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Allegato A 
(Art. 4, comma 11 del bando) 

 
FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELLA COPIA PER IMMAGINI 

DELLA DOCUMENTAZIONE MATRICOLARE E CARATTERISTICA 
 
 

__________________________________ 
timbro lineare dell’Ente 

 
Prot. n.______________________ 
 
OGGETTO: Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di (1)_____________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________. 
Concorrente: (2) ________________, nato il (3) _________ . 

 
 
A DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE I REPARTO 1^ 

DIVISIONE 3^ SEZIONE – COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO 
AM RUOLI NORMALI NOMINA DIRETTA ANNO 2018 

 
^^^ ^^^ ^^^ 
1. Si invia in allegato copia per immagini (files in formato PDF) della documentazione 

matricolare e caratteristica del (2)__________________________________________, 
partecipante al concorso in oggetto. 

2. Si attesta che la suddetta copia per immagini è conforme agli originali custoditi agli atti di 
questo (4)_________________________. 

 
 
 

IL COMANDANTE/L’UFFICIALE INCARICATO 
 
__________________________________________ 

 
^^^^^^^^^^^ 
NOTE: 
(1) indicare a quale dei concorsi previsti dall’art. 1 del bando il candidato partecipa; 
(2) indicare il grado, l’Arma, la posizione di stato, il cognome e il nome del concorrente; 
(3) la data di nascita del concorrente deve essere obbligatoriamente indicata al fine di evitare casi 

di omonimia; 
(4) Comando/Ente/Reparto/Distaccamento/Centro/Ufficio.  
 
AVVERTENZA 
 

Solo qualora il Comando/Ente/Reparto/Distaccamento/Centro/Ufficio sia impossibilitato ad 
inviare copia per immagine della documentazione matricolare e caratterista dei concorrenti 
all’indirizzo di posta elettronica certificata “persomil@postacert.difesa.it”, la stessa potrà essere 
inviata tramite supporto informatico il quale dovrà essere inserito in una busta che, una volta 
chiusa e sigillata, dovrà recare all’esterno la seguente dicitura: 
 

“ATTENZIONE CONTIENE DATI SENSIBILI. DA TRATTARE AI SENSI DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196”. 
Non è consentito inserire in una busta più supporti informatici di concorrenti diversi.  
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Allegato B 
(Artt. 8 e 12 del bando) 

 
PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA 

DI 6 TENENTI IN SERVIZIO PERMANENTE NEL RUOLO NORMALE 
DEL CORPO SANITARIO AERONAUTICO 

 
 
1. PROVE SCRITTE (art. 8 del bando) 

I concorrenti dovranno sostenere le seguenti due prove scritte: 
a) 1^ prova, consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, attinenti al programma 

della prova orale.  
Le modalità di svolgimento e la durata della prova, nonché il numero dei quesiti ai quali 
dovranno rispondere i concorrenti, saranno preventivamente fissati dalla commissione e 
comunicati prima dell’inizio della prova stessa.  

b) 2^ prova, consistente nello svolgimento di un elaborato con quesiti a risposta sintetica, 
riguardanti argomenti del programma della prova orale. 
Le modalità di svolgimento e la durata della prova, nonché il numero dei quesiti ai quali 
dovranno rispondere i concorrenti, saranno preventivamente fissati dalla commissione e 
comunicati prima dell’inizio della prova stessa 
 

2. PROVA ORALE (art. 12 del bando) 
La prova orale consisterà in un colloquio diretto alla valutazione  delle  capacità  professionali 
dei concorrenti, mediante interrogazioni sulle materie appresso indicate, in particolare sugli 
argomenti per ciascuna materia specificati: 
a) clinica medica e medicina d’urgenza: la commissione potrà rivolgere al concorrente domande 

su ogni argomento di clinica medica, compresa la eventuale valutazione di un caso clinico 
presso una  struttura  sanitaria  dedicata, nonché domande su argomenti di medicina 
d’urgenza, sui trattamenti terapeutici e sulle manovre in uso per un primo soccorso medico e 
per la rianimazione. 
La commissione non tralascerà di accertare se il concorrente è in possesso della conoscenza 
pratica dei metodi semiologici e delle indagini cliniche necessari per una corretta 
formulazione diagnostica; 

b) clinica chirurgica e chirurgia d’urgenza: la commissione potrà rivolgere al concorrente 
domande su ogni argomento di clinica chirurgica, compresa la eventuale valutazione di un 
caso clinico presso una struttura sanitaria dedicata, nonché domande su argomenti di chirurgia 
d’urgenza, sui trattamenti terapeutici e sulle manovre in uso per un primo soccorso chirurgico. 
La commissione non tralascerà di accertare se il concorrente è in possesso della conoscenza 
pratica dei metodi semeiologici e delle indagini cliniche necessari per una corretta 
formulazione diagnostica; 

c) igiene: 
- concetti di epidemiologia generale e statistica di popolazione; 
- concetti di salute, malattia, pericolo, rischio e loro analisi; 
- regolamento sanitario internazionale, organizzazione della prevenzione nel Servizio 

