzicil.incnte dannosi per 
l'organisrno (ad csen1pio per il sangue, per gli organi ad alto rica111bio cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, 
tak>ra, indispensabili per l'accerta111ento e la valutazione di cven.tuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti 
osservabili nè valutabili con diverse .1netodiche o visite specialistiche. 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO * 
(Articolo 111, comini 5, 6, 7 e 8 dcl decreto legislativo 17 1narzo l 995, n_ 230) 

Il/La sottoscritto/a ________ ...... ,,, .......... , ----------------------------- ................... -------------------- nato/a a 
________ "'" ,, .. ___ -----------------------' prov. di -----------·····-···-- ,,.,,, ____________ , il ____ _! ___ I ____________ , dopo over letto quanto 

sopra, reso/a edotto/a circa gli cffr.>tti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo null'altro da chiedere, presta libero 
consenso ad essere sottoposto/a alrindaginc radiologica richiesta, in quanto pienan1cnte c~}l1sapevole dei benefici e dei 
rischi connessi al!' csa1nc. 

·-·-·····-·,., .... ,~ ... _. ____________ _ 
(Località e data) 

Jl/La dichiarante 

(Finna leggibile del conco1Tentc) 

(*) tale dichìarazione va sotloscritta, prin\a dell'c.~vonruale effettuazione degli csa111i radiologici prescritti dal bando di 
concorso, dai concorrenti che alttatto degli stessi siano 1naggiore1111i; 



Ali. E 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento 

(_Jfjìcio Sanitario 

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E RESPONSABILIZZAZIONE 

----------------~;nato a~"·----------li sottoscritto 

Residente•------------
Codice fiscale. ___ _ 

Documento d'idcntità, _______________ "~WMW~~·~~~·---------

Rllnsclato 111 data. ________ dn __ ,.,.,,,., .. _."_, ___________ _ 

DIClllARA 

·1. di aver fornito alPl.Jfficiale 1nedico che ha eseguito rana1nnesi e la visita generale cle1nentì infonnatìvì veritieri e 
completi in nledto al proprio stato di salute attuale e pregtesso~ con particolare l'iguardo al deficit di G6PJ) , ... favìsn10, a 
crisi emolitichej e a ricoveri ospedalieri; 

2. di essere stato po1tat.o a conoscenza del rischio connesso ad alcuni f'attori che possono detertninarc l'insorgenza dì cl'isi 
e1n<~litiche (ad esernpio legu1ni, con partìcolare l'ifedmcnto alle fave e pisellì 1 vegetali 1 fannaci o sostanze chin1iche); 

3. di essere stato intbnnato ìn tnanie1·a dettagliata e co1nprensibile. dallo stesso lJf:tìcìale n1edico1 in inerito alle possib.ill 
n1anifestazìoni c.linico~patologichc delle c1·isì ern.olitiche; 

4. dì infonnate tcn1pestiva1nente, qualora arruolato, il Co1nando di appartenenza e 11lJfficiale medico in caso dì insorgenza 
di sintomi e/o n1anifestazioni clinico patologiche correlate al deficit di G6PD durante l'attività di se1·vizio; 

5. di :sollevare l'A111111ini~trazione della Difesa da ogni responsabilitH derivante da non vel'itietci incomplete od inesatte 
dichiarazioni inerenti al presente atto. 

Ro1na; _____ .... ,.,.~" ...... ~ .. -----·- Finna dcl dichiarante 

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso della visita n1cdica eseguìta in data ___ ........... ,,,,,, ...... _._, ___ e dopo aver 
preso visione ed acquisito il referto delle analisi di laboratorio relative al dosaggio enzi1natìco del G6PD che si trattiene agli 
atti. 
li reparto di forn1azione. al quale questo alto verrà tnrn1nesso; all'atto dell'incorponunento dovl'à registrarlo su SISAJ). 

Ro1na1 __ _ !/Ufficiale Medico 

PRATICA DA TRATTARE Al SENSI 
DEL DECRl<:TO l .. EGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N.196 

··codice ìn 1natei·i;1 di protezione dei d~ttj pi:rsonatr· 


