Allegato A al [n. 122/4-4 CC di prot. datato
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CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO
UFFICIO SANITARIO

NORME TECNICHE

PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ACCERTAMENTI PSICOFISICI PER IL RICONOSCIMENTO
DELL'IDONEITÀ

PSICOFISICA,
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PUBBLICO,

PER

TITOLI,

PER

IL

RECLUTAMENTO DI 15 ALLIEVI CARABINIERI, IN QUALITÀ DI ATLETI, PER IL CENTRO
SPORTIVO DELL'ARMA DEI CARABINIERI.
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1. GENERALITÀ
Le presenti Norme Tecniche disciplinano gli acce11amenti psico-fisici di cui all'ait. 6 del bando di
concorso per il reclutamento di 15 (quindici) allievi carabinieri, in qualità di atleti, per il Centro Sportivo
dell'Arma dei Carabinieri, pubblicato nella G.U.R.I. - 4" serie speciale, n. 71, dell' 11 settembre 2020).

2. OBIETTIVI
Gli acce1tamenti sanitari hanno lo scopo di verificare il possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti
psicofisici necessari per superare dapprima il corso addestrativo e, successivamente, per esercitare le
discipline sportive praticate quali carabinieri atleti.

3. SETTORI DI INDAGINE
a. L'indagine conoscitiva e valutativa tenderà ad accertare, ai sensi dell'ari. 6 comma 5, del bando di
. 1v1
. ..u1 d"1cato:
concorso, 1·1 possesso d e Il o spec1"fitco oro fil1 o sanitario
CARATTERISTICHE SOMATO - FUNZIONALI E REQUISITI FISICI
IDONEITÀ
1 PS - Aonarato Psichico
Coefficiente 1
2 CO - Morfologia Generale
Coefficienii I a 4
3 AC - Annarato Cardiocircolatorio
Coefficienti 1 a 4
4 AR - Anoarato Respiratorio
Coefficienti 1 a 4
5 AV -Aooarati Vari **
Coefficienti I a 4
6 LS - Annarato Locomotore Superiore
Coefficienti 1 a 4
7
LI - Apparato Locomotore Inferiore
Coefficienti I a 4
8 VS - Aooarato Visivo
Coefficienti I a 4
9 AU - Aooarato Uditivo
Coefficienti I a 4
I coefficienti vengono attribuiti secondo i criteri contenuti ne! Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante ·•J)irelliva Tecnica
per delineare il projì/o sanitario dei soggefli giudicati idonei a{ servi=:io n1ilitare"".

b. Saranno giudicati inidonei i concorrenti che presentano una delle condizioni contemplate nella
Direlliva tecnica per l'applicazione del! 'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di
non idoneità al servizio militare di cui al Decreto Ministeriale 4 giugno 2014.
c. I concorrenti, a carico dei quali, in sede di visita medica e previa conferma di 2° livello presso struttura
ospedaliera civile, verrà riscontrata positività agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e ai
cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope (cannabinoidi, barbiturici, anfetamine,
OJJJ7iacei, cocaina e benzodiazepine), saranno giudicati inidonei.
d. Per tutti i concorrenti NON sarà valutato il possesso dei parametri fisici minimi correlati alla
"composizione corporea", alla "forza muscolare" e alla ''massa metabolicamente attiva", indicati nella
'Tabella per la valutazione dei parametri fisici'' prevista dal DPR 17 dicembre 2015, n. 207
("Regola1ne11to in 1nateria tfi para111etri .fisici j}er l'a1111nissione ai concorsi per il reclutan1ento nelle

Forze arn1ate, nelle Forze di ]Jolizia a ordinan1ento 111ilitare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del jiwco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2"), in applicazione dell'art.2 comma 2 della
succitata norma.
4. STRUMENTI DI INDAGINE
Gli strumenti di indagine si distinguono in:

a. visita medica generale:
raccolta anamnestica, previa compilazione di "questionario anamnestico" controfirmato dal
concorrente;
visita antropometrica e ispezione esterna;

b. accertamenti specialistici:
cardiologia:
• anamnesi;
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• visita cardiologica;

• elettrocardiogramma;
• ecocardiogramma (eventuale su valutazione dello specialista);
oculista:
•anamnesi;
• lettura tavole lshihara's e/o matassine colorate;
• visita;
odoutoiatria:
•anamnesi;
• visita;

• ortopantomografia (eventuale su valutazione dello specialista)
otori110/ari11goiatria:
• ana1nnesi;
• audiometria collettiva;
• visita;

