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Argomento:

Applicazionedella SMD-FORMO03 "Direttiva per il mantenimento,
I'aggiornamento ed il controllo dell'efficienza psicofisica ed
operativa del personale militare".

Visto

il decreto del Presidentedella Repubblica18 luglio 1986, n. 545,
concernentel?pprovazione
del regolamentodi disciplinamilitare,ed in
particolare
lhfticolo15 sullaformazione
militare.
Vista
la pubblicazioneSMD-FORM003 "Direttiva per il mantenimento,
l'aggiornamentoed il controllodell'efficienzapsicofisicaed operativa
del personalemilitare",edizione2005.
Vista
la Guida individuale alla preparazionefisica
edita dallo Stato
Maggioredella Difesa.
Ritenuto che è necessariogarantiree verificareil possessodelle necessariequalità
psico-fisiche
professionali,
permettanoal
che, unitamentealle conoscenze
personale,a tutti i livelli,di esprimerele capacitàoperativenecessarieper
assolverei peculiaricompitiaffidatialle Forzearmate,anchein condizioni
estreme

DISPONGO

CHE

il contenutodellapresentedirettiva,di immediataapplicazione,
sia divulgatopressotutti
i Comandied Entidellîrea centrale,intermediae periferica.

Drnerrrve or appucnzrone orlu

SMD FORM 003 prR u MaRrna Mrlrrnnr

1. Generalità
è entratain vigorea pienotitolo la direttiva
dellafasesperimentale,
Dal 1o ottobre2009,a conclusione
psicofisica
per il mantenimento,
ed operativadel personale
ed il controllodell'efficienza
l'aggiornamento
militare(SMDFORM003).
del
internaper il personale
sul portaledellacomunicazione
La pubblicazione
sopracitata,disponibile
in
al personale,
mira a fissaredei requisitiminimiche consentano
MinisterodellaDifesa(Archimede),
dei 60 anni,di
ad un annoe sinoal raggiungimento
superiore
serviziopermanente
o in fermaprefissata
grado,ruolo,
di qualsiasi
militare.Si applicaal personale
di professionista
onorarela propriacondizione
muitinazionaii.
ivonsi appiica
o pressoEntiNITTOTUE
in territorionazronaie
categorielspeciaiità
impiegato
peri qualisonopreviste
peftantoagliallieviin formazione
diversedisposizioni.
per sviluppare:
in tal sensovannopostein esseretutte le attivitànecessarie
prevenzione;
periodicamente
ed agilitàconriferimento
in terminidi resistenza,forza
secondo
alcuniprecisistandard
psico-fisici
minimida possedere;
ai requisiti
ed
della minacciaNBC,dei mezzidi comunicazione
della protezioneindividuale,
soprawivenza,
in particolare
dellalinguainglese,
e dellapraticadellelinguestraniere,
orientamento
particolari
per il conseguimento
di quantosopraindividuato.
In Allegato1 sonoriportatedisposizioni
2. Controllimedici
a seguito
sanitariominimoelaborato
La pubblicazione
SMDFORM003,in Allegato1, ripodail protocollo
E' previstoun controllocon periodicità
almeno
degliesitídi un Gruppodi LavorocostituitopressoUcEsAN.
in relazione
biennale/triennale
all'etàpergli esamipiùspecifici.
biennale
dellostatodi salutedel personale,
idoneitàal seruizio
alla verificadell'incondizionata
Tali controllipossonoesserecondotticontestualmente
M.M..
condizionenecessaria
e sufficienteper
I controlliperiodiciprevistidal protocollosanitariocostituiscono
generaledella
l'effettuazione
delleprovefisiche.Sullabasedel parerefornitoa SreulotresndallaDirezione
sanitàmilitare,trattandosidi attivitàa caratterenon agonistico,non sono peftantoritenutenecessarie
potranno
visite medichepreventive.Qualoraritenutooppoftunoowero necessario,
ulteriori-specifiche
per il personale
soprattutto
di età superiore
ai 40 anni
richiestiulteriorícontrollisanitari,
esserecomunque
sedentario che presentipatologie
owero per quelloche normalmenterivesteincarichipafticolarmente
pregresse
chelo consiglino.
i controllisanitari,la relativavaliditànonchéle
Disposizioni
integrative
dellaSMM/IS150disciplineranno
nel periodotransitoriotra l'attualeperiodicità(cinque/tre/due
anni) e
strutturesanitariedi effettuazione
quellaíndicata
nellaSMDFORM003.

