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La collaborazione al Giornale di Medicina
Militare è libera. Le opinioni espresse dagli
Autori, così come eventuali errori di
stampa non impegnano la responsabilità
del periodico.

* * *
Gli elaborati dovranno pervenire su
supporto elettronico (cd-rom, oppure
come allegato e-mail) con una copia a
stampa. Il testo può contenere già impagi-
nate eventuali tabelle e figure che,
comunque, andranno anche allegate in un
file a parte. L’indirizzo per l’invio è: 
Redazione del Giornale di Medicina
Militare - Via Santo Stefano Rotondo n.
4- 00184 Roma - Italia - Telefono
06/777039077 - 06/777039082. 
e-mail: gmedmil@igesan.difesa.it
(e-mail: giornale.medmil@libero.it).

* * *
Lo scopo di queste note è facilitare gli
Autori nella presentazione del proprio
lavoro e di ottimizzare le procedure di
invio-revisione-pubblicazione.
Gli elaborati scientifici dovranno unifor-
marsi alle indicazioni contenute nelle norme
redazionali e consultabili all’indirizzo:
www.difesa.it/GiornaleMedicina/rivista/
Pagine/Norme_Redazionali.aspx.

* * *
Le presenti indicazioni sono state elaborate
nel rispetto delle norme previste in materia
di “Protezione del diritto d’autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio” (Legge del
22 aprile 1941, n. 633).

* * *
Gli Autori degli elaborati, accettando le
condizioni delle norme, cedono a “Gior-
nale di Medicina Militare”, a titolo
gratuito, il diritto di utilizzazione econo-
mica della/delle opere dell’ingegno, la cui
proprietà intellettuale resta in capo all’Au-
tore e con le limitazioni discendenti
dall’attribuzione del predetto diritto di
pubblicazione.
Gli elaborati destinati alla pubblicazione
dovranno rispettare i vincoli del Codice in
materia di protezione dei dati personali
(Decreto Legislativo del 30 giugno, n. 196)
nonché quelli discendenti dalla normativa
sul Segreto di Stato e quelli inerenti al

divieto di pubblicare informazioni riser-
vate/controllate/classificate in ambito
Nato-UEO e/o nazionale(1).
La collaborazione è aperta a tutti gli Autori
che godano dei diritti civili e politici nello
Stato di appartenenza o di provenienza.
La responsabilità dell’effettiva titolarità di
tali diritti ricade nella sfera personale
dell’Autore che dichiara di esserne in
possesso.
I prodotti editoriali destinati alla pubblica-
zione devono essere inediti ed esenti da
vincoli editoriali.
A tal fine, gli Autori dovranno sottoscrivere
apposita dichiarazione sostitutiva di certifi-
cazione e dichiarazione di conflitti d’inte-
resse (Disclosures) disponibili on-line al link
www.difesa.it/GiornaleMedicina/rivista/P
agine/Norme_Redazionali.aspx.

* * *
L’accettazione è condizionata al parere del
Comitato Scientifico, che non è tenuto a
motivare la mancata pubblicazione. Il
Comitato nel processo di revisione dell’ar-
ticolo potrà richiedere agli autori modi-
fiche, chiarimenti ed aggiunte ritenuti
necessari per l’accettazione dell’elaborato. 
Il Comitato Scientifico, ove lo ritenga
necessario, potrà richiedere ai competenti
organismi delle FF.AA. parere in merito
all’opportunità di pubblicare o meno un
articolo. Al fine di abbreviare i tempi di
pubblicazione si raccomanda di far perve-
nire l’elaborato già corredato del parere
favorevole dei Superiori gerarchici.
Condizione preferenziale per la pubblica-
zione dei lavori è che almeno uno degli
Autori sia un appartenente ai Servizi Sani-
tari di FF.AA., G.D.F., Polizia di Stato, od in
alternativa alla C.R.I., allo S.M.O.M., ai
VV.FF. o alla Protezione Civile. 
Il Giornale accetta per la pubblicazione
lavori scientifici, comunicazioni scienti-
fiche/casi clinici/note brevi, editoriali
(solo su invito) ed ogni altro contributo
scientifico o militare rilevante.
Tutti gli Autori sono responsabili del
contenuto del testo e che il lavoro non sia
stato pubblicato o simultaneamente inviato
ad altre riviste per la pubblicazione. 
Una volta accettati i lavori divengono di

proprietà del Giornale e non possono
essere pubblicati in tutto o in parte altrove
senza il permesso dell’Editore.

* * *
È richiesto l’invio di un breve curriculum
vitae ed i punti di contatto di tutti gli Autori
e dell’Autore referente per l’elaborato
(indirizzo, tel., fax, e-mail).
I lavori, le foto ed i supporti informatici
rimarranno custoditi agli atti della Reda-
zione, non restituiti anche se non pubblicati.
La presentazione degli elaborati implica
l’osservanza da parte dell’Autore, senza
riserva alcuna, di tutte le norme, condizioni
e vincoli richiamate nelle presenti norme,
nonché la presentazione contestuale all’ela-
borato delle dichiarazioni e la mancata
ottemperanza comporta l’automatica
esclusione dal procedimento. Per quanto
non espressamente previsto dal presente
Regolamento, si fa comunque riferimento
alle norme dettate dalla legislazione in
materia e successivi/correlati provvedi-
menti legislativi e/o regolamentari.

* * *
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679
e del d.lgs 2018/101, si informa che i dati
personali forniti dagli Autori saranno
utilizzati esclusivamente per l’espleta-
mento del procedimento in parola. In
particolare, l’Autore potrà espletare il
diritto all’accesso ai dati personali, richie-
derne la correzione, l’integrazione, ovvero
ogni altro diritto contemplato dal sopraci-
tato decreto.
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. del 28 dicembre
2000, n. 445, l’Amministrazione ha d’altro
canto la facoltà di effettuare idonei controlli,
anche a campione, nonché in tutti i casi in cui
sorgessero dubbi sulla veridicità della dichia-
razione sostitutiva di certificazione resa ai fini
della partecipazione alla valutazione per la
pubblicazione degli elaborati.
Ai sensi della Legge del 7 agosto 1990, n.
241, il responsabile unico del procedi-
mento in parola è il Capo Ufficio Coordi-
namento Generale dell’Ispettorato Gene-
rale della Sanità Militare  – Via di Santo
Stefano Rotondo n. 4 – 00187 ROMA - tel.
06/777039049.

Norme per gli Autori

(1)  L. n. 633/1941; L. n. 124/2007; D.P.C.M. 06/11/2015, n. 5; Direttiva Nato AC/324-D-2014.


