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1. IL DOCUMENTO  
   
 
1.1 CONTENUTO, SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

Il presente documento in attuazione di quanto previsto dall’art. 259, comma 5, del 
D.L. 19 maggio 2020, n. 34, definisce le prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle 
procedure per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e 
del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. 
 

In particolare, il presente documento, in applicazione di un sistema di analisi 
predittiva, basato sull’esame di fatti storici ed attuali mirato a fornire indicazioni operative 
standardizzate sulle attività future, contiene: 

 la descrizione del metodo e degli strumenti utilizzati per la valutazione del rischio; 

 l’individuazione delle fonti di pericolo e la valutazione del rischio presente; 
 le misure preventive e/o protettive suggerite; 

 
Le prescrizioni formulate riguardano tutte le attività svolte dai lavoratori, gli ambienti 

in cui essi possono stazionare nonché gli strumenti e le attrezzature con cui gli stessi 
possono venire a contatto durante l'attività lavorativa. 

 
Inoltre, il documento raccoglie e razionalizza tutte le informazioni riguardanti i 

processi lavorativi, ne esamina l'attività e l'organizzazione per materia, allo scopo di: 

 identificare e valutare le fonti di pericolo per i lavoratori esposti ai rischi; 

 identificare e valutare le fonti di pericolo per i candidati alle prove selettive; 

 attuare misure di prevenzione e protezione adeguate a garantire l’incolumità dei 
lavoratori e dei candidati puntando all’abbattimento del rischio di trasmissione 
dell’agente biologico mediante contatto individuo-individuo; 

 
Si precisa che le prescrizioni qui contenute muovono dal presupposto che il Datore di 

Lavoro abbia adottato tutte le iniziative (previste dal Testo Unico sulla salute e sicurezza 
sul lavoro) che risultano propedeutiche alla concreta realizzazione delle singole misure di 
prevenzione in esso esaminate, quali, ad esempio, gli obblighi di formazione dei 
dipendenti impiegati nell’espletamento del servizio o le adeguate forme di partecipazione, 
agli stessi ed ai candidati, di tutte le informazioni organizzative e di sicurezza che 
dovessero rendersi necessarie in relazione alla specifica fase concorsuale. 

Le modalità di attuazione delle prescrizioni normative in materia di prevenzione e 
sicurezza vengono pertanto demandate a ciascuna Amministrazione in relazione alla 
propria organizzazione gerarchica, logistica ed amministrativa. 

 
Potendo trattarsi di attività espletata in via temporanea all’interno di spazi di proprietà 

di terzi, inoltre, le procedure previste nel presente documento dovranno essere 
armonizzate con le valutazioni di prevenzione e sicurezza inerenti la struttura ospitante e 
con la redazione di un Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (art. 26, D.Lgs. 
81/2008) ovvero divenire oggetto di revisione del Documento redatto dal Datore di Lavoro 
(art. 29, D.Lgs. 81/2008) laddove, adottate in forma stabile per i locali di propria 
pertinenza, dovessero venire a rappresentare “modifiche del processo produttivo o della 
organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori”. 

Il documento in esame, deve essere armonizzato con tutte le norme di prevenzione 
incendi, con le procedure di emergenza ed evacuazione applicate ai locali ove vengono 
effettuate le procedure concorsuali nonché con le procedure generali adottate nel territorio 
ove si svolge la prova concorsuale in caso di riscontro di persona positiva a rischio 
biologico. 
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Il presente documento rimane a disposizione degli Enti preposti ai controlli ed agli 
accertamenti in materia di salute e sicurezza ai sensi dell’art. 29, comma 4 del D.Lgs. 
81/2008, nonché dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. 
 
 
1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI  

 
Il presente documento tiene, altresì, conto delle indicazioni contenute nei seguenti 

atti normativi o a contenuto generale: 
 
 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 
 Decreto Ministero della Salute 15 luglio 2003, n. 388 - Riguardante il Regolamento 

recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale in attuazione dell’articolo 15 
comma 3 D. Lgs. 626/94 e ss.mm.ii.. 

 D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 - Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia 
di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. 

 D.M. 127 del 21 agosto 2019 – Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali - Ministro 
della Salute - Ministro per la Pubblica Amministrazione - Regolamento recante 
l’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell’ambito delle articolazioni centrali e 
periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso 
pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle 
strutture del Ministero dell’interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli 
organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica. 

 D.L. - 23.02.2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 D.P.C.M. - 23.02.2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

 D.P.C.M. - 25.02.2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 Circolare Ministero della Salute n. 1997 - 22.01.2020. Polmonite da nuovo 
coronavirus (2019 nCoV) in Cina. 

 Circolare Ministero della Salute - 27.01.2020. Polmonite da nuovo coronavirus 
(2019 nCoV) in Cina. 

 Ordinanza Ministero della Salute - 30.01.2020. Misure profilattiche contro il nuovo 
Coronavirus (2019). 

 Circolare Ministero della Salute - 31.01.2020.  Potenziali casi di coronavirus (nCoV) 
e relativa gestione. 

 Circolare Ministero della Salute - 03.02.2020. Indicazioni per gli operatori dei 
servizi/esercizi a contatto con il pubblico. 

 Ordinanza Ministero della Salute - 21.02.2020. Ulteriori misure profilattiche contro la 
diffusione della malattia infettiva COVID-19. 

 Circolare Ministero della Salute - 22.02.2020. COVID-2019, nuove indicazioni e 
chiarimenti. 

 Circolare Ministero della Salute - 25.02.2020. Richiamo in ordine a indicazioni 
fornite con la circolare del 22.02.2020. 

 D.P.C.M. - 08.03.2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 

 D.P.C.M. - 09.03.2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 
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 D.P.C.M. - 11.03.2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 

 Ordinanza Ministero della Salute - 20.03.2020 Ulteriore misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID–19, applicabili 
sull’intero territorio nazionale. 

 D.P.C.M. - 22.03.2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 

 D.L. - 25.03.2020, n. 19 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19. 

 D.P.C.M. - 01.04.2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 

 D.P.C.M. - 10.04.2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale 

 D.P.C.M. - 24.04.2020 - Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità 
organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto 
pubblico. 

 D.P.C.M. - 24.04.2020 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro 
fra il Governo e le parti sociali. 

 D.P.C.M. - 24.04.2020 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento 
della diffusione del COVID-19 nei cantieri. 

 D.P.C.M. - 24.04.2020 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento 
della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica. 

 Legge 24.04.2020, n. 27 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di 
decreti legislativi. 

 D.P.C.M. - 26.04.2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 

2. CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
 
2.1 DEFINIZIONI 
 

 Pericolo: proprietà intrinseca di un virus di causare danni alla persona. 

 Danno (o Magnitudo): accadimento che provoca all’uomo malattia di varia gravità 
ed estensione, immediata, cronica o definitiva. 

 Rischio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni 
di esposizione. 

 Valutazione del rischio: valutazione globale della probabilità e della gravità di 
possibili lesioni in una situazione pericolosa per scegliere le adeguate misure di 
sicurezza. 

 
 
 
 
 
 
 
 

file:///G:/SERVIZIO%20PREVENZIONE%20PROTEZIONE/EMERGENZA%20CORONAVIRUS/PRONTUARIO/DPCM%2026.04.2020.pdf
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2.2 METODO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 
Nella normale attività di valutazione del rischio viene privilegiato l’impiego del metodo 

di valutazione denominato del “limite discontinuo” o della “matrice di rischio” (vedi fig.1), in 
base al quale si imposta un grafico cartesiano semplificato, dove il RISCHIO è funzione 
della Magnitudo o Danno (M) e della Probabilità (F) che l’evento accada: 

 

R = M x F 
 

Gli assi delle ascisse e delle ordinate sono suddivisi in 4 campi uguali di variazione 
qualitativa dei parametri tenendo a mente che, statisticamente, l’intensità del danno è 
inversamente proporzionale alla frequenza di accadimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 
 

Asse delle ascisse (Magnitudo o Danno): 
1. molto lieve; 
2. lieve; 
3. grave; 
4. molto grave. 

Asse delle ordinate (Frequenza o 
Probabilità): 

1. improbabile; 
2. poco probabile; 
3. probabile; 
4. molto probabile. 

