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5 MAR. 2020

OGGETTO: MISURE VOLTE A MITIGARE/PREVENIRE IL FENOMENO EPIDEMICO DA COVID-19.
6° PACCHETTO D'ORDINI.

1. Si trasmette l'unita scheda recante disposizioni per il personale temporaneamente non idoneo
al servizio per patologie simil-influenzali.
2. In relazione alle visite specialistiche in convenzione presso le Infermerie Presidiarle/Centro
Polispecialistico, i Comandi di Corpo, avuto riguardo alle misure di cautela e alle indicazioni
generali di prevenzione fornite con i fogli a seguito, concorderanno con i medici competenti 1
dettagli organizzativi per l' aftlusso degli utenti che, nel prevedere modalità contingentate di
fruizione dei servizi, evitino, se possibile, affollamenti nelle sale d'attesa, provvedendo in caso
diverso anche alla sospensione delle prestazioni in convenzione.

MlsU.RE VOLTE A MITIGARFiPREVENIRE IL FENOMENO EPIDEMICO DA COVID-19 CoRO AVIRUS

Disposizioni sanit rie per il personale temporaneamente non idoneo al servizio per atologie simil-injluenzali

Ad integrazione delle disposizioni emanate con riferimento ai provvedimenti medico-legali, ferme restando
le procedure in vigore per gli accertamenti sanitari in tema di idoneità al servizio 1, il personale che termina
un periodo di malattia simil-influenzale, non assimilabile a COVID 19 sintomatica o accertata, dovrà, nel
caso di assenza:
superiore a 20 gg., recarsi presso l'Infermeria Presidiaria di competenza, munito della relativa
documentazione sanitaria, per la verifica dell'idoneità al servizio;
inferiore a 20 gg., trasmettere la certificazione rilasciata dal proprio medico curante - relativa alla
prognosi/diagnosi e attestante espressamente l'avvenuta guarigione - in via telematica, dal proprio
account privato di posta elettronica (anche non pec) all'indirizzo e-mail dell' Infermeria Presidiaria di
riferimento (elenco in Anx.l).
In caso di assenza inferiore a 20 gg.:
i Comandanti di Reparto, ad ogni livello, avranno cura di verificare l'immediato mv10 della
certificazione da parte del militare;
le Infermerie Presidiarie riscontreranno con immediatezza la completezza della documentazione medica
ricevuta, da valutare anche ai fini della situazione epidemiologica.

ANNESSOl

•

ELENCO INDIRIZZI DELLE INFERMERIE ABILITATI A RICEVERE Ì CERTIFICATI MEDICI
COMANDO
Comando Generale Reoarto Auton01110

INDIRIZZO E-MAIL
cpepautinf@-carabinieri.it

scufdiagoosi@carabinieri.ia
Scuola Ufrac:iali - Roma
Scuola Marescialli e Brigadieri
sç6diagnosi@c1r1binieò.it
·Firenze
2" Rqaimento Allievi
Marescialli e Brigadieri -

scvldiaanosi@carabinieri.it

Vellelri

Lesione Allievi ùnbinieri -

Roma
Scuoia Allievi Carabinieri -

Camoobasso
Scuola Allievi Carabinieri Jglellia~

lgdiagnosi@jcarabinicri.it

sccbdiagnosi@carabinicri.it
sciacfiaanosi@carabinicri. ii

Scuola Allie\'i Carabinieri scrcdiagnosi@carabinieri.it
Revaio Calabria
Scuola Forestale Carabinieri ICCddiaanosi@carabinicri.it
Cittaducale

