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ALLEGATO 1) 

 

Requisiti fisico/funzionali necessari per l'accesso ai servizi di polizia locale. 

Procedura e obiettivi della valutazione 
La valutazione dei requisiti fisico/funzionali verrà accertata dalla struttura medico-legale del 

Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio o in 

alternativa dal Medico competente dell'ente. 

 

Tale valutazione è finalizzata ad accertare: 

a) il possesso di una sana e robusta costituzione organica in relazione all'attività specifica di polizia 

locale; 

b) l'assenza di condizioni patologiche che costituiscono cause di impedimento allo svolgimento del 

servizio e cioè tutte le patologie o menomazioni che implicano danni che comportano limitazioni 

funzionale come da successiva specifica. 

La rilevanza funzionale delle suddette condizioni patologiche sarà valutata complessivamente, 

anche tenendo conto di eventuali esami specialistici. 

 

Indici positivi di una sana e robusta costituzione organica 

1) impedimenti o limitazioni della deambulazione 

2) Visus 14/10 complessivi, con non meno di 4 /10 nell'occhio che vede meno. Tale visus è 

raggiungibile con qualsiasi correzione purché tollerata e con una differenza tra le due lenti non 

superiore a tre diottrie. Lenti a contatto: sono ammesse purché il visus di 14/10 complessivi sia 

raggiungibile anche con normali occhiali. 

3) Senso cromatico e luminoso normale. 

4) Funzione uditiva normale. 

5) Assenza di condizioni che alterino profondamente la costituzione organica quali la magrezza o 

l'obesità patologica avendo come criterio di riferimento l'Indice di massa corporea. 

 

Condizioni patologiche che costituiscono causa di esclusione 

1) Patologie limitanti o comunque incidenti sulla capacità di deambulazione; 

2) Malattie del sistema nervoso centrale o periferico e loro esiti di rilevanza funzionale. 

3) Disturbi apprezzabili della comunicazione (come la disartria e le alterazioni della fonazione). 

4)Disturbi mentali, di personalità o comportamentali (da rilevarsi attraverso anamnesi 

controfirmata). 

5) Dipendenza da alcool, stupefacenti e sostanze psicotrope (da rilevarsi attraverso anamnesi 

controfirmata ed esami di laboratorio). 

6) Dismetabolismi di grave entità (come il diabete e le dislipidemie che possono limitare l'impiego 

in mansioni o circostanze particolari). 

7) Endocrinopatie di rilevanza funzionale (ipertiroidismo ecc. con potenziali alterazioni 

comportamentali e cardiovascolari). 

8) Malattie sistemiche del connettivo (artriti reumatoide ecc.) 

9) Patologie tumorali che causino limitazioni funzionali rilevanti. 
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10) Patologie infettive che siano accompagnate da grave e persistente compromissione funzionale 

(come la tubercolosi con esiti invalidanti). 

11) Alterazioni della funzionalità e della dinamica respiratoria di marcata entità. 

12) Patologie cardio-vascolari e loro esiti, che causino limitazioni funzionali rilevanti.  

13) Patologie o menomazioni dell'apparato muscoloscheletrico e loro esiti, che causino limitazioni 

funzionali rilevanti. 
 


