TABELLA 1
LA PRESENTE TABELLA RAPPRESENTA UN MERO AUSILIO PER IL CONCORRENTE,
TUTTAVIA L’ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE A CUI ATTENERSI È A TUTTI GLI
EFFETTI QUELLO CONTENUTO NEL BANDO CONCORSUALE DI CUI ALL’ART. 10,
UNICA FONTE GIURIDICA A CUI RIFERIRSI.
Per i concorrenti per l’ammissione al:
- 21° corso per Allievi Ufficiali Piloti di Complemento;
- 24° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo speciale per il Corpo
del Genio della Marina - specialità armi navali, da impiegare nei reparti subacquei
della Marina Militare;
- 25° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo speciale per il Corpo
di Stato Maggiore Forze Speciali.
Se il concorrente ne è già in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni, del rachide
in toto sotto carico con reticolo, della colonna lombo-sacrale in proiezione laterale e dei seni
paranasali con relativo referto, ovvero copia resa conforme secondo le modalità previste dalla
legge del referto relativo all’esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in
occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare (vedasi NOTA 1)
Referto e tracciato elettroencefalografico, con le seguenti caratteristiche:
- Velocità di scorrimento 30 mm/sec;
- Costante di tempo 0,3 microvolts/sec;
- Filtro 70 hertz più filtro di rete;
- Prove di attivazione complete (SLI – iperpnea);
- Tracciato da effettuare sulle longitudinali (esterne – interne) e sulle trasversali (anteriori –
posteriori).
Sarà altresì ritenuta valida, in alternativa, copia resa conforme secondo le modalità previste dalla
legge del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in
occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare (vedasi NOTA 2).
Seguenti esami ematochimici, corredati di referto:
- TSH;
- FT3 / FT4;
- Elettroforesi delle sieroproteine e dell’emoglobina;
- PT, PTT e Fibrinogeno.
Certificato medico, in corso di validità annuale, attestante l’idoneità all’attività sportiva
agonistica per l’atletica leggera e per il nuoto, ovvero per le discipline sportive riportate nella
Tabella B del Decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove indette
dal Ministero della Difesa per la partecipazione alle selezioni per l’arruolamento, in data non
anteriore a un anno rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un medico
appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o
privata accreditata con il SSN e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in
medicina dello sport.
Referto dell’analisi completa delle urine con esame del sedimento, in data non anteriore a un
mese rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psicofisici;
Ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, di analisi di laboratorio concernente il
dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD);
Referto delle analisi del sangue di cui al sottostante elenco:
1) emocromo completo con formula leucocitaria;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia totale e frazionata;

7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia diretta e indiretta;
9) gamma GT;
10) azotemia;
11) markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), HbsAg, antiHBs, antiHBc e anti HCV;
12) attestazione del gruppo sanguigno;
13) ricerca anticorpi per HIV.
Certificato conforme al modello riportato nell’Allegato B del Bando di Concorso (Decreto
Interdirigenziale n. 0306439 del 30 maggio 2022), rilasciato dal proprio medico di fiducia, 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 e delle
principali patologie;
I concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in aggiunta a quanto sopra:
- referto attestante l’esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato
presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, in data
non anteriore a cinque giorni rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psicofisici;
- referto e immagini di ecografia pelvica;
Originale dell’attestazione che l’eventuale struttura sanitaria privata presso cui vengono prodotti i
referti, è accreditata con il SSN.
I concorrenti, già giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici a una procedura di reclutamento per
la Marina Militare nei 365 (trecentosessantacinque) giorni antecedenti la data di presentazione agli
accertamenti psicofisici in parola, nell’ambito dei quali sono stati sottoposti ad accertamenti
specialistici e strumentali, dovranno produrre esclusivamente la documentazione di cui alla
seguente Tabella 3.
NOTA 1