Legione Piemorue e Valle
d'Aoata

lapvadiaioosì@carabinieri.it

Lqione Liplril

lali&diaanosi@carabinieri.it

Lesione Lombardia

lalmbdi.qnosi@carabinieri.it

Legione Trentino M

l1taadlagnosi@carnbinicri.it

Le&ionc Veneto

lgvntdiagoosi@:arabinieri.it

Le~onc

Fri11li Venezia Oiulia lafv&diaanosi@;arabinieri.it

LeJiooe Emilia Romagna

l1enndìagnosi@carabinicri.it

Legione Man:be

lamrcdiaposi@cMabùUcri.it

Le&ione TO&Calll

l1tscdi1&00si@carabinieri.it

Legione Umbria

lpmbclia~carabinieri.it

Legione Lazio

lalazdiaanosi@carabinicri.it

Legione Sardegna

lpntdiaanosi@carabinieri.it

Lqiooe Abruzzo MolilC

Jpbmdiagnosi@carabinieri.it

COMPETENZA
faigcnz.c n:peno e pcnoaalo della Compqnia CC Parioli.

fji1cnze rcpano
Scuola e lq)lrti di opi OIJUIÌnazÌOl\C funzionale
dislocali nelle Province di OR, SI e Alt.
Reggimento, ISTI e rcpllti di ogni orga.nizzazionc
fun"'lionnlc disloc:ari nel llllritorio dcii Cinippo di Fr.is..•ti
(cadllli q11clli ddlc or&•iauioni mobile e spel.:iolc e per
la lulclu forestale. ambim&ale e ,..,rniilùncniarc\.
legione, rqiani in sede • di ogni orpni7.1.ll2ionc
funzionale (aclusi quelli delrocpniznzionc pa- la tatcla
fon:stalc.. amblca11le e qroeliman&lrc) dislocali nella
Provlncio di VT e nel arilario dcl Gruppo di Oltia {pCI
quat'ultimo c:oa caclusloao mcbc di quelli
dcll'ont111ia.uionc mobile e __,;•le\.
Reparti di opi orpnizzazlonc fllnzioaalc di.Jocall nelle
Province di CB e IS.
Rcp;ini di ogni orpni7.:l4zione fllnzìonale dislOCllli nei
VilllCiclro e
acnitori delle Cocnptaale di
Olrbunia.
Reparti di ogoi orpRiu.aziont runzioNle disloc&1i nella
Provincia di RC.
Repani di opl ClfJll'IÌZZAZionc tUnzionalc dillOCllli nella
Provincia di IU.
'

1..-...

Reparti di ogni orpnizzazione Nnzionalc dislocati nelle
Province cli TO (811 c:sdlllioftc dcf 1• Rii- Piemonte). AT,
AL. BI. ve NO. VB o CN.
Rep.nl di opi orpniz=iioM rwin-to di1loc:a1i ncll1
Reoionc URW'iL
Rc:pani di oanl orpnlZ7.aziOCIC funzionalo dislocati nella
Rcaione LombudiL
Rcpeni di ogni cqaaiz:zazionc lianzionale dislocali nella
Reaionc Trmrillo A.A.(811 acll&Siooe del .,. R.11- T.T.A. I:
dcl 3• Nuelco Elicotteri di Bolzano\.
Replrti di opi Ol'pllizzazionc funzionale dislocati nelle
Province di PD RO. Vll. TV e BL
Rq.ni di ogni Ol'pfllzzazione ftumonalc dislocati nelle
PnMnc:c cli UD e PN.
Rc:plni di opù orpniuazione fum:ioaale disloc:ati aelil
R""ionc Emilia Rcpani di op1i orpnizzazione f'uczionalo dislocati nellil
Rnione Marche.
Reputi di opli orsanizzazione f'unzton.le dlaloc:ati ncll1
Pnivince di F1 l811 achasiaae della Scuola M•. e Brig.),
LU MS PT. e: PO.
Rciparti di <1gni orpniz:zuione furmonalò dislocati nella
IRa&ionc UmbriL
Reparti di oani orpniZZIZione funziollale dislocati nelle
Province di RM • LT e FR (811 aclusionc di quc:lh
-..eaamcnte ..........i ad altra infamerio\.
Reperti di oani orpnizzazionc funzionale dislocati nelle
Province cli CA (ml csclutioM dli np111i dislocati nei
tari1ori delle Compapic di l&blas. Vili.aidro e
Carbonia\. SS. NU e OR.
Rc:pani di ogni orpnlzxazionc l'unzionalc dislocati nelle
Province di CH AO. TE e PE.

