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I candidati saranno convocati presso gli Enti specifi ci, secondo le modalità indicate da Mari-

scuola Taranto e devono presentarsi agli accertamenti psico-fi sici, pena l’esclusione dal reclu-

tamento per il richiesto settore d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche, 

muniti di:

a) documento di riconoscimento in corso di validità;

b) esami e referti precedentemente elencati;

c) foglio di notifi ca, contenente il giudizio di idoneità agli accertamenti psico-fi sici quale 

VFP 1 della Marina Militare;

d) originale o copia conforme del referto e del tracciato elettroencefalografi co, eseguito pres-

so struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non 

anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fi sici:

– velocità di scorrimento 30 millimetri/secondo;

– costante di tempo 0,3 microvolts/secondo;

– fi ltro 70 hertz più fi ltro di rete;

– prove di attivazione complete (SLI - iperpnea);

– tracciato da effettuare sulle longitudinali (esterne - interne) e sulle trasversali (anterio-

ri - posteriori).

 Il referto dovrà documentare l’assenza dei seguenti elementi:

– qualunque forma di parossismo;

– ritmi theta/delta protratti e di ampio voltaggio;

– onde lente di ampio voltaggio che si accentuano durante le prove di attivazione;

– grafoelementi puntuti di ampio voltaggio.

Sarà ritenuta valida, in alternativa, copia conforme del referto relativo agli esami effettuati, 

nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una 

struttura sanitaria militare.

I requisiti psico-fi sici di idoneità per l’assegnazione ai settori d’impiego delle Forze speciali 

e Componenti specialistiche sono riportati al capitolo 5 della pubblicazione SMM/IS/150 del-

lo Stato Maggiore della Marina.

I requisiti minimi del profi lo sanitario sono i seguenti:

– per il possesso dell’idoneità di anfi bio: 2PS-2CO-1AC-1AR-2AV-2LS-2LI-2VS-2AU;

– per il possesso dell’idoneità di sommergibilista: 2PS-2CO-2AC-1AR-1AV/NR-1AV/OR-

2LS-2LI-2VS-2AU;

– per il possesso dell’idoneità di incursore: 2PS-2CO-1AC-1AR-1AV-1LS-1LI-VS natura-

le 10/10 in ciascun occhio; campo visivo, motilità oculare, senso stereoscopico normali; 

annessi oculari, mezzi diottrici e fondo oculare esenti da qualsiasi malattia; senso croma-

tico normale alle tavole -1AU;

– per il possesso dell’idoneità di palombaro: 2PS-2CO-1AC-1AR-1AV-2LS-2LI-VS uguale o 

superiore a complessivi 16/10 senza correzioni e non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede 

meno; campo visivo, motilità oculare, senso stereoscopico normali; annessi oculari, mezzi diot-

trici e fondo oculare esenti da qualsiasi malattia; senso cromatico normale alle tavole; -1AU.

Per l’assegnazione al settore d’impiego “Componente aeromobili”, i candidati dovranno es-

sere in possesso dell’idoneità ai servizi di navigazione aerea, da accertarsi ai sensi del Decre-

to del Ministro della Difesa 16 settembre 2003.

Il giudizio riportato negli accertamenti è defi nitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei 

saranno automaticamente esclusi dall’iter selettivo per il richiesto settore d’impiego delle For-

ze speciali e Componenti specialistiche e proseguiranno l’iter concorsuale nel settore d’im-

piego “CEMM navale e CP”.