Sanitario Nazionale;  
- prevenzione, disinfezione, disinfestazione integrale e specifica; 
- vaccinoprofilassi e sieroprofilassi; 
- epidemiologia e profilassi speciale in corso di malattie infettive e diffusive: 

 malattie a trasmissione aerea: influenza, meningite meningococcica, infezioni 
streptococciche, tubercolosi, legionellosi, varicella, mononucleosi infettiva; 
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segue Allegato B 

 
 malattie a trasmissione oro-fecale: salmonellosi, febbre tifoide e paratifi, helicobacter 

pylori, escherichia coli e diarree del viaggiatore, enterovirosi, epatiti a trasmissione 
alimentare; 

 malattie a trasmissione diretta e venerea o indiretta: stafilococcie, sifilide, gonorrea, 
infezioni  da  chlamydia, epatiti a trasmissione parenterale, HIV, HPV, virosi 
erpetiche;  

 zoonosi: BSE, brucellosi, tetano, carbonchio, rabbia, toxoplasmosi, leptospirosi, 
dermatofitosi, acariasi, pediculosi e pitiriasi, febbre bottonosa; 

 malattie quarantenarie: peste, colera, febbre gialla; 
 malattie tropicali  e  parassitarie: malaria,  amebiasi, schistosomiasi, ascaridiasi, 

teniasi, trichinosii, leishmaniosi, echinococcosi;  
- igiene, conservazione ed ispezione degli alimenti; 
- metodiche di autocontrollo nelle industrie alimentari; 
- intossicazioni e tossinfezioni alimentari; 
- caratteristiche delle acque ai fini della potabilizzazione e delle acque potabili; 
- metodiche di potabilizzazione delle acque; 
- tipologia dei rifiuti solidi e modalità di corretto smaltimento; 
- smaltimento dei rifiuti liquidi; 
- igiene degli ambienti collettivi, variabili fisiche ambientali, microclima e indici di 
 benessere termico; 
- igiene degli ambienti di lavoro, norme di tutela della salute nei luoghi di lavoro, 
 sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro; 

d) medicina legale: 
- nesso di causalità; 
- facoltà di curare; 
- referto e rapporto giudiziario; 
- sopralluogo giudiziario;  
- identificazione; 
- condizioni di punibilità; 
- consenso informato; 
- responsabilità professionale del medico; 
- tossicologia; 
- il danno alla persona in sede penale e in sede civile; 
- l'accertamento della realtà della morte - morte cerebrale; 
- tanatologia forense; 
- diagnosi differenziale tra lesioni vitali e lesioni post-mortali; 
- lesioni da arma da fuoco; 
- lesività da annegamento, soffocamento, impiccagione e confinamento; 
- la diagnosi generica, di specie ed individuale, di sangue; 
- interdizione e inabilitazione; 
- problemi medico-legali delle tossicofilie e delle tossicomanie; 
- omissione di soccorso; 
- infortunio sul lavoro e valutazione medico-legale dei danni plurimi nell'infortunistica del 
 lavoro; 
- protezione dell'invalidità ed assistenza assicurativa; 
- causalità di servizio; 

e) lingua straniera obbligatoria: la prova consisterà in una conversazione e in una traduzione, 
 a prima vista, di un brano scelto dall’esaminatore di lingua inglese. 
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3.  PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA (art. 12 del bando) 
La prova consisterà in una conversazione e in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto 
dall’esaminatore nella/e lingua/e prescelta/e dal concorrente (non più di una scelta tra le 
seguenti: francese, tedesca e spagnola). 

 
AVVERTENZA 

Nel sito “www.aeronautica.difesa.it“ sono pubblicate le tracce degli elaborati relativi alle prove 
scritte dei concorsi espletati negli anni precedenti. 
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Allegato C 
(Artt. 8 e 12 del bando) 

 
PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA 

DI 5 TENENTI IN SERVIZIO PERMANENTE NEL RUOLO NORMALE 
DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO 

 
1. PROVE SCRITTE  (art. 8 del bando) 

a) 1^ prova, consistente nello svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un elaborato con 
quesiti a risposta sintetica, attinenti al programma della prova orale nelle seguenti materie: 
- categoria “chimica”: chimica organica; 
- categoria “fisica”: fisica, 
- categoria “elettronica”: argomenti tecnici di base. 

b) 2^ prova, consistente nello svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un elaborato con 
quesiti a risposta sintetica, riguardanti argomenti del programma della prova orale tratti dalle 
seguenti materie: 
- categoria “chimica”: chimica fisica e inorganica; 
- categoria ”fisica”: matematica; 
- categoria “elettronica”: argomenti tecnici specialistici. 
La durata massima della prova ed il numero dei quesiti ai quali dovranno rispondere i 
concorrenti saranno preventivamente fissati dalla commissione e comunicati prima 
dell’inizio della prova stessa. 

