ANNESSO 1

ADEMPIMENTI DI NATURA SANITARIA

I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti sanitari, presso il Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, muniti dei seguenti documenti, in originale o in
copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da
quella di presentazione agli accertamenti sanitari, salvo diverse indicazioni:
a) referto originale attestante l’effettuazione dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti
HCV;
b) referto attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
c) certificato di buona salute, conforme al modello riportato nella modulistica, rilasciato dal proprio medico
di fiducia e controfirmato dall’interessato, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di
pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed
idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi
a quella di presentazione;
d) per i concorrenti di sesso femminile:
-

ecografia pelvica con relativo referto;

-

referto attestante l’esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato entro i
cinque giorni calendariali precedenti la data di presentazione. In caso di positività del test di
gravidanza, la commissione non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovrà
astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dall’art. 580, comma 2 del Decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare;

e) ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto analitico, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni
precedenti la visita, attestante l’esito del dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfato-deidrogenasi
(G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini percentuali di attività enzimatica;
f) se ne sono già in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni con relativo referto, effettuato
entro i sei mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti psico-fisici.
Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale.