 

     A ciascun campo viene associato un valore numerico dal quale è possibile ricavare il 
livello di rischio in relazione al punto di caduta del risultato della funzione su indicata, 
suddiviso in: 
 

1  MINIMO; 
2, 3, 4 RISCHIO BASSO; 
6, 8, 9 RISCHIO MEDIO; 
12 RISCHIO ALTO; 
16 RISCHIO ALTISSIMO. 

 
Poiché l’indisponibilità di precedenti sull’argomento non consente di esaminare 

compiutamente il campo relativo alla Frequenza o Probabilità di accadimento dell’evento 
dannoso, vanificando l’impiego del diagramma su esposto, il gruppo di lavoro ha dapprima 
fondato l’esame del rischio sulla selezione dei distinti “eventi” di organizzazione delle 
prove concorsuali, di seguito elencati: 

“MATRICE DEL RISCHIO”
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 PROVA PRESELETTIVA (PRELIMINARE/SCRITTA DI PRESELEZIONE/ 
SCRITTA D’ESAME); 

 PROVE DI EFFICIENZA FISICA; 
 VISITE MEDICHE   
 PROVE ATTITUDINALI; 
 PROVA SCRITTA (ELABORATO): 
 PROVE ORALI E FACOLTATIVE; 
 TIROCINIO 

 
Per ciascun “evento” possono verificarsi tutti o solo alcuni dei “momenti” sotto indicati: 
 

 AFFLUSSO DEI CANDIDATI ALLA SEDE DEL CONCORSO PERCORSI E 
AREE DI SOSTA GESTITI; 

 IDENTIFICAZIONE; 
 TRASFERIMENTO CONCORRENTI CON MEZZO DELL’AMMINISTRAZIONE; 
 BAGAGLIAIO; 
 SALA DI ATTESA; 
 BAGAGLIAIO E SPOGLIATOIO; 
 IDENTIFICAZIONE E RACCOLTA CERTIFICAZIONE SANITARIA; 
 SVOLGIMENTO DELLE PROVE; 
 AFFLUSSO DEI CANDIDATI – STRUTTURA SANITARIA; 
 GESTIONE DELLA FASE CLINICA/AMBULATORIO; 
 SOMMINISTRAZIONE TEST; 
 GESTIONE DELLA FASE CLINICA/COLLOQUIO PSICHIATRICO 
 GESTIONE DELL’ AULA E CONTROLLO; 
 GESTIONE DEL COLLOQUIO CON IL PERITO SELETTORE – INTERVISTA DI 

GRUPPO; 
 GESTIONE DEL COLLOQUIO FINALE CON LA COMMISSIONE 

ATTITUDINALE; 
 RITIRO ELABORATI E CORREZIONE; 
 NOTIFICAZIONE DEGLI ESITI DELLA PROVA; 
 CONTROLLO TESTI E MATERIALE DI CONSULTAZIONE PER LA PROVA; 
 ACCASERMAMENTO; 
 NOTIFICA ESITI DEL TIROCINIO; 
 DEFLUSSO. 

 
Per ciascuno dei “momenti” è stato ipotizzato il picco massimo di trasmissione 
(denominato Massimo Grado di Infettività), con attribuzione del valore 100%, 
introducendo, successivamente, misure minime di prevenzione e protezione finalizzate 
all’abbattimento del rischio massimo previsto. 
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A ciascuna misura introdotta, classificata con un codice univoco, è stato poi assegnato 
un valore di efficacia in scala da 1 a 5 in relazione all’esperienza sanitaria maturata, 
attribuendo a ciascuna unità di misura il valore del 2,5% del picco di trasmissione, 
secondo il seguente schema: 

 

 
CAPACITA’ DI ABBATTIMENTO DEL RISCHIO 

DELLA MISURA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 

VALORE PERCENTUALE ENTITA’ 
1 2.5% MINIMA 
2 5% BASSA 
3 7.5% MEDIA 
4 10% ALTA 
5 12.5% ALTISSIMA 

 
Il risultato della scala di valutazione del rischio consente dunque di valutare 

l’incidenza specifica della misura adottata sulla possibilità di un contagio tra soggetti di 
cui uno positivo al rischio biologico. 

 
Tale metodo di misurazione consente, altresì, di valutare l’incidenza dell’impiego 

contestuale di più misure di prevenzione e protezione pur accettando l’assioma che 
l’eliminazione totale del rischio non è mai realizzabile. 

 
2.3 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
Conformemente alle previsioni normative nell'individuazione delle misure di 

prevenzione e protezione da adottarsi a seguito dell'identificazione e valutazione del 
rischio, il presente documento si ispira ad una scala di priorità che andrà a costituire, 
anche per il futuro, una linea di gestione a cui fare riferimento: 

 ridurre e/o minimizzare i rischi; 
 applicare provvedimenti collettivi o individuali di prevenzione e/o protezione; 
 limitare al minimo il numero di lavoratori che sono o che possono essere esposti 

al rischio; 
 integrare le misure di prevenzione e/o protezione con quelle tecnico-

organizzative.  

Nella formulazione delle misure previste ai fini del miglioramento della salute e della 
sicurezza dei lavoratori, si tiene conto di difficoltà legate sia all’attività svolta che alla 
consistenza numerica dei candidati che, infine, all'organizzazione del lavoro cercando, per 
quanto possibile, di conciliare le esigenze della sicurezza con quelle del limite tecnologico, 
della realizzabilità e della concreta attuazione delle misure proposte. 

In relazione al grado di abbattimento del rischio sopra evidenziato, proprio di 
ciascuna delle misure minime di prevenzione e protezione adottate, sono inderogabili per 
l’espletamento delle attività concorsuali, indipendentemente dalle specifiche esigenze 
logistiche ed i costi di organizzazione, le misure indicate in grassetto, ed esclusivamente 
nella Legenda di pagina 9 e 10, contrassegnate da un asterisco nel codice. 
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LEGENDA 

 
DESCRIZIONE CODICE PESO  % NOTA 

Comunicazione preventiva ai candi-
dati L1* 5% 

Da inviare via pec o con 
comunicazione sul portale con 
istruzioni circa i comportamenti 
da tenere: non presentarsi se 
sintomatici, venire da soli, muniti 
di DPI (mascherina chirurgica), 
con bagaglio leggero, mantenere 
le distanze di sicurezza codificate 
e seguire disposizioni, ivi anti-
cipate, che saranno impartite in 
loco. 

Riduzione numerica dei convocati L2 7.5% 

Riduzione del numero giornaliero dei 
convocati che accedono alla 
struttura compatibilmente con l'orga-
nizzazione logistica e il tipo di prova 

Scaglionamento e/o anticipazione arrivi L3 7.5% 
Dividere in fasce orarie ed in base al 
supporto logistico strutturale 

Accodo candidati L4* 10% 
Rispettare la distanza di sicurezza 
codificata ed indossare la ma-
scherina durante l’attesa 

Perimetrazione area di afflusso L5 2.5% 
Ove compatibile con la sede con-
corsuale 

Moltiplicazione aree di accesso/Varchi di 
identificazione 

L6 5% 

Ove possibile per le caratteristiche 
della sede concorsuale prevedere: 
- percorsi di ingresso e uscita 

separati e ben identificati; 
- dispenser con soluzione disinfet-

tante per le mani/idroalcolica; 
- raccoglitore per lo smaltimento dei 

rifiuti; 
- sistema di ventilazione adeguato e 

ricambio d’aria. 

Coinvolgimento altre Istituzioni L7 2.5% 
Utile alla gestione dell'evento 
concorsuale 

Studio di fattibilità L8 2.5% 
Fondamentale per la consapevo-
lezza dell'ambiente di lavoro 

Comunicazione ai candidati L9 5% 

Raccomandazioni e istruzioni su 
comportamenti prudenziali con ogni 
forma di comunicazione (verbali, 
video, scritte) 

Attrezzare la postazione degli operatori 
del varco 

L10 5% 

Collocandola in posizione sopra-
elevata o facendo sedere il 
candidato o installando divisori in 
plexiglass sulle postazioni di 
identificazione 

Assegnazione del posto del candidato al 
varco 

L11 5%   

Consegna materiale  L12 2.5% 

La consegna e/o il ritiro di qualsiasi 
materiale e/o documento tra candi-
dato ed operatore non viene 
effettuata brevi manu ma mediante 
collocazione su piano di appoggio 
e/o utilizzo di contenitori da parte di 
operatori muniti di guanti prima del 
maneggio del materiale. 

Permettere al candidato di depositare 
personalmente il proprio bagaglio o 
oggetti personali in una apposita zona 
delimitata e farlo riprendere dallo stesso 
senza maneggio da parte degli operatori 

L13 2.5% 

I bagagli e gli oggetti personali 
verranno inseriti in apposite buste di 
plastica con etichetta recante nome 
del candidato o numero identi-
ficativo. 
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Distribuzione di custodie per il 
contenimento di piccoli bagagli ed 
oggetti personali  

L14 2.5% 

I bagagli e gli oggetti personali 
verranno inseriti in apposite buste 
di plastica con etichetta recante 
nome del candidato o numero 
identificativo. 

 

Cartellonistica codificata  L15* 2.5% Orizzontale e verticale (prescrit-
tiva, direzionale ed informativa)  

Notifica in modalità remota degli esiti  L16 5% 
Attraverso sistemi di comunicazione 
istituzionale e/o certificata 

Mezzi di diffusione sonora L17 2.5% Comunicazioni e avvisi sonori 

Moviere lungo il percorso L18 2.5% 
Moviere formato, con DPI, munito di 
segnalatore manuale sempre a 
distanza codificata  

Protezione personale S1* 10% 

Mantenimento distanza sicurezza 
e comportamenti prudenziali già 
previsti da direttive ministeriali. 
Lavaggio accurato e frequente 
delle mani, igiene respiratoria, 
distanziamento sociale. 

