AERONAUTICA MILITARE
COMMISSIONE SANITARIA DI APPELLO
Viale Piero Gobetti, 6/A - 00185 Roma
La sottonotata Commissione Medica, nominata in esecuzione del Decreto n. 01655/2020 REG.PROV.CAU.
- n. 00295/2020 REG. RI.C. del TAR del Lazio pubblicato il 23.03.2020 e composta con Atto Dispositivo n.
79 del 15/06/2020 da:
Gen. Isp. CSArn Domenico ABBENANTE (Presidente);
Brig. Gen. CSArn (AUS) Gualberto ARDUINO (Membro);
Col. CSArn Paolo PARENTE (Membro);
in data 15/06/2020 ha sottoposto ad accertamento sanitario la Sig.ra Chiara CANNELLINO, nata il
09/02/1998 a Caserta (CE), identificata con patente di guida n. UlT390049K rilasciata dalla MIT-UCO il
14.09.2016 al fine di rispondere al quesito del TAR del Lazio che disponeva " ... una verificazione ai sensi
degli artt. 19 e 66 del cod proc. amm.. intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza o
meno della patologia < <

> >. al fine di acclarare il coefficiente

attribuibile al candidato nonché la sua idoneità o meno al reclutamento ... ".

Alla verificazione erano presenti:
• in rappresentanza del!' Arma dei Carabinieri: Magg. Panici Mariateresa, identificata con tess. Mod. 1/C.C.
n. O10619 rilasciata dal!' Arma dei Carabinieri in data O1.04.2014;
•

in rappresentanza del ricorrente: Dott. Bartolo CAGGIANO identificato con patente di guida n.
U1Sl01946X rilasciata il 15.06.2016 dallaMIT-UCO;

PRECEDENTI:
La Sig.ra Chiara CANNELLINO, ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di complessivi 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale (G.U.R.I. - 4" Serie Speciale
"Concorsi ed Esami" n. 23 del 22 marzo 2019) ed è stata sottoposta a visita medica presso la Commissione
per gli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale
del!' Arma dei Carabinieri in data 16110/2019 - giudicata: non idonea in quanto gli è stato riscontrato " . . . . . . . . . . . . . art. 582 del D.P.R 15 marzo 2010, n. 90 D.M 04.06.2014".

PROCEDURE DI VALUTAZIONE
La Commissione di verificazione ha proceduto alla visione del carteggio di seguito elencato e presente agli
atti:
-

Verbale di visita medica generale (sede concorsuale) del 16.10.2019 a firma del Magg. Me Gabriele
NOSTRO;

- Referto radiologico rilasciato in sede concorsuale in data 16.10.2019 dall'Ufficio Sanitario- Sezione di
Radiologia del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale del!' Arma dei
Carabinieri a firma del dott. Bruno GIOVINAZZO;
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-

Foglio di notifica n 367827/2-12 del 16.10.2019 (inidoneità per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri
in ferma quadriennale), rilasciato dalla Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisiciRoma del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri;
12.11.2019: visita specialistica ortopedica effettuata presso il Centro "C&S Surgery" di Casale di
Carinola (CE) a firma del dott. Fabrizio Sergio;
19.11.2019: visita specialistica ortopedica effettuata presso ASL Caserta Distretto n. 14 - Teano a firma
del dott. Donato MONACO;

-

Ricorso presentato presso TAR Lazio dalla Sig.ra Chiara CANNELLINO, rappresentato e difeso dall'
Avv. Gianluca DI MATTEO firmato il 07.12.2019;

-

27.12.2019: relazione medico-legale rilasciata dalla l' Sezione Visite Generali - Ufficio Sanitario Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri a firma
del Ten. Col. me Gabriele NOSTRO.