NOTA 2

[valida solo per i concorrenti che partecipano al concorso per l’ammissione al 21° corso
Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) (Corpo di Stato Maggiore e Corpo
delle Capitanerie di Porto), e per quelli che partecipano al concorso per l’ammissione al
24° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), per il Corpo del Genio della
Marina – specialità armi navali (componente subacquea)]:
detto esame dovrà essere presentato obbligatoriamente all’atto della presentazione per
l’accertamento dell’idoneità psico-fisica specifica di cui agli artt. 14 e 15 del bando
qualora i candidati siano ammessi a tale accertamento perché risultati idonei agli
accertamenti psicofisici, all’accertamento attitudinale e alle prove di efficienza fisica;
[valida solo per i concorrenti che partecipano al concorso per l’ammissione al 21° corso
Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) (Corpo di Stato Maggiore e Corpo
delle Capitanerie di Porto), e per quelli che partecipano al concorso per l’ammissione al
24° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), per il Corpo del Genio della
Marina – specialità armi navali (componente subacquea)]:
Tale referto deve essere presentato obbligatoriamente anche all’atto della presentazione
per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica specifica di cui agli artt. 14 e 15 del bando,
qualora i candidati siano ammessi a tale accertamento perché risultati idonei agli
accertamenti psicofisici, all’accertamento attitudinale e alle prove di efficienza fisica;

TABELLA 2
LA PRESENTE TABELLA RAPPRESENTA UN MERO AUSILIO PER IL CONCORRENTE,
TUTTAVIA L’ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE A CUI ATTENERSI È A TUTTI GLI
EFFETTI QUELLO CONTENUTO NEL BANDO CONCORSUALE DI CUI ALL’ART. 10,
UNICA FONTE GIURIDICA A CUI RIFERIRSI.
Concorrenti per l’ammissione al:
- 24° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo normale per il Corpo del
Genio della Marina e per il Corpo Sanitario Militare Marittimo;
- 24° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo speciale per il Corpo delle
Capitanerie di Porto;
- 25° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo speciale per il Corpo di
Stato Maggiore;
- 26° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo normale per il Corpo di
Commissariato Militare Marittimo e per il Corpo delle Capitanerie di Porto;
- 26° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo speciale per il Corpo
Sanitario Militare Marittimo.
Se il concorrente ne è già in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni, del rachide
in toto sotto carico con reticolo, della colonna lombo-sacrale in proiezione laterale e dei seni
paranasali con relativo referto, ovvero copia resa conforme secondo le modalità previste dalla
legge del referto relativo all’esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in
occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare.
Referto dell’analisi completa delle urine con esame del sedimento, in data non anteriore a un
mese rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psicofisici;
Ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, di analisi di laboratorio concernente il
dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD);
Referto delle analisi del sangue di cui al sottostante elenco:
1)
emocromo completo con formula leucocitaria;
2)
VES;
3)
glicemia;
4)
creatininemia;
5)
trigliceridemia;
6)
colesterolemia totale e frazionata;
7)
transaminasemia (GOT e GPT);
8)
bilirubinemia diretta e indiretta;
9)
gamma GT;
10)
azotemia;
11)
markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), HbsAg, antiHBs, antiHBc e anti HCV;
12)
attestazione del gruppo sanguigno;
13)
ricerca anticorpi per HIV.
E’ altresì ritenuta valida, in alternativa, copia resa conforme secondo le modalità previste dalla
legge, del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in
occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare;
Certificato conforme al modello riportato nell’Allegato B del Bando di Concorso (Decreto
Interdirigenziale n. 0306439 del 30 maggio 2022), rilasciato dal proprio medico di fiducia, 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 e delle
principali patologie;
I concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in aggiunta a quanto sopra:
- referto attestante l’esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine)
effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
SSN, in data non anteriore a cinque giorni rispetto alla data di presentazione agli

accertamenti psico-fisici;
- referto e immagini di ecografia pelvica
Originale dell’attestazione che l’eventuale struttura sanitaria privata presso cui vengono prodotti i
referti, è accreditata con il SSN.
I concorrenti, già giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici a una procedura di reclutamento per
la Marina Militare nei 365 (trecentosessantacinque) giorni antecedenti la data di presentazione agli
accertamenti psicofisici in parola, nell’ambito dei quali sono stati sottoposti ad accertamenti
specialistici e strumentali, dovranno produrre esclusivamente la documentazione di cui alla
seguente Tabella 3.