Presidio/reperibilità/disponibilità di 
personale sanitario S2* 5% 

Utile nella gestione di eventuale 
caso sospetto. E’ prevista la 
realizzazione di un’area dedicata 
all’isolamento del caso sospetto 
IN ATTESA DELL’INTERVENTO DI 
PERSONALE DELLA STRUTTURA 
SANITARIA DEL S.S.N. COMPE-
TENTE PER TERRITORIO PRE-
VENTIVAMENTE ALLERTATA 

Misurazione temperatura corporea con 
sistema a distanza 

S3 10% 
Da eseguire all'accesso di ogni 
candidato per ciascuna prova selet-
tiva 

DPI del personale sanitario  S4 5% 

Gradazione utilizzo DPI a seconda 
della funzione svolta (mascherina 
chirurgica, FFP2, FFP3,  guanti, 
occhiali, camice mono uso, calzari, 
cuffie, visiere) 

Sanificazione S5 10% 
Ambienti, veicoli, oggetti, piani di 
lavoro ecc. come da procedure 
ministeriali 

Colonnine o dispenser di igienizzanti 
per la cute S6* 7.5% Da collocare nei punti di ac-

cesso/attesa 

Precauzioni standard per il personale 
laico a contatto con i candidati S7* 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 

(DPI) 

WC chimici S8 2.5% 

WC chimici  distribuiti su tutti i 
percorsi in assenza di WC in 
muratura con frequente sanifi-
cazione degli stessi secondo le 
procedure ministeriali 

Areazione S9* 2.5% 
Areazione dei locali prima e dopo 
il loro utilizzo per favorire il riciclo 
dell’aria 

Precauzioni standard per i candidati S10* 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 
(DPI) 

 
 
I candidati saranno tenuti alla compilazione di una autocertificazione riportante l’assenza di 
condizioni fisiche e di salute ostative alla partecipazione alla prova concorsuale (quali: di non 
essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al Covid-19, 
di non essere rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero per il quale è prevista 
la quarantena o provenire da comune ricadente attualmente in area di conclamato contagio da 
COVID-19 oggetto di specifico provvedimento di divieto di allontanamento e/o di accesso 
emessi dalle Autorità competenti”, di non essere affetto attualmente da patologia febbrile con 
temperatura superiore a 37,5°C; di non accusare al momento tosse insistente, difficoltà 
respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, forte astenia, diminuzione o perdita di 
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olfatto/gusto, diarrea; di non aver avuto contatti stretti con una persona affetta da COVID-19 
negli ultimi 14 giorni, di AVER contratto il virus SARS-Cov2 e di aver effettuato, dopo la 
guarigione clinica, almeno due tamponi a distanza di 24 ore risultati negativi rispettivamente in 
data __________ e in data___________ rispettando il periodo di quarantena terminato in 
data___________).  
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3. SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 
  

PROVA PRESELETTIVA (PRELIMINARE/SCRITTA DI 
PRESELEZIONE/SCRITTA D’ESAME) 

FASE 1 
AFFLUSSO DEI CANDIDATI ALLA SEDE DEL CONCORSO 

PERCORSI E AREE DI SOSTA GESTITI 
In tale fase i candidati, convocati secondo la tipologia del concorso, raggiungeranno 
autonomamente la sede concorsuale.  

DESCRIZIONE CODICE PESO  % NOTA 

Comunicazione preventiva ai cand-
idati L1 5% 

Da inviare via pec o con 
comunicazione sul portale con 
istruzioni circa i comportamenti da 
tenere: non presentarsi se 
sintomatici, venire da soli, muniti di 
DPI (mascherina chirurgica), con 
bagaglio leggero, mantenere le 
distanze di sicurezza codificate e 
seguire disposizioni, ivi anticipate, 
che saranno impartite in loco. 

Riduzione numerica dei convocati L2 7.5% 

Riduzione del numero giornaliero dei 
convocati che accedono alla struttura 
compatibilmente con l'organizzazione 
logistica e il tipo di prova. 

Scaglionamento e/o anticipazione arrivi L3 7.5% 
Dividere in fasce orarie ed in base al 
supporto logistico strutturale. 

Accodo candidati L4 10% 
Rispettare la distanza di sicurezza 
codificata ed indossare la masche-
rina durante l’attesa. 

Perimetrazione area di afflusso L5 2.5% 
Ove compatibile con la sede 
concorsuale. 

Moltiplicazione aree di accesso/Varchi di 
identificazione 

L6 5% 

Ove possibile per le caratteristiche 
della sede concorsuale prevedere: 
- percorsi di ingresso e uscita separati 

e ben identificati; 
- dispenser con soluzione disinfet-

tante per le mani/idroalcolica; 
- raccoglitore per lo smaltimento dei 

rifiuti; 
- sistema di ventilazione adeguato e 

ricambio d’aria. 

Coinvolgimento altre Istituzioni L7 2.5% 
Utile alla gestione dell'evento 
concorsuale. 

Studio di fattibilità L8 2.5% 
Fondamentale per la consapevolezza 
dell'ambiente di lavoro. 

Cartellonistica codificata L15 2.5% Orizzontale e verticale (prescrittiva, 
direzionale ed informativa) . 

Mezzi di diffusione sonora L17 2.5% Comunicazioni e avvisi sonori. 

Moviere lungo il percorso L18 2.5% 
Moviere formato, con DPI, munito di 
segnalatore manuale sempre a 
distanza codificata . 

Presidio/reperibilità/disponibilità di  
personale sanitario S2 5% 

Utile nella gestione di eventuale 
caso sospetto. E’ prevista la 
realizzazione di un’area dedicata 
all’isolamento del caso sospetto IN 
ATTESA DELL’INTERVENTO DI 
PERSONALE DELLA STRUTTURA 
SANITARIA DEL S.S.N. COMPE-
TENTE PER TERRITORIO PRE-
VENTIVAMENTE ALLERTATA 



- 13 - 

 

Misurazione temperatura corporea con 
sistema a distanza 

S3 10% 
Da eseguire all'accesso di ogni 
candidato per ciascuna prova 
selettiva. 

DPI del personale sanitario  S4 5% 

Gradazione utilizzo DPI a secondo 
della funzione svolta (mascherina 
chirurgica, FFP2, FFP3,  guanti, 
occhiali, camice mono uso, calzari, 
cuffie e visiera). 

Colonnine o dispenser di igienizzanti 
per la cute S6 7.5% Da collocare nei punti di ac-

cesso/attesa 
Precauzioni standard per il personale 
laico a contatto con i candidati S7 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 

(DPI) 

WC chimici S8 2.5% 

WC chimici  distribuiti su tutti i 
percorsi in assenza di WC in muratura 
con frequente sanificazione degli 
stessi secondo le procedure 
ministeriali. 

Precauzioni standard per i candidati S10 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 
(DPI) 
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PROVA PRESELETTIVA (PRELIMINARE/SCRITTA DI 
PRESELEZIONE/SCRITTA D’ESAME) 

FASE 2  
BAGAGLIAIO   

In questa fase i candidati transitano per la zona bagagliaio dove lasceranno i propri oggetti 
personali.  

DESCRIZIONE CODICE PESO  % NOTA 

Comunicazione preventiva ai candi-
dati L1 5% 

Da inviare via pec o con 
comunicazione sul portale con 
istruzioni circa i comportamenti da 
tenere: non presentarsi se 
sintomatici, venire da soli, muniti di 
DPI (mascherina chirurgica), con 
bagaglio leggero, mantenere le 
distanze di sicurezza codificate e 
seguire disposizioni, ivi anticipate, 
che saranno impartite in loco. 

Accodo candidati L4 10% 
Rispettare la distanza di sicurezza 
codificata ed indossare la masche-
rina durante l’attesa. 

Studio di fattibilità L8 2.5% 
Fondamentale per la consapevolezza 
dell'ambiente di lavoro 

Permettere al candidato di depositare 
personalmente il proprio bagaglio o 
oggetti personali in una apposita zona 
delimitata e farlo riprendere dallo stesso 
senza maneggio da parte degli operatori 

L13 2.5% 

I bagagli e gli oggetti personali 
verranno inseriti in apposite buste di 
plastica con etichetta recante nome 
del candidato o numero identificativo. 

Distribuzione di custodie per il conten-
imento di piccoli bagagli ed oggetti 
personali  

L14 2.5% 

I bagagli e gli oggetti personali 
verranno inseriti in apposite buste di 
plastica con etichetta recante nome 
del candidato o numero identificativo. 

Cartellonistica codificata  L15 2.5% Orizzontale e verticale (prescrittiva, 
direzionale ed informativa)  

Mezzi di diffusione sonora L17 2.5% Comunicazioni e avvisi sonori 

Protezione personale S1 10% 

Mantenimento distanza sicurezza e 
comportamenti prudenziali già 
previsti da direttive ministeriali.  
Lavaggio accurato e frequente 
delle mani, igiene respiratoria, 
distanziamento sociale. 

Presidio/reperibilità/disponibilità di 
personale sanitario S2 5% 

Utile nella gestione di eventuale 
caso sospetto. E’ prevista la 
realizzazione di un’area dedicata 
all’isolamento del caso sospetto IN 
ATTESA DELL’INTERVENTO DI 
PERSONALE DELLA STRUTTURA 
SANITARIA DEL S.S.N. COMPE-
TENTE PER TERRITORIO PRE-
VENTIVAMENTE ALLERTATA 

DPI del personale sanitario  S4 5% 

Gradazione utilizzo DPI a secondo 
della funzione svolta (mascherina 
chirurgica, FFP2, FFP3,  guanti, 
occhiali, camice mono uso, calzari, 
cuffie e visiera) 

Colonnine o dispenser di igienizzanti 
per la cute S6 7.5% Da collocare nei punti di acces-

so/attesa 
Precauzioni standard per il personale 
laico a contatto con i candidati S7 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 

(DPI) 

Areazione S9 2.5% 
Areazione dei locali prima e dopo il 
loro utilizzo per favorire il riciclo 
dell’aria 

Precauzioni standard per i candidati S10 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 
(DPI) 
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PROVA PRESELETTIVA (PRELIMINARE/SCRITTA DI 
PRESELEZIONE/SCRITTA D’ESAME) 

FASE 3  
IDENTIFICAZIONE    

In questa fase i candidati arriveranno in modo organizzato ed ordinato. E’ una delle fasi in 
cui gli operatori sono maggiormente esposti a rischio, a causa dell’imprescindibile 
necessità di verificare de visu, maneggiando il documento di identificazione.  