 
2. PROVA ORALE (art. 12 del bando) 

La prova orale consisterà in un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali 
dei concorrenti, mediante interrogazioni sulle materie appresso indicate, diverse a seconda della 
categoria per la quale il concorrente ha chiesto di partecipare, in particolare sugli argomenti per 
ciascuna materia specificati: 
a) CATEGORIA “CHIMICA” 

1) Chimica fisica e inorganica: 
- atomi e molecole; 
- cenni di meccanica quantistica; 
- legami chimici; 
- la prima legge della termodinamica: energia; 
- termochimica; 
- seconda e terza legge della termodinamica: entropia e probabilità termodinamiche; 
- lo stato gassoso: gas ideali e reali; 
- gli stati condensati della materia; 
- passaggi di stato e diagrammi di stato; 
- le soluzioni: ideali e reali; 
- dissociazione gassosa; 
- teoria cinetica-molecolare dei gas; 
- equilibri chimici omogenei ed eterogenei; 
- energia libera ed equilibri chimici; 
- le soluzioni elettrolitiche; 
- acidi e basi; 
- equilibri multipli in soluzioni di elettroliti; 
- potenziali elettrodici e pile; 
- elettrolisi; 
- conducibilità elettrolitica; 
- corrosione; 
- cinetica chimica; 
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- catalisi e fenomeni di superficie; 
- reazioni chimiche; 
- il sistema periodico: chimica degli elementi; 
- cenni di chimica nucleare e radiochimica; 
- trattazione termodinamica di sistemi a più componenti; 
- proprietà elettriche e magnetiche delle molecole; 
- principali tecniche analitiche strumentali; 
- stato solido, cristalli, celle elementari ed analisi a diffrazione dei Raggi X. 

2) Chimica organica: 
- considerazioni generali sui composti del carbonio; 
- gruppi funzionali e classi di composti organici: tipi principali di reazione; 
- alcani e cicloalcani: struttura, proprietà, preparazioni; 
- stereochimica: isomeri, enantiomeri, molecole chirali; 
- reattività chimica: reazioni degli alcani e dei cicloalcani; 
- alcheni: struttura e preparazioni; 
- reazioni degli alcheni: reazioni di addizione al doppio legame del carbonio; 
- alchini; 
- sistemi insaturi coniugati; 
- spettroscopia nel visibile e nell’ultravioletto; 
- composti aromatici: il fenomeno delI’aromaticità; reazione dei composti aromatici 

con gli elettrofili; 
- metodi fisici per lo studio della struttura dei composti organici: risonanza magnetica 

nucleare, risonanza magnetica protonica, spettroscopia infrarossa e spettrometria di 
massa; 

- composti organici alogenati e composti organometallici; 
- alcooli, fenoli ed eteri; 
- reazioni di sostituzione nucleofila e di eliminazione; 
- aldeidi e chetoni; 
- acidi carbossilici e loro derivati; sostituzione nucleofila al carbonio acilico; 
- sintesi e reazioni dei composti beta carbonilici; 
- ammine; 
- composti eterociclici. 

3) Chimica applicata: 
- teoria, proprietà e principali tecniche di studio e di controllo (con specifico 

riferimento a quelli strumentali) dei seguenti materiali: 
- materiali metallici (leghe di alluminio e di magnesio, leghe di titanio, superleghe, 

leghe di rame, acciai); 
- materiali macromolecolari (materie plastiche, elastomeri, adesivi e sigillanti, prodotti 

vernicianti); 
- materiali compositi organici (cenni); 
- carburanti e combustibili; 
- lubrificanti minerali e sintetici auto e avio; 
- esplosivi e propellenti (cenni); 
- i principali inquinanti ambientali (organici e inorganici); 
- i principali aspetti della contaminazione ad opera di composti chimici nei diversi 

comparti ambientali; 
- le principali tecniche per la moderna analisi ambientale: spettroscopiche (IR, UVvis, 

assorbimento ed emissione atomica), spettrometria di massa, cromatografiche (in 
fase liquida e gassosa); 
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- scelta e applicazione delle tecniche analitiche a campioni solidi (minerali, rocce 

suoli) e liquidi (acque, ecc.). 
 

b) CATEGORIA “FISICA” 
1) Matematica; Teoria ed applicazioni di: 

- insiemi, algebra lineare, matrici e determinanti; 
- successioni e limiti del campo reale; 
- funzioni reali e continue di una variabile reale. Derivate; 
- fondamenti del calcolo differenziale; 
- serie numeriche e serie di funzioni; 
- integrazione per le funzioni di una variabile; 
- equazioni differenziali ordinarie; 
- spazi metrici: successioni e limiti; 
- derivate e differenziali delle funzioni di più variabili; 
- funzioni implicite e sistemi di funzioni; 
- integrali curvilinei; 
- integrazione delle forme differenziali lineari e delle funzioni di due e tre variabili. 

2) Fisica: 
- i tre principi della dinamica; 
- lavoro, teorema delle forze vive; 
- conservazione dell’energia; 
- forze di attrito; 
- statica e dinamica dei fluidi; 
- temperatura e calore; 
- teoria cinetica dei gas; 
- equazione di stato dei gas perfetti e comportamento dei gas reali; 
- 1° principio della termodinamica; 
- calori specifici; 
- 2° principio della termodinamica; 
- ciclo di Carnot; 
- entropia; 
- elementi di moti vibratori ed onde elastiche; 
- emissione, propagazione ed assorbimento delle onde elettromagnetiche; 
- corpo nero; 
- ottica geometrica e fisica. 

c) CATEGORIA “ELETTRONICA”  
1) Argomenti tecnici di base: 

- Sicurezza delle Reti di calcolatori 
 generalità sulle reti informatiche; 
 tecnologie e architetture delle reti di ultima generazione; 
 basi teoriche e aspetti applicativi della sicurezza nelle reti; 
 comprensione dei principi della crittografia e dei cifrari attualmente in uso; 
 conoscenza dei protocolli più importanti, delle tecnologie e degli algoritmi per la 

creazione dei principali servizi legati alla sicurezza delle reti; 
 meccanismi di protezione delle reti attivi e passivi. 