La Commissione di verificazione ha proceduto alla visione della documentazione sanitaria esibita in data
odierna dalla Sig.ra Chiara CANNELLINO:
-

29.10.2019:

effettuato presso "Studio Diagnostico Mondragone S.R.L." a

firma della dott.ssa Annita GIANNINI (in allegato).
La predetta Commissione, in esecuzione dell'ordinanza TAR sopracitata, ha sottoposto in data 15.06.2020 il
ricorrente a:
15.06.2020: rivalutazione radiologica a firma del Ten. Col. CSAm Mattia CIRIELLO, in servizio presso
lIstituto di Medicina Aerospaziale dell' A.M. di Roma, dell'esame Esame RX effettuato presso "Studio
Diagnostico Mondragone S.R.L." (in allegato);
-

Visita specialistica ortopedica effettuata in data 15.06.2020 presso la Commissione Sanitaria di Appello
Roma a firma del Ten. Col. CSAm Giovanni FERRANTE - conclusioni: "

(in allegato).

CONCLUSIONI:
Esaminata la documentazione agli atti, preso atto delle consulenze specialistiche di Forza Armata eseguite in
data odierna, questa Commissione accerta la sussistenza di un
strumentalmente documentato (vedi rx del 29. l 0.2019, rivalutato da consulente radiologo di Forza Armata in
data 15.06.2020), non comportante gravi deformità, né deficit funzionali clinicamente rilevabili. Il D.M.
04.06.2014 alla lettera V) punto 3) indica quale causa di non idoneità al servizio militare "
". Nel caso in esame la

conseguentemente deficit funzionali, per il quale pertanto, a parere di questa Commissione, non trova
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Candidato:

Sig.ra Chiara CANNELLINO

applicabilità la lettera V) punto 3) del citato D.M. Nello specifico, il suddetto grado di

iè

valutabile (applicando "per le patologie non specificate nell'elenco o nella presente direttiva" il criterio
dell'analogia, così come previsto dal punto 8 delle avvertenze alla direttiva tecnica del D.M. 4.6.2014) per
analogia alla fattispecie prevista dal codice 233 del D.M 41612014 che prevede un profilo LI 2, quindi
compatibile con il prosieguo del! 'iter concorsuale.
ROMA, 15.06.2020
LA COMMISSIONE
MEMBRO
Brig. Gen. (AU ) CSArn Gualberto ARDUINO

Col.
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AERONAUTICA MILITARE
Commissione Sanitaria di Appello A.M. Roma
Viale Piero Go betti, 6a - 00185 Roma
Pec: aero I o g@postacert.difesa.it

Roma,

15.06.2020

Al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione Prima Bis

Via Flaminia, 189
PEC: rm _pat_deposito@pec.ga-cert.it

Oggetto: Verificazione disposta, da Sezione Prima Bis TAR per il Lazio, con Decreto n. 1655/2020 pubblicato il
23.03.2020 su contenzioso R.G. n. 295/2020 tra Ministero della Difesa e Chiara CANNELLINO.

E, per conoscenza, a

DIFESA SERVIZI S.P.A.
Via Flaminia 335,
00196 Roma

/)

In esito alla verificazione istruttoria, disposta con il Decreto in oggetto, si chiede che possa essere autorizzata la

liquidazione della somma complessiva pari a € 500.00 (cinquecento) quale compenso dell'attività di
verificazione della Commissione disposta dall'ordinanza in oggetto.

2)

Tale importo, ove venisse autorizzato dall'lll.mo TAR per il Lazio, verrà corrisposto mediante bonifico bancario

o bollettino postale intestati a Difesa Servizi S.p.A. - Via Flaminia 335, 00196 Roma, C.F./P.I.: 1134561002,
riportando la seguente causale: Compenso per Verificazione TAR Lazio Decreto n. 165512020 -RG n. 29512020.
• Bonifico mediante codice IBAN: IT 34 Z 0760103200001007604034;
• Bollettino postale su conto corrente postale n. 1007604034.