TABELLA 3
LA PRESENTE TABELLA RAPPRESENTA UN MERO AUSILIO PER IL CONCORRENTE,
TUTTAVIA L’ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE A CUI ATTENERSI È A TUTTI GLI
EFFETTI QUELLO CONTENUTO NEL BANDO CONCORSUALE DI CUI ALL’ART. 10,
UNICA FONTE GIURIDICA A CUI RIFERIRSI.
I concorrenti, già giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici a una procedura di
reclutamento per la Marina Militare nei 365 giorni antecedenti la data di presentazione agli
accertamenti psicofisici in parola, nell’ambito dei quali sono stati sottoposti ad accertamenti
specialistici e strumentali, dovranno produrre esclusivamente la seguente documentazione
Verbale di notifica della precedente idoneità, comprensivo del profilo sanitario assegnato;
Referto dell’analisi completa delle urine con esame del sedimento, in data non anteriore a un
mese rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psicofisici;
Referto delle analisi del sangue di cui al sottostante elenco:
1) emocromo completo con formula leucocitaria;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia totale e frazionata;
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia diretta e indiretta;
9) gamma GT;
10) azotemia;
11) markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), HbsAg, antiHBs, antiHBc e anti HCV;
12) attestazione del gruppo sanguigno;
13) ricerca anticorpi per HIV.
E’ altresì ritenuta valida, in alternativa, copia resa conforme secondo le modalità previste dalla
legge, del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in
occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare;
Certificato conforme al modello riportato nell’Allegato B del Bando di Concorso (Decreto
Interdirigenziale n. 0306439 del 30 maggio 2022), rilasciato dal proprio medico di fiducia, 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 e delle
principali patologie;
I concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in aggiunta a quanto sopra:
- referto attestante l’esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato
presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, in data
non anteriore a cinque giorni rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psicofisici;
- referto e immagini di ecografia pelvica
I concorrenti per l’ammissione al 21° corso per Allievi Ufficiali Piloti di Complemento, al 24°
corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo speciale per il Corpo del Genio della
Marina - specialità armi navali, da impiegare nei reparti subacquei della Marina Militare o al 25°
corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo speciale per il Corpo di Stato
Maggiore Forze Speciali, dovranno presentare, in aggiunta a quanto sopra:
 Referto e tracciato elettroencefalografico, con le seguenti caratteristiche:
- Velocità di scorrimento 30 mm/sec;
- Costante di tempo 0,3 microvolts/sec;
- Filtro 70 hertz più filtro di rete;
- Prove di attivazione complete (SLI – iperpnea);
- Tracciato da effettuare sulle longitudinali (esterne – interne) e sulle trasversali (anteriori –

posteriori).
Sarà altresì ritenuta valida, in alternativa, copia resa conforme secondo le modalità previste
dalla legge del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra,
in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare (vedasi NOTA 2
della precedente Tabella 1).
 Seguenti esami ematochimici, corredati di referto:
- TSH;
- FT3 / FT4;
- Elettroforesi delle sieroproteine e dell’emoglobina;
- PT, PTT e Fibrinogeno;
 Certificato medico, in corso di validità annuale, attestante l’idoneità all’attività sportiva
agonistica per l’atletica leggera e per il nuoto, ovvero per le discipline sportive riportate nella
Tabella B del Decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove
indette dal Ministero della Difesa per la partecipazione alle selezioni per l’arruolamento, in data
non anteriore a un anno rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un medico
appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o
privata accreditata con il SSN e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in
medicina dello sport.
Originale dell’attestazione che l’eventuale struttura sanitaria privata presso cui vengono prodotti i
referti, è accreditata con il SSN.