•cabina silente (eventuale su valutazione dello specialista);
psichiatria:
• batteria testologica;
• ana1nnesi;
• visita/colloquio clinico;
• approfondimento testologico (eventuale su valutazione dello specialista):
radiologia:
• radiografia del torace (eventuale);
• radiografia dei vari distretti (eventuale);
• ecografia dei vari distretti (eventuale);
gi11ecologia:
• anan1nesi;
• visita/valutazione ginecologica;

c. accertamenti di laboratorio:
emocromo completo;
VES;
glice1nia;
creatininen1ia;
trigl iceride111 ia;

colesterolemia;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubina totale e frazionata;
gamma GT;
esame delle urine standard e del sedimento;
valutazione dell'eventuale abuso sistemico di alcool ed esame delle urine per la ricerca di cataboliti
di sostanze stupefacenti e/o psicotrope (anfetamine, cocaina. oppiacei, can11abinoidi, barbiturici e
benzodiazepine) ai sensi dell'articolo 635, comma I, lettera n), del D.Lgs. 66/2010.

d. Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente a indagini radiologiche, indispensabili
per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, lo stesso dovrà
sottoscrivere apposita dichiarazione riportata nell'allegato D del bando di concorso. 1 concorrenti
minorenni, invece, all'atto della presentazione per gli accertamenti psico-fisici, dovranno essere muniti
della citata dichiarazione, sottoscritta dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale (Ali. E). La
mancata dichiarazione di consenso, determinerà l'impossibilità di sottoporlo agli esami radiologici con
la conseguente esclusione dalle procedure concorsuali. I concorrenti minorenni dovranno altresì
portare al seguito il consenso sottoscritto da parte l'esercente la responsabilità genitoriale o dal
tutore per l'espletamento delle indagini tossicologiche (Ali. F).
e. La Commissione per gli accertamenti psico-fisici si riserva, ove necessario, di effettuare o
richiedere al approfondimenti diagnostici presso strutture ospedaliere militari o civili ovvero di
acquisire dal concorrente copia della documentazione sanitaria e/o medico-legale relativa a

pag.3dìl3

precedenti traumatici o patologici degni di nota ai fini della formulazione del giudizio di
idoneità.
5. ORGANI E COMPETENZE
a. Commissione per gli Accertamenti Psico-fisici
La sua nomina è specificata nel!' art. 5, comma I, lettera b, mentre la sua composizione è specificata al
comma 3, del medesimo articolo bando di concorso.
Ha il compito di:
controllare il protocollo ed esaminare i referti relativi a tutti gli accertamenti a cui il concorrente è
stato sottoposto;
esprimere il giudizio definitivo;
redigere apposito verbale (All.A ).
b. Ufficiali medici.
Sono responsabili di tutti gli accertamenti psico-fisici da loro compiuti.
c. Personale militare infermieristico e tecnico.
È responsabile per la parte di sua competenza.
d. Medici specialisti convenzionati.
Sono responsabili degli accertamenti relativi alla branca specialistica di loro competenza.
6. SEQUENZA DELLE PROVE
La sequenza delle prove viene determinata dal Direttore del Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento quale organo tecnico.
7. PROCEDURA DI SELEZIONE

Gli accertamenti psico-fisici si svolgono secondo le seguenti fasi:
a. anamnesi del concorrente;
b. esame obiettivo generale;
c. esami di laboratorio;
d. visite mediche specialistiche con indicazione sui relativi referti delle diagnosi riscontrate e profilo
sanitario da parte di ogni medico specialista;
e. valutazione definitiva effettuata dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici che provvede a:
controllare la regolarità formale e sostanziale del protocollo;
valutare i refe1ti e tutta la rimanente documentazione sanitaria;
emettere il giudizio di "idoneità" o "inidoneità";
redigere apposito verbale;
f. comunicazione ai concorrenti dell'esito degli accertamenti psico-fisici:
la notifica avviene mediante consegna ai concorrenti del verbale di cui al punto e., ultimo alinea (All.
A). Per i concorrenti minorenni, la commissione provvederà a comunicare agli interessati solo l'esito
degli accertamenti psico-fisici (Ali. C).
g. per i concorrenti di sesso femminile, 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 dell'art. 580, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e del punto IO
delle avve1ienze riportate nella direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e
delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, secondo i quali lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all'acce1tamento dell'idoneità al servizio militare
(comunicazione in All. B). In tal caso la candidata sarà ammessa agli acce1tamenti psico-fisici
nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale temporaneo stato di
impedimento. La candidata potrà essere ammessa a sostenere gli accertamenti, su istanza, se il
predetto stato dì impedimento dovesse cessare in data compatibile con i tempi necessari per la
definizione della graduatoria (ari. 6 comma 9).
h. I concorrenti giudicati inidonei in sede di visita medica non saranno ammessi alle successive fasi
concorsuali.
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1.