DESCRIZIONE CODICE PESO  % NOTA 

Comunicazione preventiva ai candi-
dati L1 5% 

Da inviare via pec o con 
comunicazione sul portale con 
istruzioni circa i comportamenti da 
tenere: non presentarsi se 
sintomatici, venire da soli, muniti di 
DPI (mascherina chirurgica), con 
bagaglio leggero, mantenere le 
distanze di sicurezza codificate e 
seguire disposizioni, ivi anticipate, 
che saranno impartite in loco. 

Accodo candidati L4 10% 
Rispettare la distanza di sicurezza 
codificata ed indossare la masche-
rina durante l’attesa. 

Moltiplicazione aree di accesso/Varchi di 
identificazione 

L6 5% 

Ove possibile per le caratteristiche 
della sede concorsuale prevedere: 
- percorsi di ingresso e uscita separati 

e ben identificati; 
- dispenser con soluzione disinfet-

tante per le mani/idroalcolica; 
- raccoglitore per lo smaltimento dei 

rifiuti; 
- sistema di ventilazione adeguato e 
ricambio d’aria. 

Studio di fattibilità L8 2.5% 
Fondamentale per la consapevolezza 
dell'ambiente di lavoro 

Attrezzare la postazione degli operatori 
del varco 

L10 5% 

Collocandola in posizione sopra-
elevata o facendo sedere il candidato 
o installando divisori in plexiglass 
sulle postazioni di identificazione 

Consegna materiale  L12 2.5% 

La consegna e/o il ritiro di qualsiasi 
materiale e/o documento tra candi-
dato ed operatore non viene effettuata 
brevi manu ma mediante collocazione 
su piano di appoggio e/o utilizzo di 
contenitori da parte di operatori muniti 
di guanti prima del maneggio del 
materiale. 

Cartellonistica codificata  L15 2.5% Orizzontale e verticale (prescrittiva, 
direzionale ed informativa)  

Mezzi di diffusione sonora L17 2.5% Comunicazioni e avvisi sonori 

Presidio/reperibilità/disponibilità di 
personale sanitario S2 5% 

Utile nella gestione di eventuale 
caso sospetto. E’ prevista la 
realizzazione di un’area dedicata 
all’isolamento del caso sospetto IN 
ATTESA DELL’INTERVENTO DI 
PERSONALE DELLA STRUTTURA 
SANITARIA DEL S.S.N. COMPE-
TENTE PER TERRITORIO PRE-
VENTIVAMENTE ALLERTATA 

DPI del personale sanitario  S4 5% 

Gradazione utilizzo DPI a secondo 
della funzione svolta (mascherina 
chirurgica, FFP2, FFP3,  guanti, 
occhiali, camice mono uso, calzari, 
cuffie e visiera) 

Colonnine o dispenser di igienizzanti 
per la cute S6 7.5% Da collocare nei punti di acces-

so/attesa 
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Precauzioni standard per il personale 
laico a contatto con i candidati S7 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 

(DPI) 

Areazione S9 2.5% 
Areazione dei locali prima e dopo il 
loro utilizzo per favorire il riciclo 
dell’aria 

Precauzioni standard per i candidati S10 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 
(DPI) 
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PROVA PRESELETTIVA (PRELIMINARE/SCRITTA DI 
PRESELEZIONE/SCRITTA D’ESAME) 

FASE 4 
GESTIONE DELL’AULA E CONTROLLO   

In questa fase i candidati verranno avviati dagli operatori verso le rispettive postazioni. I 
settori, al fine di agevolarne la vigilanza e di evitare il più possibile il contatto ravvicinato tra 
gli operatori e i candidati, saranno organizzati riducendo il numero dei candidati in ciascun 
settore.  

DESCRIZIONE CODICE PESO  % NOTA 

Comunicazione preventiva ai candi-
dati L1 5% 

Da inviare via pec o con 
comunicazione sul portale con 
istruzioni circa i comportamenti da 
tenere: non presentarsi se 
sintomatici, venire da soli, muniti di 
DPI (mascherina chirurgica), con 
bagaglio leggero, mantenere le 
distanze di sicurezza codificate e 
seguire disposizioni, ivi anticipate, 
che saranno impartite in loco. 

Accodo candidati L4 10% 
Rispettare la distanza di sicurezza 
codificata ed indossare la masche-
rina durante l’attesa. 

Studio di fattibilità L8 2.5% 
Fondamentale per la consapevolezza 
dell'ambiente di lavoro 

Cartellonistica codificata  L15 2.5% Orizzontale e verticale (prescrittiva, 
direzionale ed informativa)  

Mezzi di diffusione sonora L17 2.5% Comunicazioni e avvisi sonori 

Presidio/reperibilità/disponibilità di 
personale sanitario S2 5% 

Utile nella gestione di eventuale 
caso sospetto. E’ prevista la 
realizzazione di un’area dedicata 
all’isolamento del caso sospetto IN 
ATTESA DELL’INTERVENTO DI 
PERSONALE DELLA STRUTTURA 
SANITARIA DEL S.S.N. COMPE-
TENTE PER TERRITORIO PRE-
VENTIVAMENTE ALLERTATA 

DPI del personale sanitario  S4 5% 

Gradazione utilizzo DPI a secondo 
della funzione svolta (mascherina 
chirurgica, FFP2, FFP3,  guanti, 
occhiali, camice mono uso, calzari, 
cuffie e visiera) 

Colonnine o dispenser di igienizzanti 
per la cute S6 7.5% Da collocare nei punti di acces-

so/attesa 
Precauzioni standard per il personale 
laico a contatto con i candidati S7 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 

(DPI) 

Areazione S9 2.5% 
Areazione dei locali prima e dopo il 
loro utilizzo per favorire il riciclo 
dell’aria 

Precauzioni standard per i candidati S10 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 
(DPI) 
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PROVA PRESELETTIVA (PRELIMINARE/SCRITTA DI 
PRESELEZIONE/SCRITTA D’ESAME) 

FASE 5  
RITIRO ELABORATI E CORREZIONE   

Si tratta di una fase a basso livello di rischio. Il ritiro del materiale della prova va effettuato 
mediante consegna indiretta al personale da parte del candidato, utilizzando 
postazioni/contenitori posti a distanza dagli operatori. 
 

DESCRIZIONE CODICE PESO  % NOTA 

Comunicazione preventiva ai candi-
dati L1 5% 

Da inviare via pec o con 
comunicazione sul portale con 
istruzioni circa i comportamenti da 
tenere: non presentarsi se 
sintomatici, venire da soli, muniti di 
DPI (mascherina chirurgica), con 
bagaglio leggero, mantenere le 
distanze di sicurezza codificate e 
seguire disposizioni, ivi anticipate, 
che saranno impartite in loco. 

Studio di fattibilità L8 2.5% 
Fondamentale per la consapevolezza 
dell'ambiente di lavoro 

Attrezzare la postazione degli operatori 
del varco 

L10 5% 

Collocandola in posizione sopra-
elevata o facendo sedere il candidato 
o installando divisori in plexiglass 
sulle postazioni di identificazione 

Notifica in modalità remota degli esiti  L16 5% 
Attraverso sistemi di comunicazione 
istituzionale e/o certificata 

Mezzi di diffusione sonora L17 2.5% Comunicazioni e avvisi sonori 

Presidio/reperibilità/disponibilità di 
personale sanitario S2 5% 

Utile nella gestione di eventuale 
caso sospetto. E’ prevista la 
realizzazione di un’area dedicata 
all’isolamento del caso sospetto IN 
ATTESA DELL’INTERVENTO DI 
PERSONALE DELLA STRUTTURA 
SANITARIA DEL S.S.N. COMPE-
TENTE PER TERRITORIO PRE-
VENTIVAMENTE ALLERTATA 

DPI del personale sanitario  S4 5% 

Gradazione utilizzo DPI a secondo 
della funzione svolta (mascherina 
chirurgica, FFP2, FFP3,  guanti, 
occhiali, camice mono uso, calzari, 
cuffie e visiere) 

Precauzioni standard per il personale 
laico a contatto con i candidati S7 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 

(DPI) 

Areazione S9 2.5% 
Areazione dei locali prima e dopo il 
loro utilizzo per favorire il riciclo 
dell’aria 

Precauzioni standard per i candidati S10 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 
(DPI) 
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PROVA PRESELETTIVA (PRELIMINARE/SCRITTA DI 
PRESELEZIONE/SCRITTA D’ESAME) 

FASE 6  
DEFLUSSO   

Scelta obbligata per il deflusso è quella di replicare lo stesso schema seguito nella fase di 
afflusso cioè l’accodamento che dovrà necessariamente avvenire seguendo il medesimo 
schema di distanziamento.  

DESCRIZIONE CODICE PESO  % NOTA 

Comunicazione preventiva ai candi-
dati L1 5% 

Da inviare via pec o con 
comunicazione sul portale con 
istruzioni circa i comportamenti da 
tenere: non presentarsi se 
sintomatici, venire da soli, muniti di 
DPI (mascherina chirurgica), con 
bagaglio leggero, mantenere le 
distanze di sicurezza codificate e 
seguire disposizioni, ivi anticipate, 
che saranno impartite in loco. 

Accodo candidati L4 10% 
Rispettare la distanza di sicurezza 
codificata ed indossare la 
mascherina durante l’attesa. 

Perimetrazione area di afflusso L5 2.5% 
Ove compatibile con la sede 
concorsuale. 