- Sistemi operativi 
 generalità sui sistemi operativi 
 architettura e funzioni dei sistemi operativi, kernel e moduli, algoritmi di 

scheduling, gestione della memoria principale e secondaria, gestione del file 
system, protezione e sicurezza nei sistemi operativi. 



-4- 

segue Allegato C 
 
 

- Ingegneria del software 
 progettazione del SW: codifica, test di unità, integrazione; 
 metriche del SW: modelli, errori, tecniche di misura delle prestazioni e 

valutazione operativa, function point, standard di qualità di sviluppo per il 
controllo di configurazione; 

 validazione per le qualità del SW, attività e funzione di controllo; 
 principi di progettazione del SW in funzione della sicurezza. 

- Sistemi informativi 
 problematiche e soluzioni relative alla progettazione di sistemi distribuiti, con 

particolare riferimento alle questioni relative alla gestione della loro eterogeneità 
ed interoperabilità, alla scalabilità, alla condivisione di risorse, alla tolleranza ai 
guasti, al controllo della concorrenza e alla gestione della sicurezza; 

 modello e algebra delle basi di dati relazionali, il linguaggio SQL, definizione e 
manipolazione dei dati in linguaggio SQL, progettazione concettuale, logica e 
fisica delle basi di dati, architettura e progettazione dei sistemi di data 
warehousing. 

2) Argomenti tecnici specialistici 
- Digital Forensics 

 Computer Forensics; 
 Network Forensics; 
 Mobile Forensics; 
 Internet Forensics. 

- Malware Analysis 
 analisi statica per architetture Intel a 32 e 64 bit; 
 analisi dinamica per architetture Intel a 32 e 64 bit; 
 social Engineering e OSINT. 

- Big data Analysis 
 modello no SQL; 
 tecniche di machine learning e soft-computing, di programmazione logica, di data 

visualization e tecnologie del web semantico. Comprensione degli ambiti di 
applicazione di ciascuna tecnica e conoscenza delle metodologie di progettazione 
e valutazione dei sistemi di supporto alle decisioni (DSS). 

- Sistemi di controllo industriale 
 metodologie per la progettazione di reti per Automazione Industriale e 

comprensione di tecniche che si applicano in maniera trasversale ad un gran 
numero di problematiche, tipicamente dei sistemi real-time e dei sistemi 
distribuiti; conoscenza degli scenari e degli ambiti applicativi delle reti; 

 tecnologie e metodologie nel campo dell’automazione che mirano alla 
realizzazione di sistemi di controllo sia analogici che digitali. Comprensione del 
funzionamento e dell’utilizzo di dispositivi, sensori ed attuatori, quali elementi 
caratterizzanti un sistema di controllo a ciclo chiuso; 

 tecnologie e tecniche di sviluppo di applicazioni nel campo industriale sia per la 
gestione dei processi produttivi, sia per la gestione di sistemi distribuiti orientati al 
monitoraggio a alla supervisione di processi industriali. Comprensione delle 
potenzialità delle tecnologie informatiche disponibili per lo sviluppo di 
applicazioni industriali sia per l’automazione che per la gestione di sistemi di 
monitoraggio e supervisione. 
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 segue Allegato C 
 
 

3. PROVA ORALE OBBLIGATORIA DI LINGUA STRANIERA (art. 12 del bando) 
La prova consisterà in una conversazione ed in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto 
dall’esaminatore di lingua inglese. 
 

4. PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA (art. 12 del bando) 
La prova consisterà in una conversazione ed in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto 
dall’esaminatore nella/e lingua/e prescelta/e dal concorrente (non più di una scelta tra le 
seguenti: francese, tedesca e spagnola). 

 
AVVERTENZA 

 
Nel sito “www.aeronautica.difesa.it“ sono pubblicate le tracce degli elaborati relativi alle prove 
scritte dei concorsi espletati negli anni precedenti. 
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  Allegato D 
(art. 9, del bando) 

 
 

TITOLI DI MERITO 
 

 
1. La commissione procederà alla valutazione dei seguenti titoli di merito posseduti dai 

concorrenti, alla data di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, attribuendo 
i punteggi a fianco di ciascuno indicati: 

a) titoli militari (fino a punti 2/30): 
 - diploma conseguito negli istituti ONFA o nelle Scuole Militari: punti 1/30; 
 - aver svolto servizio quale Ufficiale in Ferma Prefissata: punti 1/30; 

b) voto della laurea prevista per la partecipazione al (fino a  punti 1/30): 
 voto compreso tra 100/110 e 102/110: punti 0,25/30; 
 voto compreso tra 103/110 e 105/110: punti 0,50/30; 
 voto compreso tra 106/110 e 109/110: punti 0,75/30; 
 voto compreso tra 110 e 110 e lode/110: punti 1/30; 

c) titoli di studio universitari posseduti in aggiunta a quelli prescritti quali requisiti di 
ammissione al concorso e pubblicazioni (fino a punti 7/30): 
1) per i concorrenti ai posti del Corpo Sanitario Aeronautico:  