I concorrenti che saranno giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici sosterranno gli accertamenti
attitudinali previsti dall'art. 7 del bando di concorso.

8. CRITERI DI VALUTAZIONE
a. La Commissione per gli accertamenti psico-fisici verificherà per ciascun concorrente il possesso dei
requisiti previsti dall'art. 6 del bando di concorso.
b. L'idoneità psicofisica dei concorrenti sarà accertata con le modalità previste dagli art!. 579, 580, 582 e
587 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, dal decreto del Direttore Generale della Sanità Militare, datato 6
dicembre 2005, dal decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante "Direttiva Tecnica riguardante
l 'accertan1ento delle ùnperfezioni e infern1ità che sono causa di non idoneità al servizio n1ilitare ed i
criteri per delineare il projìlo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare" e con quelle
definite nelle presenti Norme Tecniche.
c. In base all'esito degli accertamenti psico-fisici, la citata Commissione esprimerà uno dei seguenti
giudizi:
- "idoneo" con indicazione del profilo sanitario;
- "inidoneo" con indicazione della diagnosi riscontrata e della relativa lettera contemplata dalla
Direttiva Tecnica precedentemente citata, ai sensi dell'art. 6, commi 5 e 6, del bando di concorso.
d. Saranno, inoltre, giudicati inidonei i concorrenti che presentino tatuaggi o altre alterazioni volontarie
dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria (art. 6, comma 3):
visibili con le uniformi previste per i militari di sesso maschile e femminile di cui al Regolamento
sulle uniformi per l'Arma dei Carabinieri. La valutazione della visibilità verrà effettuata, in sede
concorsuale, utilizzando come riferimento l'uniforme per il servizio ciclomontato (bermuda/maglia
a manica corta/calze estive/scarpe sportive) e, per il solo personale femminile, l'uniforme di
servizio estiva nella versione con gonna (gonna/camicia a maniche corte/collant 20 denari colore

naturale/scarpe a decolté);
posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti
o contrari al decoro o di discredito per le Istituzioni, ovvero siano possibile indice di personalità
abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
In caso di riscontro di tatuaggi o altre alterazioni dell'aspetto fisico verrà acquisita documentazione
fotografica.
e. I concorrenti che all'atto della convocazione verranno riconosciuti affetti da patologie acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione
migliorativa, saranno riconvocati in altra data, compatibile con il temine delle convocazioni per gli
accertamenti sanitari ed attitudinali, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità fisica. Coloro che
al momento della nuova visita medica non avranno recuperato la prevista idoneità psicofisica saranno
giudicati inidonei ed esclusi dal concorso (art.6, comma 10).

f. I concorrenti affetti da carenza accertata, parziale o totale, dell'enzima G6PD dovranno rilasciare una
dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione, al Direttore dell'Infermeria Presidiaria
presso il reparto di formazione, all'atto dell'incorporamento. In caso di mancata presentazione del
refe1to di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD, ai fini della
caratteristica somato-funzionale A V, limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente
attribuito sarà aggiunta la dicitura "deficit di G6PD non definito".

9. COMUNICAZIONE AI/ALLE CONCORRENTI
L'esito degli accertamenti psico-fisici sarà comunicato ai concorrenti mediante invio a mezzo
raccomandata, ovvero in PEC a cura del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, ovvero mediante
consegna a mano, di copia del verbale di cui all'Ali. A, contenente il giudizio sanitario definitivo. Qualora
i concorrenti siano 1ninorenni la Com1nissione provvederà a comunicare a 1nezzo racco1nandata, ovvero
in PEC a cura del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, l'esito degli accertamenti psico-fisici
(copia del verbale di cui all'Ali. A) ai genitori o al genitore esercente la patria potestà, ovvero al tutore
(Ali. D). Tale notifica verrà effettuata dal personale sanitario.
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10.ELENCO
ALL. A:
ALL. B:
ALL. C:
ALL.D:
ALL. E:
ALL. F:

ALLEGATI
verbale della commissione per gli acce1tamenti psico-fisici;
verbale/comunicazione di temporaneo impedimento all'accertamento del!' idoneità psicofisica;
verbale di idoneità/inidoneità agli accertamenti per i concorrenti minorenni;
comunicazione del verbale dell'esito degli accertamenti psico-fisici ai genitori o al genitore
esercente la responsabilità genitoriale, ovvero al tutore del concorrente minorenne;
dichiarazione di consenso per l'effettuazione di indagini radiologiche;
dichiarazione di consenso per l'effettuazione delle indagini tossicologiche in caso dì
concorrente 111inorenne
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o

Ali. A

.