Moltiplicazione aree di accesso/Varchi di 
identificazione 

L6 5% 

Ove possibile per le caratteristiche 
della sede concorsuale prevedere: 
- percorsi di ingresso e uscita separati 

e ben identificati; 
- dispenser con soluzione disinfet-

tante per le mani/idroalcolica; 
- raccoglitore per lo smaltimento dei 

rifiuti; 
- sistema di ventilazione adeguato e 
ricambio d’aria. 

Coinvolgimento altre Istituzioni L7 2.5% 
Utile alla gestione dell'evento 
concorsuale. 

Studio di fattibilità L8 2.5% 
Fondamentale per la consapevolezza 
dell'ambiente di lavoro 

Cartellonistica codificata  L15 2.5% Orizzontale e verticale (prescrittiva, 
direzionale ed informativa)  

Mezzi di diffusione sonora L17 2.5% Comunicazioni e avvisi sonori 

Moviere lungo il percorso L18 2.5% 
Moviere formato, con DPI, munito di 
segnalatore manuale sempre a 
distanza codificata  

Presidio/reperibilità/disponibilità di 
personale sanitario S2 5% 

Utile nella gestione di eventuale 
caso sospetto. E’ prevista la 
realizzazione di un’area dedicata 
all’isolamento del caso sospetto IN 
ATTESA DELL’INTERVENTO DI 
PERSONALE DELLA STRUTTURA 
SANITARIA DEL S.S.N. COMPE-
TENTE PER TERRITORIO PRE-
VENTIVAMENTE ALLERTATA 

DPI del personale sanitario  S4 5% 

Gradazione utilizzo DPI a secondo 
della funzione svolta (mascherina 
chirurgica, FFP2, FFP3,  guanti, 
occhiali, camice mono uso, calzari) 

Colonnine o dispenser di igienizzanti 
per la cute S6 7.5% Da collocare nei punti di acces-

so/attesa 
Precauzioni standard per il personale 
laico a contatto con i candidati S7 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti (DPI) 

WC chimici S8 2.5% 

WC chimici  distribuiti su tutti i percorsi 
in assenza di WC in muratura con 
frequente sanificazione degli stessi 
secondo le procedure ministeriali. 
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Precauzioni standard per i candidati S10 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti (DPI) 
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PROVE DI EFFICIENZA FISICA   
FASE 1  

AFFLUSSO DEI CANDIDATI ALLA SEDE DEL CONCORSO 
PERCORSI E AREE DI SOSTA GESTITI 

In tale fase i candidati, convocati secondo la tipologia del concorso, raggiungeranno 
autonomamente la sede concorsuale. 
 

DESCRIZIONE CODICE PESO  % NOTA 

Comunicazione preventiva ai candi-
dati L1 5% 

Da inviare via pec o con 
comunicazione sul portale con 
istruzioni circa i comportamenti da 
tenere: non presentarsi se 
sintomatici, venire da soli, muniti di 
DPI (mascherina chirurgica), con 
bagaglio leggero, mantenere le 
distanze di sicurezza codificate e 
seguire disposizioni, ivi anticipate, 
che saranno impartite in loco. 

Riduzione numerica dei convocati L2 7.5% 

Riduzione del numero giornaliero dei 
convocati che accedono alla struttura 
compatibilmente con l'organizzazione 
logistica e il tipo di prova 

Scaglionamento e/o anticipazione arrivi L3 7.5% 
Dividere in fasce orarie ed in base al 
supporto logistico strutturale 

Accodo candidati L4 10% 
Rispettare la distanza di sicurezza 
codificata ed indossare la masche-
rina durante l’attesa. 

Perimetrazione area di afflusso L5 2.5% 
Ove compatibile con la sede 
concorsuale 

Moltiplicazione aree di accesso/Varchi di 
identificazione 

L6 5% 

Ove possibile per le caratteristiche 
della sede concorsuale prevedere: 
- percorsi di ingresso e uscita separati 

e ben identificati; 
- dispenser con soluzione disinfet-

tante per le mani/idroalcolica; 
- raccoglitore per lo smaltimento dei 

rifiuti; 
- sistema di ventilazione adeguato e 

ricambio d’aria. 

Coinvolgimento altre Istituzioni L7 2.5% 
Utile alla gestione dell'evento concor-
suale 

Studio di fattibilità L8 2.5% 
Fondamentale per la consapevolezza 
dell'ambiente di lavoro 

Cartellonistica codificata  L15 2.5% Orizzontale e verticale (prescrittiva, 
direzionale ed informativa)  

Mezzi di diffusione sonora L17 2.5% Comunicazioni e avvisi sonori 

Moviere lungo il percorso L18 2.5% 
Moviere formato, con DPI, munito di 
segnalatore manuale sempre a 
distanza codificata  

Presidio/reperibilità/disponibilità di 
personale sanitario S2 5% 

Utile nella gestione di eventuale 
caso sospetto. E’ prevista la 
realizzazione di un’area dedicata 
all’isolamento del caso sospetto IN 
ATTESA DELL’INTERVENTO DI 
PERSONALE DELLA STRUTTURA 
SANITARIA DEL S.S.N. COMPE-
TENTE PER TERRITORIO PRE-
VENTIVAMENTE ALLERTATA 

Misurazione temperatura corporea con 
sistema a distanza 

S3 10% 
Da eseguire all'accesso di ogni 
candidato per ciascuna prova 
selettiva 

DPI del personale sanitario  S4 5% 
Gradazione utilizzo DPI a secondo 
della funzione svolta (mascherina 
chirurgica, FFP2, FFP3,  guanti, 
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occhiali, camice mono uso, calzari, 
cuffie e visiere) 

Colonnine o dispenser di igienizzanti 
per la cute S6 7.5% Da collocare nei punti di acces-

so/attesa 
Precauzioni standard per il personale 
laico a contatto con i candidati S7 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 

(DPI) 

WC chimici S8 2.5% 

WC chimici  distribuiti su tutti i 
percorsi in assenza di WC in muratura 
con frequente sanificazione degli 
stessi secondo le procedure mini-
steriali. 

Precauzioni standard per i candidati S10 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 
(DPI) 
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PROVE DI EFFICIENZA FISICA   
FASE 2  

SALA DI ATTESA    
In questa fase i candidati arriveranno in modo organizzato ed ordinato. Sempre nel rispetto 
della distanza droplet, per proseguire nelle fasi successive. Gestione del periodo di attesa 
con un numero congruo di accompagnatori.  

DESCRIZIONE CODICE PESO  % NOTA 

Comunicazione preventiva ai candi-
dati L1 5% 

Da inviare via pec o con 
comunicazione sul portale con 
istruzioni circa i comportamenti da 
tenere: non presentarsi se 
sintomatici, venire da soli, muniti di 
DPI (mascherina chirurgica), con 
bagaglio leggero, mantenere le 
distanze di sicurezza codificate e 
seguire disposizioni, ivi anticipate, 
che saranno impartite in loco. 

Studio di fattibilità L8 2.5% 
Fondamentale per la consapevolezza 
dell'ambiente di lavoro 

Cartellonistica codificata  L15 2.5% Orizzontale e verticale (prescrittiva, 
direzionale ed informativa)  

Mezzi di diffusione sonora L17 2.5% Comunicazioni e avvisi sonori 

Protezione personale S1 10% 

Mantenimento distanza sicurezza e 
comportamenti prudenziali già 
previsti da direttive ministeriali.  
Lavaggio accurato e frequente 
delle mani, igiene respiratoria, 
distanziamento sociale. 

Presidio/reperibilità/disponibilità di 
personale sanitario S2 5% 

Utile nella gestione di eventuale 
caso sospetto. E’ prevista la 
realizzazione di un’area dedicata 
all’isolamento del caso sospetto IN 
ATTESA DELL’INTERVENTO DI 
PERSONALE DELLA STRUTTURA 
SANITARIA DEL S.S.N. COMPE-
TENTE PER TERRITORIO PRE-
VENTIVAMENTE ALLERTATA 

DPI del personale sanitario  S4 5% 

Gradazione utilizzo DPI a secondo 
della funzione svolta (mascherina 
chirurgica, FFP2, FFP3,  guanti, 
occhiali, camice mono uso, calzari) 

Colonnine o dispenser di igienizzanti 
per la cute S6 7.5% Da collocare nei punti di acces-

so/attesa 
Precauzioni standard per il personale 
laico a contatto con i candidati S7 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 

(DPI) 

Areazione S9 2.5% 
Areazione dei locali prima e dopo il 
loro utilizzo per favorire il riciclo 
dell’aria 

Precauzioni standard per i candidati S10 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 
(DPI) 
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PROVE DI EFFICIENZA FISICA   
FASE 3  

BAGAGLIAIO  E SPOGLIATOIO   
In questa fase i candidati transitano per la zona bagagliaio dove lasceranno i propri oggetti 
personali. 

DESCRIZIONE CODICE PESO  % NOTA 

Comunicazione preventiva ai candi-
dati L1 5% 

Da inviare via pec o con 
comunicazione sul portale con 
istruzioni circa i comportamenti da 
tenere: non presentarsi se 
sintomatici, venire da soli, muniti di 
DPI (mascherina chirurgica), con 
bagaglio leggero, mantenere le 
distanze di sicurezza codificate e 
seguire disposizioni, ivi anticipate, 
che saranno impartite in loco. 

Accodo candidati L4 10% 
Rispettare la distanza di sicurezza 
codificata ed indossare la masche-
rina durante l’attesa. 

