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1.6.3 AERONAUTICA MILITARE

I candidati da sottoporre all’accertamento dei requisiti psico-fi sici e attitudinali vengo-

no convocati dallo SVTAM, delegato dalla DGPM. Coloro che non si presenteranno nei 

tempi stabiliti dalla comunicazione di convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamen-

ti anche nei giorni successivi al primo, saranno considerati rinunciatari.

I candidati devono presentarsi agli accertamenti psico-fi sici e attitudinali, pena l’esclusio-

ne dal reclutamento, con i seguenti documenti: 

a)  documento di identità in corso di validità munito di fotografi a, rilasciato da un’Ammi-

nistrazione dello Stato; 

b)  copia della comunicazione ricevuta con messaggio di posta elettronica circa la corretta 

acquisizione e protocollazione della domanda di partecipazione; 

c)  se in possesso di titolo di studio conseguito all’estero: copia conforme dell’attestazione 

di equipollenza del titolo stesso rilasciata da un uffi cio scolastico regionale o provincia-

le, con l’indicazione del giudizio sintetico o della votazione; 

d) se aventi diritto a riserva di posti: copia conforme della certifi cazione attestante l’appar-

tenenza a una delle categorie previste dall’art. 702 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Co-

dice dell’Ordinamento Militare);

e) se in possesso di titoli preferenziali: copia conforme della certifi cazione attestante il pos-

sesso di uno o più di tali titoli;

f)  certifi cato medico attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per le discipline 

sportive riportate nella Tabella B del Decreto del Ministero della Sanità del 18 febbra-

io 1982, in corso di validità, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione me-

dico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il 

Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e che esercita in tali ambiti in qualità di medico spe-

cializzato in medicina dello sport; 

g)  originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche 

militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a sei mesi precedenti la 

visita, a eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno, dei seguenti esami: emo-

cromo completo; VES; glicemia; creatininemia; trigliceridemia; colesterolemia; biliru-

binemia totale e frazionata; gammaGT; transaminasemia (GOT e GPT); markers virali: 

anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; attestazione del gruppo sanguigno; 

analisi completa delle urine con esame del sedimento; 

h)  certifi cato di stato di buona salute che attesti la presenza/assenza di pregresse manife-

stazioni emolitiche, di gravi manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e 

idiosincrasie a farmaci o alimenti, rilasciato dal proprio medico in data non anteriore a 

sei mesi precedenti la visita e redatto conformemente all’allegato al bando; 

i)  referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con 

il SSN in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita, attestante l’esito del test di 

accertamento della positività per anticorpi per HIV; 

j)  se concorrenti di sesso femminile: 

– originale o copia conforme del referto di ecografi a pelvica eseguita presso struttura 

sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non ante-

riore a tre mesi precedenti la visita; 