•

Lesione Campam.

lacmpdiagnosi@carabinieri.it

Legione Pualia

lgpgldiagnosi@carabinieri.it

Leaione Builicata

lgbsldiagoosi@carabinieri.ie

Lcaionc Calabria

laçlbdiagnosi@carabinieri.it

Gnappo Operali'IO Calabria

&ocdiagnosi@carabinieri.it

Leaioue Sicilia • Palermo

lgsclpadiagoosi@carabinieri.it

Legione Sicilia • Meaina

lgsclmcd1agnosi@:arabinicri.it

Rçparti di oani orpnizzuione funzionale dislocali nelle
Province di NA (Id esclusiOllC del IO" R,t. Cunpania).
SAcBN.
Reparti di ogni orpoizDziono funzion81c disl1X81i nclk
Province di BA (ad acJusione ddrl 1• Bea. Pvalia). FO e
TA.
Reperti di oani organizzuionc funzionale dislocati nella
Reaionc Builiana.
Reparti di opi orglllizzuione funzionale disloc:ari nelle
PlO\'ince di r-z. es e KR.
Repani di opl orpniuazionc funzionale dillloc:aJi nella
Provincia di VV,
Reputi di opi orpniuaziooc funzionale dislocati n;.:llc
Province di PA. TP AG. CL e EN.
Reparti di opi orpnizznionc flanziMale dislocati nelle
Pro\'lnce di ME CT. SR e RO.

Reparti delle orpnlmzioni mobile. .,a.le e di PM
dislocati nella Provincia di Roma.
Rcaalmento e raparti di opl organizzazione funzionale
1• R.egimcnto Piemonte
bcg ldia1nosi@carabinieri.it
dislocati nella Provincia di AO.
Repvti di Olfti orpniz:zaioae tunzlonalc dislucati nella
btg4dia1nosi@carabinieri.it
4° Batlaglione Veneto
Pro~incia di VE.
Rcuimcnto, reperti in sede e di oani orpnizzazionc
btg 1Odiagnosi@carabinieri.it
IO" Reginlenm Campania
funzionale dftlOC81i nelle Province di CE e AV.
Battaglione, rep.ni in sede e di opi oqanin.a11onc
bljl ldiagoosi(S'CarabiDieri.it
11• Batiaalioac Pualia
fimzionalc dillomli nelle Pwwl...,. di BR. e LE.
Reparti di op! orpnizm:lonc funzionale disloco1i nelle
t • Reuìmento Paracadutisti
l'Klluscaoìadiaanosi@çarabinieri.it Province dl LI, PI.
Tu&ea.aia
7° Regimano Trentino AltoRegimcnto, l'Cl*ti la lede • J- Nucleo Elicoacri cli
rat7diqnosi@'Carabinieri.it
Bolzano.
Adiite
13° Reaaimento Friuli Venezia rge Ildiagnosi@canbinlcri.it
Reparti cli oani orpnizza:ioac f\anzionùc: dislocati ndlc
Province di 00 .e TS.
Giulia
Centro Eccellenza Stability
Repani di ogni orpnizmzlono funzionale dislocali nella
coespudiagnosi@carabinieri.it
Provincia di VI.
Police Units
Comando Unità Mobili e
SDc:Cializzate

Comando Unità per la Tutela
Forestale. Ambieul.lle e

umsdiagnosi@carabinieri.it

utfaadìaanosi@carabinieri.it

Rciparti ddl'orpnmriooe per la tul&la fon:slalc,
ambientale e qr'Ollimemarc dialOCld ndl'lmbiro della
Rqione Lazio (esclusa la Provincia di RI).

rgtczdiqnosi@carabinieri.it

Eiriacnzc reparto

Avoaliml!!ntare

Reggimento Corazzieri