Studio di fattibilità L8 2.5% 
Fondamentale per la consapevolezza 
dell'ambiente di lavoro 

Cartellonistica codificata  L15 2.5% Orizzontale e verticale (prescrittiva, 
direzionale ed informativa)  

Mezzi di diffusione sonora L17 2.5% Comunicazioni e avvisi sonori 

Presidio/reperibilità/disponibilità di 
personale sanitario S2 5% 

Utile nella gestione di eventuale 
caso sospetto. E’ prevista la 
realizzazione di un’area dedicata 
all’isolamento del caso sospetto IN 
ATTESA DELL’INTERVENTO DI 
PERSONALE DELLA STRUTTURA 
SANITARIA DEL S.S.N. COMPE-
TENTE PER TERRITORIO PRE-
VENTIVAMENTE ALLERTATA 

DPI del personale sanitario  S4 5% 

Gradazione utilizzo DPI a secondo 
della funzione svolta (mascherina 
chirurgica, FFP2, FFP3,  guanti, 
occhiali, camice mono uso, calzari) 

Colonnine o dispenser di igienizzanti 
per la cute S6 7.5% Da collocare nei punti di acces-

so/attesa 
Precauzioni standard per il personale 
laico a contatto con i candidati S7 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 

(DPI) 

Areazione S9 2.5% 
Areazione dei locali prima e dopo il 
loro utilizzo per favorire il riciclo 
dell’aria 

Precauzioni standard per i candidati S10 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 
(DPI) 
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PROVE DI EFFICIENZA FISICA   
FASE 4  

IDENTIFICAZIONE E RACCOLTA CERTIFICAZIONE SANITARIA   
In questa fase i candidati arriveranno in modo organizzato ed ordinato. E’ una delle fasi in 
cui sono maggiormente esposti al rischio gli operatori, a causa dell’imprescindibile 
necessità di verificare de visu e maneggiando il documento di identificazione. Di seguito le 
misure per contenere il rischio del contagio. 

DESCRIZIONE CODICE PESO  % NOTA 

Comunicazione preventiva ai candi-
dati L1 5% 

Da inviare via pec o con 
comunicazione sul portale con 
istruzioni circa i comportamenti da 
tenere: non presentarsi se 
sintomatici, venire da soli, muniti di 
DPI (mascherina chirurgica), con 
bagaglio leggero, mantenere le 
distanze di sicurezza codificate e 
seguire disposizioni, ivi anticipate, 
che saranno impartite in loco. 

Accodo candidati L4 10% 
Rispettare la distanza di sicurezza 
codificata ed indossare la 
mascherina durante l’attesa. 

Moltiplicazione aree di accesso/Varchi di 
identificazione 

L6 5% 

Ove possibile per le caratteristiche 
della sede concorsuale prevedere: 
- percorsi di ingresso e uscita separati 

e ben identificati; 
- dispenser con soluzione disinfet-

tante per le mani/idroalcolica; 
- raccoglitore per lo smaltimento dei 

rifiuti; 
- sistema di ventilazione adeguato e 

ricambio d’aria. 

Studio di fattibilità L8 2.5% 
Fondamentale per la consapevolezza 
dell'ambiente di lavoro 

Attrezzare la postazione degli operatori 
del varco 

L10 5% 

Collocandola in posizione 
sopraelevata o facendo sedere il 
candidato o installando divisori in 
plexiglass sulle postazioni di 
identificazione 

Assegnazione del posto del candidato al 
varco 

L11 5%   

Consegna materiale  L12 2.5% 

La consegna e/o il ritiro di qualsiasi 
materiale e/o documento tra candi-
dato ed operatore non viene effettuata 
brevi manu ma mediante collocazione 
su piano di appoggio e/o utilizzo di 
contenitori da parte di operatori muniti 
di guanti prima del maneggio del 
materiale. 

Cartellonistica codificata  L15 2.5% Orizzontale e verticale (prescrittiva, 
direzionale ed informativa)  

Mezzi di diffusione sonora L17 2.5% Comunicazioni e avvisi sonori 

Presidio/reperibilità/disponibilità di 
personale sanitario S2 5% 

Utile nella gestione di eventuale 
caso sospetto. E’ prevista la 
realizzazione di un’area dedicata 
all’isolamento del caso sospetto IN 
ATTESA DELL’INTERVENTO DI 
PERSONALE DELLA STRUTTURA 
SANITARIA DEL S.S.N. COMPE-
TENTE PER TERRITORIO PRE-
VENTIVAMENTE ALLERTATA 

DPI del personale sanitario  S4 5% 

Gradazione utilizzo DPI a secondo 
della funzione svolta (mascherina 
chirurgica, FFP2, FFP3,  guanti, 
occhiali, camice mono uso, calzari) 
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Colonnine o dispenser di igienizzanti 
per la cute S6 7.5% Da collocare nei punti di acces-

so/attesa 
Precauzioni standard per il personale 
laico a contatto con i candidati S7 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 

(DPI) 

Areazione S9 2.5% 
Areazione dei locali prima e dopo il 
loro utilizzo per favorire il riciclo 
dell’aria 

Precauzioni standard per i candidati S10 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 
(DPI) 
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PROVE DI EFFICIENZA FISICA   
FASE 5 

SVOLGIMENTO DELLE PROVE   
In questa fase i candidati verranno avviati dagli operatori verso le postazioni per lo 
svolgimento della prova. Gli spostamenti, al fine di agevolarne la vigilanza e di evitare il più 
possibile il contatto ravvicinato tra gli operatori e i candidati, saranno organizzati in misura 
ridotta. I candidati potranno togliere la mascherina protettiva durante lo svolgimento della 
singola prova di efficienza fisica. 

DESCRIZIONE CODICE PESO  % NOTA 

Comunicazione preventiva ai candi-
dati L1 5% 

Da inviare via pec o con 
comunicazione sul portale con 
istruzioni circa i comportamenti da 
tenere: non presentarsi se 
sintomatici, venire da soli, muniti di 
DPI (mascherina chirurgica), con 
bagaglio leggero, mantenere le 
distanze di sicurezza codificate e 
seguire disposizioni, ivi anticipate, 
che saranno impartite in loco. 

Accodo candidati L4 10% 
Rispettare la distanza di sicurezza 
codificata ed indossare la masche-
rina durante l’attesa. 

Studio di fattibilità L8 2.5% 
Fondamentale per la consapevolezza 
dell'ambiente di lavoro 

Cartellonistica codificata  L15 2.5% Orizzontale e verticale (prescrittiva, 
direzionale ed informativa)  

Mezzi di diffusione sonora L17 2.5% Comunicazioni e avvisi sonori 

Presidio/reperibilità/disponibilità di 
personale sanitario S2 5% 

Utile nella gestione di eventuale 
caso sospetto. E’ prevista la 
realizzazione di un’area dedicata 
all’isolamento del caso sospetto IN 
ATTESA DELL’INTERVENTO DI 
PERSONALE DELLA STRUTTURA 
SANITARIA DEL S.S.N. COMPE-
TENTE PER TERRITORIO PRE-
VENTIVAMENTE ALLERTATA 

DPI del personale sanitario  S4 5% 

Gradazione utilizzo DPI a secondo 
della funzione svolta (mascherina 
chirurgica, FFP2, FFP3, guanti, 
occhiali, camice mono uso, calzari, 
cuffie e visiere) 

Sanificazione S5 10% 
Ambienti, oggetti, piani di lavoro ecc. 
come da procedure ministeriali 

Colonnine o dispenser di igienizzanti 
per la cute S6 7.5% Da collocare nei punti di acces-

so/attesa 
Precauzioni standard per il personale 
laico a contatto con i candidati S7 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 

(DPI) 

Areazione S9 2.5% 
Areazione dei locali prima e dopo il 
loro utilizzo per favorire il riciclo 
dell’aria 

Precauzioni standard per i candidati S10 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 
(DPI) 
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PROVE DI EFFICIENZA FISICA   
FASE 6  

NOTIFICAZIONE DEGLI ESITI DELLA PROVA   
Si tratta di una fase a basso livello di rischio. Il ritiro del materiale della prova va effettuato 
mediante consegna indiretta da parte del personale al candidato, utilizzando 
postazioni/contenitori posti a distanza dagli operatori.  

DESCRIZIONE CODICE PESO  % NOTA 

Comunicazione preventiva ai candi-
dati L1 5% 

Da inviare via pec o con 
comunicazione sul portale con 
istruzioni circa i comportamenti da 
tenere: non presentarsi se 
sintomatici, venire da soli, muniti di 
DPI (mascherina chirurgica), con 
bagaglio leggero, mantenere le 
distanze di sicurezza codificate e 
seguire disposizioni, ivi anticipate, 
che saranno impartite in loco. 

Studio di fattibilità L8 2.5% 
Fondamentale per la consapevolezza 
dell'ambiente di lavoro 

Consegna materiale  L12 2.5% 

La consegna e/o il ritiro di qualsiasi 
materiale e/o documento tra candi-
dato ed operatore non viene effettuata 
brevi manu ma mediante collocazione 
su piano di appoggio e/o utilizzo di 
contenitori da parte di operatori muniti 
di guanti prima del maneggio del 
materiale. 