.

.

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
Commissione per gli accertamenti psico:fìsici
N. _ _ __

VISTO:
VISTE:
VALUTATE:

Ro1na,
l'art 6 del bando di concorso per il reclutamento di 15 (quindici) carabinieri in fenna quadriennale,
in qualità di atleti, per il Centro Sportivo dell'Anna dei Carabinieri, pubblicato nella G.U.R.L -4'
serie speciale, n. 71, dell'l 1settembre2020;
le norme tecniche approvate con determinazione del Cotnandante Generale del!' Arma dei
Carabinieri n.
datata ____ ,
le risultanze degli acce1iamentì psico-fisici a cui è stato sottoposto il/la conco1Tente:

COG'.'iO:'\IE

NOME

LVOGO DI NASCITA

DATA DI :'oìASCITA

CARATTERISTICHE SOMATO ·FUNZIONALI
E RE"UISITI FISICI

IDONEITÀ

PROFILO DEL/LLA
CONCORRENTE

Coefficiente I

Coefficiente -

I

PS - Apparato psichico

2

CO - Morfologia generale

Coefficienti da I a 4

Coefficiente -

3

AC - Apparato cardiocircolatorio

Coefficienti da I a 4

Coefficiente -

4

AR- Apparato respiratorio

Coefficienti da I a 4

Coefficiente -

5

AV - Apparati vari

Coefficienti da I a 4

Coefficiente -

6

LS - Apparato locomotore superiore

Coefficienti da I a 4

Coefficiente -

7

LI - Apparato locomotore inferiore

Coefficienti da I a 4

Coefficiente -

8

VS - Apparato visivo

Coefficienti da I a 4

Coefficiente -

9

AU - Apparato uditivo

Coefficienti da I a 4

Coefficiente -

*

I coefficientì vengono attribuiti secondo i criteri contenuti nel decreto 1ninisteriale 4 giugno 2014 recante
''Dù·ettiva Tecnica per delineare il prf~{ìlo sanitario dei soggelli giudicati idonei al servizio 111;/itare".

.'ìegue
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retro All A

CONSIDERATO CHE

(delle voci seguenti verrà utilizzata esclusivamente quella corrispondente al caso in esame)

-

HA UN PROFILO SANITARIO COMPATIBILE CON QUELLO PREVISTO DAL BANDO DI CONCORSO;
HA UN PROFILO SANITARIO NON COMPATIBILE CON QUELLO PREVISTO, IN QUANTO ha riportato il

coefficiente _ _ nell'apparato PS, poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi:
È STATA

RISCONTRATA

AFFETTA

DA:

condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dall'art. 582 del D.P.R. 15 marzo
201 O, n. 90 e dal decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante "Direttiva Tecnica per l'applicazione

dell'elenco delle imperfezioni e delle injèrmità che sono causa di non idoneità al servizio militare".
PRESENTA UN TATUAGGIO IN R E G I O N E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' visibile

con l'uniforme (art.6, comma 3, del bando di concorso);

LA GIUDICA

IDONEO/A;
INIDONEO/A.

IL MEMBRO

IL PRESIDENTE

IL MEMBRO E SEGRETARIO

Avverso il presente giudizio è am1nesso, dalla sua notifica:
entro 60 giorni, ricorso al Tribunale A1nministrativo per la Regione Lazio, con sede in Roma, nei termini e modi
prescritti rispettivamente dagli artt. 29 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104 e secondo il criterio della
inderogabilità della competenza di cui agli a1tt. 13 e seguenti della medesima norma;
entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica, versando il contributo unificato obbligatorio
di euro 650,00, di cui all'art. 1, comma 25, lettera a) n.3 della L. 228/2012.