- dottorato di ricerca in ambito medico-chirurgico: punti 0,50/30; 
- specializzazioni di particolare interesse per la Forza Armata: 

 Fascia A: Ortopedia e traumatologia, Anestesia, Rianimazione e Terapia 
Intensiva e del dolore, Chirurgia generale, Igiene e Medicina Preventiva, 
Malattie Infettive e Tropicali, Medicina d’urgenza-emergenza, Medicina del 
lavoro, Medicina legale, Psichiatria: punti 6/30; 
frequenza agli ultimi due anni dei corsi di specializzazione di cui sopra: punti 
5/30; 

 Fascia B: Patologia Clinica e Biochimica Clinica, Otorinolaringoiatria, Fisiatria, 
Oftalmologia, Radiodiagnostica, Chirurgia toracica, Chirurgia vascolare, 
Malattie dell’apparato cardiovascolare, Neurologia, Ginecologia e Ostetricia: 
punti 3/30; 

- tutte le altre specializzazioni medico-chirurgiche previste dal Decreto 
Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68: punti 1,5/30; 

-  corsi di perfezionamento universitario o equiparati, in area medico-chirurgica e 
master di II livello in area medico-chirurgica, post-lauream: punti 1/30; 

- corsi professionali ad elevata valenza operativa, certificati ed in corso di validità 
(PHTLS, AMLS, ALS, ACLS, ATLS, PTC, TCCC, MIMMS): punti 0,3/30 per ogni 
corso, fino a un massimo di 1,8/30 complessivamente. 

2) per i concorrenti del corpo del Genio Aeronautico: 
- per la categoria Fisica: attestato di meteorologo rilasciato dalle Università italiane o 

dagli Enti militari italiani di formazione e addestramento i cui percorsi formativi 
siano stati valutati dal Rappresentante Permanente per l’Italia presso 
l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) corrispondenti a quelli definiti 
dall’OMM negli specifici regolamenti tecnici: punti 0,50/30; 

- per le categorie Elettronica, fisica e Chimica: 
 per ogni diploma di specializzazione afferente alla professionalità richiesta per il 

concorso a cui si partecipa: punti 2/30; 
 per ogni master afferente alla professionalità richiesta per il concorso a cui si 

partecipa: punti 1/30; 
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 per ogni dottorato di ricerca afferente alla professionalità richiesta per il 

concorso a cui su partecipa: punti 3/30; 
 ciascun corso\certificazione afferente alla professionalità richiesta da valutare a 

cura della commissione esaminatrice: punti 1/30; 
3) titoli a fattor comune per tutti i Corpi e le Categorie a concorso: pubblicazioni edite a 

stampa (solo se allegate alla domanda), di carattere tecnico o scientifico su argomenti 
attinenti al servizio che il concorrente sarà chiamato a prestare dopo la nomina, che siano 
riportate su riviste scientifiche nazionali ed estere, con esclusione delle tesi di laurea e di 
specializzazione (punti da 0,20/30 a 1/30 per ciascuna pubblicazione , fino a un massimo 
di 3/30 complessivamente). La valutazione delle pubblicazioni dovrà essere 
adeguatamente motivata in relazione alla rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica, 
dell’originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;  

d) ulteriori titoli (fino a punti 2): 
- per ogni semestre di servizio continuativo prestato alle dipendenze di Servizi Pubblici e/o 

convenzionati di Emergenza  e Accettazione Sanitaria (servizio urgenza/emergenza 
118): punti 1,50/30; 

- per ogni semestre di servizio continuativo prestato alle dipendenze di strutture del 
Servizio Sanitario Nazionale: punti 0,50/30; 

- per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni o 
Enti Pubblici: punti 0,50/30. 

  
2. Il punteggio massimo attribuibile per il complesso dei titoli di merito posseduti (di cui al 

precedente comma 1) non potrà superare i 10 punti. 
 



Allegato E 
(art. 10, comma 2, lettera c) del bando) 

 
Intestazione dello 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. _______, codice fiscale _______________________________________, documento d’identità: 

tipo ________________,n. _________________,rilasciato in data __________________________, 

 da ________________________________. 

Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei 
dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di 
salute del mio assistito sopra citato, 

ATTESTO QUANTO SEGUE 
(barrare con una X la casella d’interesse) 

 
PATOLOGIE SPECIFICARE 

Manifestazioni emolitiche In atto Pregressa NO  
Gravi intolleranze o 
idiosincrasie a farmaci e/o 
alimenti 

In atto Pregressa NO 
 

Psichiatriche In atto Pregressa NO  
Neurologiche In atto Pregressa NO  
Apparato cardiocircolatorio In atto Pregressa NO  
Apparato respiratorio In atto Pregressa NO  
Apparato digerente In atto Pregressa NO  
Apparato urogenitale In atto Pregressa NO  
Apparato osteoartomuscolare In atto Pregressa NO  
ORL, oftalmologiche In atto Pregressa NO  
Sangue e organi emopoietici In atto Pregressa NO  
Organi endocrini (tiroide, 
surreni, pancreas, ipofisi) 

In atto Pregressa NO  

Diabete mellito SI /// NO  
Epilessia SI /// NO  
Uso di sostanze psicotrope e/o 
stupefacenti 

In atto Pregressa NO  

Abuso di alcool In atto Pregressa NO  
 

Note: 
________________________________________________________________________________ 
 

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. 

                   Il medico 

________________, ___________________                  _________________________________ 

        (località)                          (data)                      (timbro e firma) 



Allegato F 
(art. 10, comma 4, lettera j), del bando) 

 
 

INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE 
 
 

Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono 
potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio 
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 né valutabili con 
diverse metodiche o visite specialistiche. 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
(articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187) 

 
Il sottoscritto__________________________________________________________________, 
nato a_______________________________________(_____), il_______________, dopo aver letto 
quanto sopra,  reso  edotto  circa  gli  effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo 
null’altro da chiedere, presta libero consenso a essere sottoposto all’indagine radiologica richiesta, 
in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame. 
 
 
                    Il candidato 
 
 
__________________, _______________          _________________________________ 
           (località)                       (data)                     (firma) 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato G 
(art. 10, comma 4 del bando) 

 
PROTOCOLLO DIAGNOSTICO 

 
All’atto della presentazione per gli accertamenti psico-fisici al concorrente verrà chiesto di 
sottoscrivere la seguente dichiarazione di consenso informato. 
 
Il sottoscritto___________________________________________, nato il _________________, a 
_____________________________, prov. di ______________, informato dal presidente della 
commissione per gli accertamenti psico-fisici (o dall'Ufficiale medico suo delegato 
______________ ______________________) in tema di significato, finalità e potenziali 
conseguenze derivanti dall'esecuzione degli accertamenti previsti nel protocollo diagnostico, 

 
DICHIARA 

 
di aver ben compreso quanto gli è stato spiegato dal predetto ufficiale medico ed in ragione di ciò 
 

ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1) 
 
ad essere sottoposto agli accertamenti psico-fisici previsti nel protocollo. 
 
______________, ____________           ____________________________ 
         (luogo)                     (data)           (firma) 
           

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO ALL’ESECUZIONE DELLE 
VACCINAZIONI E MISURE DI PROFILASSI INFETTIVOLOGICHE 

 

Il sottoscritto___________________________________________, nato il ________________, a 
______________________, prov. di ________, informato dal presidente della commissione per gli 
accertamenti psico-fisici (o dall'Ufficiale medico suo delegato ___________________________) in 
tema di significato, finalità e potenziali conseguenze derivanti dall'esecuzione degli accertamenti 
indicati nel protocollo vaccinale previsto dal Decreto Interministeriale 16 maggio 2018 – Direttiva 
tecnica in materia di protocolli vaccinali per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale 
militare, per i militari all'atto dell'incorporamento e, periodicamente, ad intervalli programmati ed in 
base alle esigenze operative, secondo il seguente schema: 
 cutireazione TBC; 
 anti-tetano, difterite ed anti-polio; 
 anti-morbillo, parotite e rosolia; 
 anti-meningococcica; 
 anti-epatite A+B; 
 anti-varicella; 
 altre vaccinazioni/misure di profilassi previste per impieghi speciali ovvero per specifiche 

contingenze epidemiologiche individuate dalle competenti autorità sanitarie,  
 

DICHIARA 
 

di aver ben compreso le informazioni ricevute dal predetto ufficiale medico ed in ragione di ciò 
 

ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1) 
 

ad essere sottoposto/a alle vaccinazioni/misure di profilassi sopra indicate. 
 
_________________  _______________  ___________________________ 
          (luogo)                 (data)     (firma) 
 
Nota: (1) cancellare la voce che non interessa. 



Allegato H 
          (art. 10, comma 7, lettera b) del bando) 

 
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE 

 
Il sottoscritto    

nato a _______________________________________(      ) il    

residente a ___________________________________in via    

Codice fiscale    

Documento d’identità: n°    

rilasciato in data_____________ da    

eventuale Ente di appartenenza    

 
DICHIARA 

 
 
1.  di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono 

determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a 
fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);  

 
2.  di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in 

merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali 
precauzioni previste ed adottate in riferimento all’accertata carenza parziale o totale di G6PD;  

 
3.  di sollevare l’Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere, 

incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.  
 
 
Luogo e data ________________ Firma del dichiarante 

 ___________________________ 
 
 
La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso degli accertamenti psicofisici eseguiti in 
data ____________. 
 