Notifica in modalità remota degli esiti  L16 5% 
Attraverso sistemi di comunicazione 
istituzionale e/o certificata 

Presidio/reperibilità/disponibilità di 
personale sanitario S2 5% 

Utile nella gestione di eventuale 
caso sospetto. E’ prevista la 
realizzazione di un’area dedicata 
all’isolamento del caso sospetto IN 
ATTESA DELL’INTERVENTO DI 
PERSONALE DELLA STRUTTURA 
SANITARIA DEL S.S.N. COMPE-
TENTE PER TERRITORIO PRE-
VENTIVAMENTE ALLERTATA 

DPI del personale sanitario  S4 5% 

Gradazione utilizzo DPI a secondo 
della funzione svolta (mascherina 
chirurgica, FFP2, FFP3,  guanti, 
occhiali, camice mono uso, calzari) 

Precauzioni standard per il personale 
laico a contatto con i candidati S7 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 

(DPI) 

Precauzioni standard per i candidati S10 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 
(DPI) 
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PROVE DI EFFICIENZA FISICA   
FASE 7  

DEFLUSSO   
Scelta obbligata per il deflusso è quella di replicare lo stesso schema seguito nella fase di 
afflusso cioè l’accodamento che dovrà necessariamente avvenire seguendo il medesimo 
schema di distanziamento.  

DESCRIZIONE CODICE PESO  % NOTA 

Comunicazione preventiva ai candi-
dati L1 5% 

Da inviare via pec o con 
comunicazione sul portale con 
istruzioni circa i comportamenti da 
tenere: non presentarsi se 
sintomatici, venire da soli, muniti di 
DPI (mascherina chirurgica), con 
bagaglio leggero, mantenere le 
distanze di sicurezza codificate e 
seguire disposizioni, ivi anticipate, 
che saranno impartite in loco. 

Accodo candidati L4 10% 
Rispettare la distanza di sicurezza 
codificata ed indossare la masche-
rina durante l’attesa. 

Moltiplicazione aree di accesso/Varchi di 
identificazione 

L6 5% 

Ove possibile per le caratteristiche 
della sede concorsuale prevedere: 
- percorsi di ingresso e uscita separati 

e ben identificati; 
- dispenser con soluzione disinfet-

tante per le mani/idroalcolica; 
- raccoglitore per lo smaltimento dei 

rifiuti; 
- sistema di ventilazione adeguato e 

ricambio d’aria. 

Coinvolgimento altre Istituzioni L7 2.5% 
Utile alla gestione dell'evento 
concorsuale 

Studio di fattibilità L8 2.5% 
Fondamentale per la consapevolezza 
dell'ambiente di lavoro 

Cartellonistica codificata  L15 2.5% Orizzontale e verticale (prescrittiva, 
direzionale ed informativa)  

Mezzi di diffusione sonora L17 2.5% Comunicazioni e avvisi sonori 

Moviere lungo il percorso L18 2.5% 
Moviere formato, con DPI, munito di 
segnalatore manuale sempre a 
distanza codificata  

Presidio/reperibilità/disponibilità di 
personale sanitario S2 5% 

Utile nella gestione di eventuale 
caso sospetto. E’ prevista la 
realizzazione di un’area dedicata 
all’isolamento del caso sospetto IN 
ATTESA DELL’INTERVENTO DI 
PERSONALE DELLA STRUTTURA 
SANITARIA DEL S.S.N. COMPE-
TENTE PER TERRITORIO PRE-
VENTIVAMENTE ALLERTATA 

DPI del personale sanitario  S4 5% 

Gradazione utilizzo DPI a secondo 
della funzione svolta (mascherina 
chirurgica, FFP2, FFP3,  guanti, 
occhiali, camice mono uso, calzari) 

Colonnine o dispenser di igienizzanti 
per la cute S6 7.5% Da collocare nei punti di acces-

so/attesa 
Precauzioni standard per il personale 
laico a contatto con i candidati S7 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 

(DPI) 

WC chimici S8 2.5% 

WC chimici  distribuiti su tutti i 
percorsi in assenza di WC in muratura 
con frequente sanificazione degli 
stessi secondo le procedure ministe-
riali. 

Precauzioni standard per i candidati S10 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 
(DPI) 
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VISITE MEDICHE 
FASE 1  

AFFLUSSO DEI CANDIDATI – STRUTTURA SANITARIA 
In tale fase i candidati, convocati secondo la tipologia del concorso, raggiungeranno la 
sede concorsuale autonomamente.  

DESCRIZIONE CODICE PESO  % NOTA 

Comunicazione preventiva ai candi-
dati L1 5% 

Da inviare via pec o con 
comunicazione sul portale con 
istruzioni circa i comportamenti da 
tenere: non presentarsi se 
sintomatici, venire da soli, muniti di 
DPI (mascherina chirurgica), con 
bagaglio leggero, mantenere le 
distanze di sicurezza codificate e 
seguire disposizioni, ivi anticipate, 
che saranno impartite in loco. 

Scaglionamento e/o anticipazione arrivi L3 7.5% 
Dividere in fasce orarie ed in base al 
supporto logistico strutturale 

Accodo candidati L4 10% 
Rispettare la distanza di sicurezza 
codificata ed indossare la masche-
rina durante l’attesa. 

Moltiplicazione aree di accesso/Varchi di 
identificazione 

L6 5% 

Ove possibile per le caratteristiche 
della sede concorsuale prevedere: 
- percorsi di ingresso e uscita separati 

e ben identificati; 
- dispenser con soluzione disinfet-

tante per le mani/idroalcolica; 
- raccoglitore per lo smaltimento dei 

rifiuti; 
- sistema di ventilazione adeguato e 

ricambio d’aria. 

Coinvolgimento altre Istituzioni L7 2.5% 
Utile alla gestione dell'evento concor-
suale 

Studio di fattibilità L8 2.5% 
Fondamentale per la consapevolezza 
dell'ambiente di lavoro 

Cartellonistica codificata  L15 2.5% Orizzontale e verticale (prescrittiva, 
direzionale ed informativa)  

Mezzi di diffusione sonora L17 2.5% Comunicazioni e avvisi sonori 

Moviere lungo il percorso L18 2.5% 
Moviere formato, con DPI, munito di 
segnalatore manuale sempre a 
distanza codificata  

Presidio/reperibilità/disponibilità di 
personale sanitario S2 5% 

Utile nella gestione di eventuale 
caso sospetto. E’ prevista la 
realizzazione di un’area dedicata 
all’isolamento del caso sospetto IN 
ATTESA DELL’INTERVENTO DI 
PERSONALE DELLA STRUTTURA 
SANITARIA DEL S.S.N. COMPE-
TENTE PER TERRITORIO PRE-
VENTIVAMENTE ALLERTATA 

Misurazione temperatura corporea con 
sistema a distanza 

S3 10% 
Da eseguire all'accesso di ogni 
candidato per ciascuna prova 
selettiva 

DPI del personale sanitario  S4 5% 

Gradazione utilizzo DPI a secondo 
della funzione svolta (mascherina 
chirurgica, FFP2, FFP3,  guanti, 
occhiali, camice mono uso, calzari, 
cuffie e visiere) 

Colonnine o dispenser di igienizzanti 
per la cute S6 7.5% Da collocare nei punti di acces-

so/attesa 
Precauzioni standard per il personale 
laico a contatto con i candidati S7 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 

(DPI) 

Precauzioni standard per i candidati S10 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 
(DPI) 
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VISITE MEDICHE 
FASE 2  

BAGAGLIAIO   
In questa fase i candidati transitano per la zona bagagliaio dove lasceranno i propri oggetti 
personali.  

DESCRIZIONE CODICE PESO  % NOTA 

Comunicazione preventiva ai candi-
dati L1 5% 

Da inviare via pec o con 
comunicazione sul portale con 
istruzioni circa i comportamenti da 
tenere: non presentarsi se 
sintomatici, venire da soli, muniti di 
DPI (mascherina chirurgica), con 
bagaglio leggero, mantenere le 
distanze di sicurezza codificate e 
seguire disposizioni, ivi anticipate, 
che saranno impartite in loco. 

Accodo candidati L4 10% 
Rispettare la distanza di sicurezza 
codificata ed indossare la masche-
rina durante l’attesa. 

Studio di fattibilità L8 2.5% 
Fondamentale per la consapevolezza 
dell'ambiente di lavoro 

Permettere al candidato di depositare 
personalmente il proprio bagaglio o 
oggetti personali in una apposita zona 
delimitata e farlo riprendere dallo stesso 
senza maneggio da parte degli operatori 

L13 2.5% 

I bagagli e gli oggetti personali 
verranno inseriti in apposite buste di 
plastica con etichetta recante nome 
del candidato o numero identificativo. 

Distribuzione di custodie per il conte-
nimento di piccoli bagagli ed oggetti 
personali  

L14 2.5% 

I bagagli e gli oggetti personali 
verranno inseriti in apposite buste di 
plastica con etichetta recante nome 
del candidato o numero identificativo. 

Cartellonistica codificata  L15 2.5% Orizzontale e verticale (prescrittiva, 
direzionale ed informativa)  

Mezzi di diffusione sonora L17 2.5% Comunicazioni e avvisi sonori 

Protezione personale S1 10% 

Mantenimento distanza sicurezza e 
comportamenti prudenziali già 
previsti da direttive ministeriali. 
Lavaggio accurato e frequente 
delle mani, igiene respiratoria, 
distanziamento sociale. 