Copia del presente atto mi è stata consegnata, per notifica, ìl _______
Firma del/Ila concorrente
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Ali. B

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Centro Nazionale di Selezione e Reclutainento
Commissione per gli Accertamenti Psico-Fisici
N. _ _ _ _ _ di prot.
OGGETTO:

Ro1na, - - - - - - - -

CONCORSO, PER ESAMI E TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO DI 15 (QUINDICI) CARA!l!NIERI IN
FERMA QUADRIENNALE, IN QUALITÀ DI ATLETI, PER IL CENTRO SPORTIVO DELL'ARMA DEI
CARAilINIERI, PUilllLICATO NELLA G.U.R.L - 4' SERIE SPECIALE, N. 71, DELL' 11 SE°ITEMIJRE

2020.

COMUNICAZIONE DI TEMPORANEO IMPEDIMENTO ALL'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ
PSICOFISICA AL SERVIZIO MILITARE

Alla concorrente:

nata a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ il. _ _ _ _ _ _ __
1. La Commissione per gli Acce1tamenti Sanitari, rilevato il suo stato di gravidanza, non può in nessun
caso procedere agli accertamenti previsti e deve astenersi dalla pronuncia del giudizio ai sensi dell'ari.
580, comma 2, del D.P.R. 15 marzo 201 O, 11. 90, e del punto I O delle avve1tenze riportate nella direttiva
tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al
servizio militare, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'acce1tamento dell'idoneità al servizio militare.
2. Per quanto precede verrà riconvocata per essere sottoposta agli acce1tamenti sanitari previsti nell'ambito

del primo concorso utile successivo al venir meno del temporaneo impedimento.
3. Qualora il temporaneo impedimento cessi in data compatibile con i tempi necessari per la definizione
della graduatoria finale di merito, la SV può presentare istanza di revoca del rinvio di cui al precedente
comma, e verrà riconvocata nel corso di questa procedura concorsuale (art. 6 comma 9 del bando di

concorso);
IL PRESIDENTE

Avverso il presente giudizio è a1n1nesso, dalla sua notifica:
entro 60 giorni, ricorso al Tribunale A1n1ninistrativo per la Regione Lazio, con sede in Ro1na, nei termini e 1nodi
prescritti rispettivamente dagli artt. 29 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 20 I O, n. I 04 e secondo il criterio della
inderogabilità della co1npetenza di cui agli artt. 13 e seguenti della 1nedesilna norma;
entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica, versando il contributo unificato obbligatorio
di euro 650,00, di cui all'art. I, comma 25, lettera a) n.3 della L. 228/2012.
Copia della presente cotnunlcazione mi è stata consegnata, per notifica, i l - - - - - -

Finna delta concorrente
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Ali. C

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
Commissione per gli accertamenti psico:fìsici
N. _ _ _ _ _ di prot.
OGGETTO:

Ro1na, - - - - - - - -

CONCORSO, PER ESAMI E TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO DI 15 (QUINDICI) CARABINIERI IN
FERMA QUADRIENNALE, IN QUALITÀ DI ATLETI, PER IL CENTRO SPORTIVO DELL'ARMA DEI
CARABINIERI, PUBBLICATO NELLA G.U.R.l. -4" SERIE SPECIALE, N. 71, DELL'l l SETTEMBRE

2020.
COMUNICAZIONE DI IDONEITÀ/INIDONEITÀ AGLI ACCERTAMENTI SANITARI PER I
CONCORRENTI MINORENNI.

Al/Ila concorrente:

Nato/a a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ il ________
La S.V., sottoposta agli accertamenti psicofisici, ai sensi dell'art.6, commi 5 e 6 del bando di concorso, è
stata giudicata: IDONEA O
INIDONEA O {I>, ed esclusa dal concorso.
Il verbale relativo all'esito degli accertamenti sostenuti, sarà trasmesso, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, ovvero in PEC al domicilio dei genitori o del genitore esercente la potestà, ovvero al tutore.

IL PRESIDENTE

Copia della presente comunicazione 1ni è stata consegnata. per notifica... _ _ _ _ __

Firma del/la concorrente

Note:
Ul

delle seguenti voci verrà utilizzata esclusivamente quella corrispondente al caso.

pag. !Odi 13

Ali. D

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
Commissione per gli accertamenti psico-fisici
Roma, _ _ _ _ _ _ __

N. _ _ _ _ _ di prot.
OGGETTO:

CONCORSO. PER ESAMI E TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO DI 15 (QUINDICI) CARABINIERI IN
FERMA QUADRIENNALE, IN QUALITÀ DI ATLETI, PER IL CENTRO SPORTIVO DELL'ARMA DEI
CARABINIERI, PUBBLICATO NELLA G.U.R.l. -4" SERIE SPECIALE, N. 71, DELL'l l SETTEMBRE

2020.
COMUNICAZIONE DELL'ESITO DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI, AL
ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE O TUTORE DEL MINORENNE.