3)

Previo accoglimento della suddetta istanza, si chiede, a dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la trasmissione

di copia della ricevuta a questo Ente.
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STUDIO DIAGNOSTICO MONDRAGONE S.R.L.

VIALE DEI PINI, 2 - 81034 MONDRAGONE (CE)
Tel.: 0823/972102 - 0823/973406 Fax: 0823972102
Partita Iva: 01061850614 C.F.: 01061850614

Cod.: 17759
29/10/2019

Sig.ra

CANNELLINO CHIARA

nata il: 09/02/1998

VIA SORBELLO
81037 SESSAAURUNCA (CE)
Illllll lllll lllll lllll 111111111111111111111111111111111
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RX PIEDE DX - RX PIEDE SIN

AERONAUTICA MILITARE
COMMISSIONE SANITARIA D'APPELLO
VISITA ORTOPEDICA
Sig.ra Chiara CANNELLINO, nata a Caserta (CE) il 09.02.1998.
Documentazione visionata:
16. I 0.2019: refertazione della sezione Radiologia del Comando Generale del!' Arma dei Carabinieri;
29.10.2019: Esame RX piede DX e SIN effettuato presso Studio Diagnostico Mondragone srl di Mondragone a
firma del dott. Annita GlANNINI;
12.11.2019: visita specialistica ortopedica effettuata presso il Centro "C&S Surgery" di Casale di Carino la (CE) a
firma del doti. Fabrizio Sergio;
19.11.2019: (data pagamento prestazione): Visita specialistica ortopedica effettuata presso ASL Caserta Distretto
n. 14 - Teano a firma del dott. Donato MONACO;

Esame obiettivo:
Deambulazione nella norma, anche sulle punte.
Piede destri e sinistri - Si esegue esame sul podoscopio per valutare l'impronta plantare con evidenza di
impronta compatibile.
In corrispondenza dell'articolazione metatarso-falangea bilateralmente si apprezza lieve atteggiamento in
lateralità bilateralmente degli alluci senza comunque determinare ripercussioni a carico del secondo e del terzo
dito. Non alterazioni cutanee a livello dell'articolazione metatarso-falangea 1° raggio bilateralmente. Funzionalità
del piede e delle dita nella norma. No deficit di forza e vascolo-nervosi in atto.
Si richiede refertazione di esame RX avampiede destro e sinistro del 29.10.2019 eseguito presso S.D.M.
Mondragone.
Diagnosi - Riscontro clinico e strumentale di
, pari a 16° a sinistra e 23° a
destra, in assenza di limitazioni funzionali in atto (vedi refertazione effettuata in data odierna su esame RX
del 29.10.2019).
Roma, 15.06.2020
1ovanni

ISTITUTO DI MEDICINA AEROSPAZIALE
'Aldo Di Loreto'
V.le Piero Gobetti, 2 - Roma
CENTRO AEROMEDICO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO
RIABILITATIVO
Sezione di Diagnostica per Immagini 1/2 - Te! 06/49865388
Capo Sezione I:
Capo Sezione 2: Ton.Col. CSAm Ciriello Dr.Mattia

Signora
: CANNELLINO CHIARA
Nato a
: CASERTA Il 09/02/1998
Grado
Provenienza
: ISTITUTO DI MEDICINA AEROSPAZIALE - ROMA ACCETTAZIONE
Num. Archivio : 20/49225
Codice TSRM: NA
Esame eseguito : RX PIEDE DESTRO E SINISTRO
Dose Assorbita: 0,60 mSv
Referto in data 15/06/2020

REFERTO

RX PIEDE DESTRO E SINISTRO (d.a. 0.6mSv):
Su richiesta della CSA si provvede ad effetturare rivalutazione radiologica
effettuato presso Studio diagnostico Mondragone in data
29/10/2019 a nome di CANNELLINO CHIARA.

sinistra.
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Il Medico
Ten.Col.CSArn,.~ Ciriello