i protocollisanitaridovràesseresottopostoalle provedi efficienza
Nel periodonecessario
ad armonizzare
quindinei
nellaSMDFORM003 (di massima
individuato
fisicail personale
che risultiidoneoal protocollo
primidueannidi validitàdell'incondizionata
M.M.).
idoneità
al servizio
3. Attività ginnico-spoÉiva
e
militarerichiama
il doverecheognimilitareha nelconservare
L'articolo
15 del Regolamento
di disciplina
dellesueprestazioni
e le capacità
fisiche,ancheal finedell'ottimizzazione
le proprieconoscenze
migliorare
militaredeve porrein atto ogni possibile
che l?mministrazione
di servizio,Lo stessoarticoloevidenzia
militare.
dellaformazione
il miglioramento
misuraal finedi agevolare
di F.A.,i Comandi/Enti
fisicadel personale
ancheun'esigenza
Per questomotivo,essendol'efficienza
ginnico-spoftiva
dí
nell'orario
concedendo
dell'attività
dovrannofavorirein ogni modo lo svolgimento
o in
in due sessioni
di due ore ciascuna
noncumulabili
da utilizzare
fino a quattroore settimanali
servizio
quattrosessioni
dei
di un'oraalla qualesi può abbinarela pausapastodi trenta minuti(comprensive
trasferimenti
da e per le strutturesportive).
per la fruizione
dellequattroore settimanali
dellemodalità
esecutive
Ai titolariè demandata
la definizione
litare.
dedicateall'attivitàginnico-sportiva-mi
Pertantodeve essereposta massimaattenzionea tutti i livelli affinché il personalesia poftato a
delle strutture spottive di Forza armata nonchédel
conoscenzadella disponibilitàe dell'ubicazione
pur nellaconsiderazione
personale
concessa
al singolomilitaredi curare
dell'autonomia
ad essepreposto,
fisica.
la propriaefficienza
possonoesserestipulate,a livellocentralee periferico,
apposite
con le risorseassegnate,
Compatibilmente
convenzioni
construtturespottivecivili.
Fatta eccezioneper la distribuzione
di vestiariospoftivogià autorizzata,ogni singolomilitareprowede
sportivo.
singolarmente
all'equipaggiamento
owero pressostrutture
del Comando/Ente
svolgerel'attivitàginnicaall'interno
Qualoranon sia possibile
di usufruire,di massimaa titolo gratuito,di
sportivedi Forzaarmata,deveessereverificatala possibilità
analoghestrutture delle altre Foze armate/strutturecivili, previi accordi o convenzioni.Eventuali
problematiche
delloStatoMaggiore.
dovrannoesserepotate all'attenzione
fisica
4. Provedi efficienza
psico-fisiche
nellaSMDFORM003 sonostatedefinitesullascoftadellecaratteristiche
Le proveindividuate
minimeche si reputadebbaavereognimilitare.L'attivitàdi verificamiraa fornireal singolomilitareun
fisica,al fine
sul suostatodi efficienza
le prestazioní
a parametri
minimidellapubblicazione
riscontro"con
di orientareed eventualmentemigliorarel'attivitàdi allenamento.Lhttività stessafornirà altresì ai
Le
fisicadel propriopersonale.
verificadel livellodi efficienza
la possibilità
di immediata
Comandi/Enti
provedovrannoesseresostenutecon cadenzaannualesecondole modalitàindividuate
Uacne
da MRRtsrnr
per la programmazione
annualesuddivisoper sedi.Il periodonel
che prowedea fornirele indicazioni
qualedi massima
tra il 1omarzoed il 30 ottobredi ognianno,
devonoesseresvoltele proveè individuato
piùopportunità
garantendo
di condimeteo
awerse.
in arcodiurnoed in assenza
temporali,