 
Luogo e data ________________ L’Ufficiale medico 

 ___________________________ 
 (timbro e firma) 
 

 



Allegato I 
(art. 11, comma 1 del bando) 

 

ACCERTAMENTI ATTITUDINALI 

Gli accertamenti prevedono la somministrazione individuale (o collettiva) e standardizzata, secondo 
modalità tradizionali (test carta e matita) oppure attraverso il ricorso a strumenti automatizzati, di uno 
o più test a risposta multipla resi disponibili dal Centro di Selezione e secondo la tipologia individuata 
dalla commissione attitudinale tra le seguenti aree: abilità matematica - ragionamento astratto - 
efficienza mentale - ragionamento numerico - abilità visuo-spaziale - ragionamento verbale - velocità 
e precisione - ragionamento meccanico. I candidati, inoltre, saranno sottoposti a un colloquio 
individuale e a una conferenza, integrati da eventuali questionari di personalità. 
I test somministrati sotto l’egida della commissione, secondo le modalità di dettaglio che saranno 
illustrate prima dell’inizio delle prove, prevedono l’assegnazione del punteggio secondo le direttive 
di Forza Armata in vigore al momento del concorso. 
Al termine degli accertamenti attitudinali, la commissione, all’uopo preposta, esprime nei confronti 
di ciascun candidato un giudizio conclusivo di IDONEITA’ o NON DONEITA’. 
Sarà giudicato NON IDONEO, ed escluso contestualmente dal concorso, il candidato che si trovi 
almeno in una delle seguenti condizioni: 
 valutazione finale nella prova di efficienza fisica inferiore a 2 su un massimo di 7,5; 
 punteggio totale inferiore a 3 su un massimo di 10 nella prova di efficienza intellettiva; 
 giudizio di insufficiente nel colloquio individuale, equivalente ad un punteggio inferiore a 3 su un 

massimo di 10; 
 valutazione complessiva nel giudizio psicoattitudinale inferiore a 3 su un massimo di 10 

(punteggio colloquio individuale + punteggio conferenza); 
 valutazione complessiva (somma dei punteggi della prova di efficienza fisica – prova di efficienza 

intellettiva – giudizio psicoattitudinale), inferiore a: 13 su un massimo di 27,5.  
Al termine degli accertamenti attitudinale la preposta commissione dovrà formalizzare l’esito finale 
ai candidati eventualmente giudicati NON IDONEI, mediante apposito foglio di notifica che dovrà 
riportare il motivo del giudizio, oltre ai rimedi impugnatori normativamente previsti e l’indicazione 
dei tempi utili per la loro proposizione. 
Ricevuta della notifica, controfirmata dal candidato, dovrà essere acquisita dalla commissione. I 
candidati giudicati IDONEI saranno ammessi a sostenere le prove previste dalle restanti fasi dell’iter 
concorsuale. 
 



-1- 

Allegato L 
(art. 11, comma 1 del bando) 

 
PROVE DI EFFICIENZA FISICA 

 
1. TABELLA DEI PUNTEGGI PER I CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE 
 

ADDOMINALI 
tempo massimo 

2’ 
CORSA PIANA mt. 800 

TRAZIONI ALLA 
SBARRA 

tempo massimo 2’ 
punti/esito 

> 85 < 2 minuti e 18" > 5 2,50 

71 – 85 da 2 minuti e 18" a 2 minuti e 31" 5 2 

56 – 70 da 2 minuti e 32" a 2 minuti e 52" 4 1,50 

41 – 55 da 2 minuti e 53" a 3 minuti e 09" 3 1 

30 – 40 da 3 minuti e 10"  a 3 minuti e 30" 2 0,50 

< 30 > 3 minuti e 30" < 1 0 
 

2. TABELLA DEI PUNTEGGI PER I CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE 
 

ADDOMINALI 
tempo massimo 

2’ 
CORSA PIANA mt. 800 

TRAZIONI 
ALLA SBARRA 
tempo massimo 2’ 

punti/esito 

> 70 < 3 minuti e 31" > 4 2,50 

56 – 70 da 3 minuti e 31" a 3 minuti e 48" 4 2 

41 – 55 da 3 minuti e 49" a 4 minuti e 15" 3 1,50 

31 – 40 da 4 minuti e 16" a 4 minuti e 33" 2 1 

20 – 30 da 4 minuti e 34" a 4 minuti e 50" 1 0,50 

< 20 > 4 minuti e 50" < 1 0 

3. Modalità di svolgimento delle prove di efficienza fisica: 
a) Generalità: i concorrenti dovranno effettuare le prove sopraindicate alla presenza di almeno 

un membro della commissione per gli accertamenti attitudinali, di un Ufficiale medico, di un 
Sottufficiale aiutante di sanità e di una autombulanza. 
Le modalità di svolgimento delle prove, sottodescritte, saranno illustrate ai concorrenti, prima 
della loro effettuazione, da personale qualificato. 
Il superamento delle prove concorrerà, unitamente all’esito delle restanti prove attitudinali, al 
giudizio finale degli accertamenti attitudinali. 

b) Addominali: esecuzione di un numero maggiore o uguale a quello sopra indicato di flessioni 
del tronco entro il tempo limite massimo di due minuti, con le seguenti modalità di 
esecuzione:  
- partenza dalla posizione supina, mani dietro la nuca, gambe piegate e piedi bloccati da 

spalliera fissata a muro; 
- sollevare il tronco fino a portarlo oltre la verticale; 
- da tale posizione, senza riposare, riabbassare il tronco fino a sfiorare con la nuca il 

pavimento e rialzarlo, senza riposare. 
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segue Allegato L 
 

Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, conteggerà a voce alta gli esercizi 
correttamente eseguiti dal concorrente, non conteggerà quelli eseguiti in maniera scorretta e 
comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova. 
Per tutto quanto sopra non precisato sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici delle relative 
Federazioni Sportive Italiane. 
Il tempo massimo a disposizione per la prova è di due minuti dal via. 

c) Corsa piana metri 800 (ottocento): il concorrente alla ricezione dell’apposito segnale, che 
coinciderà con lo start del cronometro, dovrà percorrere la distanza di 800 metri su una pista 
opportunamente approntata, scegliendo la posizione di partenza e senza l’uso di scarpe 
chiodate. 
Il rilevamento dei tempi verrà effettuato tramite un sistema di cronometraggio automatizzato, 
oppure tramite cronometraggio manuale eseguito da personale qualificato “Istruttore ginnico” 
incaricato con due differenti cronometri: al concorrente verrà assegnato il tempo più 
favorevole tra i due rilevamenti; inoltre detto rilevamento sarà eventualmente arrotondato -per 
difetto- al secondo. 
Alla fine di ogni batteria un membro della commissione controllerà i tempi rilevati e ne 
comunicherà l’esito a ciascun concorrente. 
Per tutto quanto sopra non precisato sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici delle relative 
Federazioni Sportive Italiane. 

d) Trazioni alla sbarra. 
Le trazioni alla sbarra dovranno avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 
- impugnatura dell’attrezzo e posizione di partenza: il candidato salirà sull’attrezzo mediante 

l’ausilio di un supporto e impugnerà l’attrezzo con le mani all’altezza delle spalle. Il 
candidato, a propria discrezione, potrà optare per la presa prona (dorsi delle mani rivolte 
verso se stesso) oppure per la presa supina (palmi delle mani rivolti verso se stesso). Una 
volta impugnata la sbarra dovrà rimanere appeso ad essa con le braccia distese e senza 
toccare il terreno con i piedi. Prima dell’inizio della prova il personale istruttore ginnico 
sportivo potrà aiutarlo a ridurre eventuali oscillazioni del corpo;  

- esecuzione: al via, dato dall’istruttore ginnico-sportivo che sovraintende allo svolgimento 
dell’esercizio, il candidato dovrà sollevare il proprio corpo superando col mento la sbarra. 
Potrà ripetere l’esercizio solo dopo essere tornato nella posizione iniziale a braccia distese. 
Le ripetizioni saranno ritenute valide ogni qual volta il mento avrà nuovamente superato la 
sbarra. Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, conteggerà a voce alta 
gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, non conteggerà quelli eseguiti in 
maniera scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova. Per tutto 
quanto sopra non precisato sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici delle relative 
Federazioni Sportive Italiane. 

- durata: l’esercizio termina nel momento in cui il candidato lascia la presa dell’attrezzo.  
Il tempo massimo a disposizione per la prova è di due minuti dal via. 

4. Punteggio incrementale. 
Il punteggio incrementale da attribuire alle prove di efficienza fisica sarà pari alla somma 
aritmetica dei punti conseguiti in ogni singola prova secondo quanto indicato nelle tabelle sopra 
riportate. Sarà giudicato inidoneo ed escluso contestualmente dal concorso il candidato la cui 
somma aritmetica dei punti ottenuti nelle singole prove di efficienza fisica risulterà inferiore a 2 
su un massimo di 7,50. 

5. Casi particolari. 
I concorrenti affetti da postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed 
esibire prima dell’inizio della prova idonea certificazione medica che sarà valutata dalla 
commissione per la prova di efficienza fisica. Questa, sentito l’Ufficiale medico, adotterà le 
conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando il differimento ad altra data della 
effettuazione della prova. Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell’inizio della prova 
accusano una indisposizione o che si infortunano durante l’esecuzione dell’esercizio dovranno   



-3- 

segue Allegato L 
 
farlo immediatamente presente alla commissione la quale, sentito l’Ufficiale medico presente, 
adotterà le conseguenti determinazioni. 
Resta inteso che il differimento non potrà superare il decimo giorno successivo alla data ultima 
programmata per l’effettuazione degli accertamenti attitudinali. 
Non saranno ammessi alla ripetizione della prova e quindi saranno giudicati inidonei i 
concorrenti che durante l’effettuazione della stessa la interrompono per qualsiasi causa.  
Allo stesso modo non saranno prese in considerazione richieste di differimento o ripetizione 
delle prove di efficienza fisica che pervengono da concorrenti che hanno portato comunque a 
compimento gli esercizi, anche se con esito negativo, o che hanno rinunciato a portarli a termine. 
Ai concorrenti che risulteranno impossibilitati ad effettuare/completare le prove di efficienza 
fisica anche nel giorno della nuova convocazione o che non si presenteranno a sostenere le stesse 
in tale data, la commissione attribuirà giudizio di inidoneità. Tale giudizio, che è definitivo, 
comporterà l’esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. 
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