
Si comunica che, con Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0099250 in data 2 marzo 2021 
di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l’Appendice Aeronautica Militare del bando di 
concorso relativamente agli accertamenti sanitari e al numero degli ammessi agli stessi per i 
concorrenti per il ruolo normale delle Armi dell’Arma Aeronautica, è così modificata: 
a) il nono capoverso della Paragrafo 2.1 “Prova scritta di selezione culturale” è sostituito dal 

seguente: 
“ Saranno ammessi al prosieguo del concorso, secondo l’ordine della graduatoria della sola 

prova scritta di selezione culturale, i concorrenti rientranti entro i seguenti limiti numerici: 
- 1102 per il ruolo naviganti normale dell’Arma Aeronautica, specialità pilota; 
- 266 per il ruolo normale delle Armi dell’Arma Aeronautica; 
- 240 per il ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico; 
- 135 per il ruolo normale del Corpo di Commissariato Aeronautico; 
- 120 per il ruolo normale del Corpo Sanitario Aeronautico.       ”. 

b) il quinto capoverso della Paragrafo 2.3 “Accertamenti psicofisici” è sostituito dal seguente: 
“ Fermo restando quanto previsto dall’art. 10 del bando, saranno giudicati inidonei: 

- i concorrenti per il ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico, per il ruolo 
normale del Corpo di Commissariato Aeronautico e per il ruolo normale del Corpo 
Sanitario Aeronautico ai quali sia stato attribuito un profilo sanitario inferiore al 
seguente profilo minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio 
(AC) 2; ; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato osteoartro-
muscolare superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; apparato 
visivo (VS) 2; apparato uditivo (AU) 2; 

- i concorrenti per il ruolo normale delle Armi dell’Arma Aeronautica risultati affetti da 
imperfezioni e infermità previste dalla vigente normativa in materia di inidoneità ai 
servizi di navigazione aerea di cui agli artt. 583 e seguenti (Sezione II Accertamento 
dell’idoneità ai servizi di navigazione aerea) del Decreto del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010, n.90, e successive modifiche, e al Decreto Ministeriale 16 
settembre 2003 e successive modifiche, limitatamente alle imperfezioni ed infermità 
afferenti alla neurologia, alla psichiatria, all’oftalmologia ed all’otorinolaringoiatria. 
Per i rimanenti apparati, il giudizio di idoneità sarà emesso in relazione al profilo 
sanitario pari a CO2, AC2, AR2, AV2, LS2 e LI2 attribuito in base alle indicazioni del 
Decreto Ministeriale 4 giugno 2014.  

Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la 
carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, 
ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al bando. Altresì, i 
concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit di G6PD (coefficiente AV-EI compreso 
tra 2 e 4) dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di 
responsabilizzazione, rinvenibile negli Allegati al bando      ”. 
 
 
 
 



c) il primo alinea del Paragrafo 3.1 “Documentazione da presentare agli accertamenti psicofisici” 
è sostituito dal seguente: 
- certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l’atletica leggera in corso di 

validità rilasciato da medici specializzati in medicina dello sport, iscritti alla Federazione 
medico-sportiva italiana ovvero da specialisti che operano presso strutture sanitarie 
pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale in qualità di medici 
specializzati in medicina dello sport. Il documento dovrà avere una data di rilascio non 
antecedente al 1° novembre 2020 e dovrà essere valido almeno fino al 31 ottobre 2021    ”. 

 