effettua le prove
Il personalein servizioall'estero,gualoranon inquadratoin Contingenti/Comandi,
previioppoftuni
del Senitoff,che si può awaleredel personaleritenutonecessario,
secondole indicazioni
accordise straniero.
esentatoda una verificaper motivi sanitari.In tal caso
Il personalepuò esseretemporaneamente
annuale.
inseritanellostessoprogramma
può partecipare
ad unaverificasuccessiva
l'interessato
medico-legale.
permanente
dalleverifichesportiveè cetificatadall'organo
L'eventuale
esenzione
delleverifichedovrannoessereattentamente
oggettivaallosvolgimento
Eventualialtri casidi impossibilità
daiComandi/Enti.
valutatie sanzionati
A tutela degli interessati,la trattazionedelle praticheconcernentila presentedirettiva,con particolare
deve
interessato,
idoneia rivelarelo statodi salutedel personale
riguardoal trattamentodei dati personali
awenire nel rispettodelle previsionidel D,Lgs,n. 196/2003"Codicein materiadi protezionedei dati
personali"
SMM/ISi50.
e dellapubblicazione
5. Documentazionecaratteristica
L'effettuazione
della prova di efficienzafisica dovrà essereoggetto di annotazionecon le modalità
5 dellaSMDFORM003.
individuate
al paragrafo
nellaPafteI^ "Qualità
Leffettuazione
dellaprovadi efficienzafisicadovràessereoggettodi annotazione
fisiche,moralie di carattere".In particolare,per gli Ammiragli,dovràessereinseritauna delleseguenti
annotazioni:
- "hamdntenutoi requisitifisicirichiestl'(se ha superatole prove);
-"non ha mantenutoireguÌsitifisicirichiestl'(se
nonha superatole prove);
-"non è statosottopostoalle provedieffìcienzaoperativd'(senon ha potutoeffettuarel'attività).
nella
Per il restantepersonale,ínvece,gli esiti delle prove dovrannoesseretenuti in considerazione
a
in manieragraduale
le cinquesceltepossibili
sul"vigorefisico".Vannoutilizzate
compilazione
delgiudizio
Nel caso in cui il
o meno delle prescritteprove da parte dell'interessato.
secondadel superamento
valutandonon siastatosottopostoalle provedovràesserebarratoil numerodistintivodellaqualità"vigore
dovràessereripoftatanella
che non ne ha consentitol'effettuazione
fisicd'.In tal casola motivazione
fisica.
di controllodell'efficienza
schedaindividuale
personalee riporta
La schedaindividualedel relativocontrolloè conservatanella documentazione
o menodellesingoleprove.
il superamento
solamente
6. Cura e verifica delle capacità professionali
il grado di capacitàad
costituisconoun ulterioreelementocaratterizzante
Le capacitàprofessionali
i compitioperativi.
assolvere
professionale
del personale,
a tutti i livelli,deveesseretenutain considerazione
L'attivitàdi aggiornamento
le qualità
dei giudizicontenutinellaparteterzadel documentovalutativo,concernente
nellaformulazione
professíonali.

Nell,ambitodella formazionecontinua del personalei Comandantidevono porre pafticolareattenzione
affinché,per quanto possibile,sia previstala trattazione,in relazionealle specificheesigenze,dei seguenti
temi:

Gli Alti Comandiperifericie Cincnav,sentitele esigenzedei Comandi/Enti,dovrannocoordinarele attività
di programmicomunidi
anchecon la predisposizione
che interessanotutto il personaledella giurisdizione
esprime nel
istruzione.In tal sensoandrannosfruttate le capacitàoperativeche ciascunComando/Ente
propriosettoredi imPiego.
La verifica dell'aggiornamentoe del mantenimentodelle capacitàprofessionaliè responsabilitàdi ciascun
Comandantedi Corpo.

Alleoato 1
Disposizioni particolari
Allo scopodi raggiungeregli obiettiviindividuatiè necessario:

servizioM.M.ed i controlliprevistidallaSMDFORM003 (Mnruseesaru);
- Mnnrsersaru);
medicheper il personalemilitaree relativemissioni(MantsrnrUppF- MARIUGP
(Organidi veftice- Alti Comandi- A.C.P.);
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dati statisticirelativiallevisite/prove
effettuate(ogniComando/Ente,
MARISTII
Uacnrper Palazzo
Marina);
mantenimento/miglioramento/realizzazione
delle infrastrutturesportive all'internodei Comandi/Enti
- MnnisrarInrR- MerusrarUAGRE
- CrrucruRv
- A.C.P.);
(MnrusrarUppF
- MARlspEscuolr
(MnntsrnrUAGRE
pergli Istitutidi formazione);
sportiveciviliper lo svolgimento
con associazioni
a favoredegli Enti nell'areadellaCapitale
dell'attività
(Manrsrar
Uncnr);
Comandi/Enti
sprowistidi impiantisportivi(Maarsrer
Ulcne- A.C.P.);

per quelloimpiegato
fuoríarea,in materiadi dirittoumanitario
dei conflittiarmati,individuando
il miglior
- Ucot't);
veicolodi distribuzione
dell'informazione
stessa(MnntsrerUAGc
gli aspetti
daremassima
diffusione
e sensibilizzazione
alla presentedirettiva,evidenziando
in particolare
- MARISTAT
relativialladocumentazione
Prns).
da produrre(MARISTAT
SGM