GENITORE

Al Signor _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Residente in

------------------------------

Via _______________
Si comunica che la Commissione per gli accertamenti sanitari, riunitasi il
, a seguito degli
accertamenti
sostenuti
dal
concorrente
nato
a
_ _ _ _ _ _ _,,il
, con l'allegato verbale n.
, datato _ _ _ _ __
ai sensi dell'art.6 commi 5 e 6 del bando di concorso, lo ha giudicato 111 IDONEO D
INIDONEO D ed
escluso
dal
concorso
perché
riscontrato
affetto
da: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

IL PRESIDENTE

Avverso il presente giudìzio è ammesso, dalla sua notifica:
entro 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo per la Regione Lazio, con sede in Roma, nei termini e 1nodì
prescritti rispettivamente dagli artt. 29 e 4 I del D.Lgs. 2 luglio 20 I O, n. I 04 e secondo il criterio della inderogabilità
della competenza di cui agli artt. 13 e seguenti della medesima norma;
entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica versando il contributo unificato obbligatorio di
euro 650,00 (seicentocinquanta), di cui all'art. I, comma 25, lettera a) n.3 della L. 228/2012.
Copia della presente con1unicazionc n1i è stata consegnata, per notifica, il _ _ _ _ _ _ dal (timbro e firma del personale sanitario)

Firma della concorrente

Note:
(I) delle seguenti voci verrà utilizzata esclusivamente quella corrispondente al caso.
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER INDAGINI RADIOLOGICHE
INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
Gli esa1ni radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette co1nunemente Raggi X}, sono potenziahnente dannosi per
l'organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambìo cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili
e, talora, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti
osservabili nè valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO*
(Articolo I I I, commi 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)
Il/La
sottoscritto/a
nato/a
a
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , prov. di
il _ _/ _ _/_ _ _ , dopo aver letto
quanto sopra, reso/a edotto/a circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo null'altro da chiedere,
presta libero consenso ad essere sottoposto/a all'indagine radiologica richiesta, in quanto piena1nente consapevole dei
benefici e deì rischi connessi all'esame.

(località e data)
11/La dichiarante

(Firnia leggibile del concorrente)

DICHIARAZIONE DI CONSENSO **
(ai1icolo 111, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)
li/I sottoscritto/i

, genitore/genitori/tutore di
---------------------nato a
, prov. di
,
il _ _/ _ _/_ _ _, dopo aver letto quanto sopra, reso/i edotto/i circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti,
presta/prestano libero consenso aftìnchè il proprio figlio pupillo, sia sottoposto all'eventuale indagine radiologica
richiesta, in quanto piena1nente consapevole/i dei benefici e dei rischi connessi all'esame.

(luogo)

e

(data)
li/I dichiarante/i

(jìrrne leggibili dei genitori o di chi esercii a la potestà genitoriale)

(*)tale dichiarazione va sottoscritta, prima dell'eventuale effettuazione degli esami radiologici prescritti dal bando di
concorso, dai concorrenti che all'atto deglì stessi siano 1naggiorenni;
(**)tale dichiarazione - debitamente co1npìlata e sottoscritta - dovrà, invece, essere portata al seguito dai concon·enti
minorenni, per essere consegnata pritna dell'eventuale effettuazione degli esatni radiologici prescritti dal bando di
concorso.
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CONSENSO DELL'ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE O DEL TUTORE
ALLA RACCOLTA DEL CAMPIONE DI URINE PER INDAGINI TOSSICOLOGICHE

Il sottoscritto

nato a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(_), il
esercente

mmorenne_ _ _ _ _ __

la

responsabilità

genitoriale/tutore

del

concorrente

nato a _______(___ ), il _______, dopo aver

letto il testo del bando di Concorso _ _ _ _ _ _ _ _ ___,,ubblicato nella G.U.R.I. - 4" serie
speciale, n. 71, del!' 11 settembre 2020 e delle relative note tecniche, presto libero consenso
ali' Amministrazione ad effettuare gli accertamenti tossicologici indicati nel citato bando sulle urine
del figlio/minore di cui sono tutore, pienamente consapevole anche delle conseguenze giuridiche
connesse ad un eventuale esito positivo al test di conferma di 2° livello. Si dichiara altresì che il
concorrente minorenne suindicato firmerà in sede concorsuale la attestazione di corretta esecuzione
del prelievo di urina.

(luogo)

(data)

L'esercente la responsabilità genitoriale/li Tutore

(firma)
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