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A V V I S O 

 

 

1. I concorrenti ammessi alla ferma quadriennale del concorso per il reclutamento di 1548 

allievi carabinieri effettivi, pubblicato nella G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 24, del 25 

marzo 2011, che dovranno essere immessi nell’Arma dei Carabinieri in anticipo rispetto 

alla naturale scadenza della ferma contratta, per effetto dell’art.16 ter del decreto-legge n. 

78, del 19 giugno 2015, recentemente convertito in legge: 

a) 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 07,30 del 1º settembre 2015, a digiuno; 

b) saranno sottoposti, come previsto dall’articolo 15 del bando di concorso, alla verifica del 

mantenimento dell’idoneità psico-fisica accertata in precedenza. 

2. All’atto della presentazione presso il predetto Centro gli stessi dovranno esibire la carta 

d’identità o altro documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione dello 

Stato in corso di validità, munito di fotografia, e dovranno altresì produrre i seguenti 

documenti, in originale o in copia conforme: 

 copia dello stato di servizio; 

 riepilogo delle vicende sanitarie rilasciato dal Dirigente del Servizio Sanitario del 

Reparto di appartenenza; 

 certificato di stato di buona salute 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 immunoallergiche, gravi 

intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti (di seguito riportato). Tale certificato 

dovrà avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione; 

 certificato attestante la recente effettuazione (da non oltre tre mesi) dell’accertamento dei 

markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 

 referto attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV 

non antecedente a tre mesi; 

 referto di analisi di laboratorio, rilasciato da struttura pubblica, concernente il dosaggio 

enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD) eseguito con metodo 

quantitativo. 

I concorrenti di sesso femminile dovranno altresì produrre referto: 

 di ecografia pelvica eseguita entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti 

sanitari; 

 attestante l’esito del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) svolto entro i 

quattro giorni calendariali precedenti la data di presentazione.  

Tutti gli esami strumentali e di laboratorio 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 nell’ora e nel giorno della convocazione comporterà 

l’esclusione dal concorso. 

4. Le modalità di incorporamento presso i Reparti di Istruzione saranno rese note con avviso 

pubblicato nel sito “www.carabinieri.it - area concorsi - archivio anno 2011, ruolo 

carabinieri”, a partire dal 25 settembre p.v.. 

 

Roma, 17 agosto 2015 

 

http://www.carabinieri.it/


 

 

 
Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833. 

 

CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE  

 

Cognome _____________________________ nome _________________________________________, 

nato a _______________________________ (_____),  il _____________________________________, 

residente a __________________________ (______), in via ____________________________, 

n._____, 

n. di iscrizione al SSN _________________________________________________________________, 

codice fiscale ________________________________________________________________________, 

documento d’identità: 

tipo _________________________________________, n. _______________________________, 

rilasciato in data _________________________, da _________________________________________. 

Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in possesso, degli accertamenti eseguiti e dei 

dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, risulta in stato di buona salute 

e risulta: 

 SI  NO (1) aver avuto manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, 

gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (2). 

Note:  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

dichiara di aver fornito tutti gli elementi informativi richiesti in merito ai dati di cui sopra, con particolare 

riferimento a ricoveri ospedalieri, consapevole delle sanzioni civili e penali previste nel caso di 

dichiarazione mendace, così come stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445.  

Il candidato 

 

____________________________________ 

(firma per esteso, nome e cognome leggibili) 

 

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento” nelle 

Forze armate.  

Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.  

 

_______________, ____________ 

         (luogo)                 (data) 

Il medico 

 

___________________________ 

(timbro e firma)  

NOTA: 

(1) barrare con una X la casella d’interesse. 

(2) depennare eventualmente le voci che non interessano. 

 

 