Presidio/reperibilità/disponibilità di 
personale sanitario S2 5% 

Utile nella gestione di eventuale 
caso sospetto. E’ prevista la 
realizzazione di un’area dedicata 
all’isolamento del caso sospetto IN 
ATTESA DELL’INTERVENTO DI 
PERSONALE DELLA STRUTTURA 
SANITARIA DEL S.S.N. COMPE-
TENTE PER TERRITORIO PRE-
VENTIVAMENTE ALLERTATA 

DPI del personale sanitario  S4 5% 

Gradazione utilizzo DPI a secondo 
della funzione svolta (mascherina 
chirurgica, FFP2, FFP3, guanti, 
occhiali, camice mono uso, calzari) 

Colonnine o dispenser di igienizzanti 
per la cute S6 7.5% Da collocare nei punti di acces-

so/attesa 
Precauzioni standard per il personale 
laico a contatto con i candidati S7 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 

(DPI) 

Areazione S9 2.5% 
Areazione dei locali prima e dopo il 
loro utilizzo per favorire il riciclo 
dell’aria 

Precauzioni standard per i candidati S10 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 
(DPI) 
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VISITE MEDICHE 
FASE 3 

IDENTIFICAZIONE 
In questa fase i candidati arriveranno in modo organizzato ed ordinato. E’ una delle fasi in 
cui gli operatori sono maggiormente esposti al rischio, a causa dell’imprescindibile 
necessità di verificare de visu, maneggiando il documento di identificazione.  

DESCRIZIONE CODICE PESO  % NOTA 

Comunicazione preventiva ai candi-
dati L1 5% 

Da inviare via pec o con 
comunicazione sul portale con 
istruzioni circa i comportamenti da 
tenere: non presentarsi se 
sintomatici, venire da soli, muniti di 
DPI (mascherina chirurgica), con 
bagaglio leggero, mantenere le 
distanze di sicurezza codificate e 
seguire disposizioni, ivi anticipate, 
che saranno impartite in loco. 

Accodo candidati L4 10% 
Rispettare la distanza di sicurezza 
codificata ed indossare la masche-
rina durante l’attesa. 

Studio di fattibilità L8 2.5% 
Fondamentale per la consapevolezza 
dell'ambiente di lavoro 

Attrezzare la postazione degli operatori 
del varco 

L10 5% 

Collocandola in posizione sopra-
elevata o facendo sedere il candidato 
o installando divisori in plexiglass 
sulle postazioni di identificazione 

Cartellonistica codificata  L15 2.5% Orizzontale e verticale (prescrittiva, 
direzionale ed informativa)  

Mezzi di diffusione sonora L17 2.5% Comunicazioni e avvisi sonori 

Presidio/reperibilità/disponibilità di 
personale sanitario S2 5% 

Utile nella gestione di eventuale 
caso sospetto. E’ prevista la 
realizzazione di un’area dedicata 
all’isolamento del caso sospetto IN 
ATTESA DELL’INTERVENTO DI 
PERSONALE DELLA STRUTTURA 
SANITARIA DEL S.S.N. COMPE-
TENTE PER TERRITORIO PRE-
VENTIVAMENTE ALLERTATA 

DPI del personale sanitario  S4 5% 

Gradazione utilizzo DPI a secondo 
della funzione svolta (mascherina 
chirurgica, FFP2, FFP3, guanti, 
occhiali, camice mono uso, calzari, 
cuffie e visiere) 

Colonnine o dispenser di igienizzanti 
per la cute S6 7.5% Da collocare nei punti di acces-

so/attesa 
Precauzioni standard per il personale 
laico a contatto con i candidati S7 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 

(DPI) 

Precauzioni standard per i candidati S10 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 
(DPI) 
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VISITE MEDICHE 
FASE 4  

TRASFERIMENTO CONCORRENTI CON MEZZO DELL’AMMINISTRAZIONE 
Questa fase prevede il trasferimento dei partecipanti da una struttura a un’altra con mezzo 
dell’Amministrazione. È una fase a rischio sia per gli operatori (conduttori del mezzo) che 
per i partecipanti.  

DESCRIZIONE CODICE PESO  % NOTA 

Comunicazione preventiva ai candi-
dati L1 5% 

Da inviare via pec o con 
comunicazione sul portale con 
istruzioni circa i comportamenti da 
tenere: non presentarsi se 
sintomatici, venire da soli, muniti di 
DPI (mascherina chirurgica), con 
bagaglio leggero, mantenere le 
distanze di sicurezza codificate e 
seguire disposizioni, ivi anticipate, 
che saranno impartite in loco. 

Studio di fattibilità L8 2.5% 
Fondamentale per la consapevolezza 
dell'ambiente di lavoro 

Protezione personale S1 10% 

Mantenimento distanza sicurezza e 
comportamenti prudenziali già 
previsti da direttive ministeriali.  
Lavaggio accurato e frequente 
delle mani, igiene respiratoria, 
distanziamento sociale. 

Presidio/reperibilità/disponibilità di 
personale sanitario S2 5% 

Utile nella gestione di eventuale 
caso sospetto. E’ prevista la 
realizzazione di un’area dedicata 
all’isolamento del caso sospetto IN 
ATTESA DELL’INTERVENTO DI 
PERSONALE DELLA STRUTTURA 
SANITARIA DEL S.S.N. COMPE-
TENTE PER TERRITORIO PRE-
VENTIVAMENTE ALLERTATA 

Rilevamento della temperatura corporea S3 10%  

DPI del personale sanitario  S4 5% 

Gradazione utilizzo DPI a secondo 
della funzione svolta (mascherina 
chirurgica, FFP2, FFP3, guanti, 
occhiali, camice mono uso, calzari) 

Colonnine o dispenser di igienizzanti 
per la cute S6 7.5% Da collocare nei punti di acces-

so/attesa 
Precauzioni standard per il personale 
laico a contatto con i candidati S7 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 

(DPI) 

Precauzioni standard per i candidati S10 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 
(DPI) 
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VISITE MEDICHE 
FASE 5  

SALA DI ATTESA    
In questa fase i candidati arriveranno in modo organizzato ed ordinato. Sempre nel rispetto 
della distanza droplet, attendono per proseguire nella fase clinica. Gestione del periodo di 
attesa con un numero congruo di accompagnatori.  

DESCRIZIONE CODICE PESO  % NOTA 

Comunicazione preventiva ai candi-
dati L1 5% 

Da inviare via pec o con 
comunicazione sul portale con 
istruzioni circa i comportamenti da 
tenere: non presentarsi se 
sintomatici, venire da soli, muniti di 
DPI (mascherina chirurgica), con 
bagaglio leggero, mantenere le 
distanze di sicurezza codificate e 
seguire disposizioni, ivi anticipate, 
che saranno impartite in loco. 

Studio di fattibilità L8 2.5% 
Fondamentale per la consapevolezza 
dell'ambiente di lavoro 

Cartellonistica codificata  L15 2.5% Orizzontale e verticale (prescrittiva, 
direzionale ed informativa)  

Mezzi di diffusione sonora L17 2.5% Comunicazioni e avvisi sonori 

Protezione personale S1 10% 

Mantenimento distanza sicurezza e 
comportamenti prudenziali già 
previsti da direttive ministeriali.  
Lavaggio accurato e frequente 
delle mani, igiene respiratoria, 
distanziamento sociale. 

Presidio/reperibilità/disponibilità di 
personale sanitario S2 5% 

Utile nella gestione di eventuale 
caso sospetto. E’ prevista la 
realizzazione di un’area dedicata 
all’isolamento del caso sospetto IN 
ATTESA DELL’INTERVENTO DI 
PERSONALE DELLA STRUTTURA 
SANITARIA DEL S.S.N. COMPE-
TENTE PER TERRITORIO PRE-
VENTIVAMENTE ALLERTATA 

DPI del personale sanitario  S4 5% 

Gradazione utilizzo DPI a secondo 
della funzione svolta (mascherina 
chirurgica, FFP2, FFP3, guanti, 
occhiali, camice mono uso, calzari, 
cuffie e visiere) 

Colonnine o dispenser di igienizzanti 
per la cute S6 7.5% Da collocare nei punti di acces-

so/attesa 
Precauzioni standard per il personale 
laico a contatto con i candidati S7 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 

(DPI) 

Areazione S9 2.5% 
Areazione dei locali prima e dopo il 
loro utilizzo per favorire il riciclo 
dell’aria 

Precauzioni standard per i candidati S10 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 
(DPI) 
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VISITE MEDICHE 
FASE 6a 

GESTIONE DELLA FASE CLINICA/AMBULATORIO   
In questa fase i candidati verranno avviati dagli operatori verso gli ambulatori medici. Ogni 
ambulatorio sarà predisposto con strumenti di igienizzazione delle mani automatizzate, ove 
non possibile manuali. Il personale sanitario opererà la sanificazione dei piani di lavoro e 
degli strumenti protetto con i previsti DPI. 

DESCRIZIONE CODICE PESO  % NOTA 

Comunicazione preventiva ai candi-
dati L1 5% 

Da inviare via pec o con 
comunicazione sul portale con 
istruzioni circa i comportamenti da 
tenere: non presentarsi se 
sintomatici, venire da soli, muniti di 
DPI (mascherina chirurgica), con 
bagaglio leggero, mantenere le 
distanze di sicurezza codificate e 
seguire disposizioni, ivi anticipate, 
che saranno impartite in loco. 

Studio di fattibilità L8 2.5% 
Fondamentale per la consapevolezza 
dell'ambiente di lavoro 

Presidio/reperibilità/disponibilità di 
personale sanitario S2 5% 

Utile nella gestione di eventuale 
caso sospetto. E’ prevista la 
realizzazione di un’area dedicata 
all’isolamento del caso sospetto IN 
ATTESA DELL’INTERVENTO DI 
PERSONALE DELLA STRUTTURA 
SANITARIA DEL S.S.N. COMPE-
TENTE PER TERRITORIO PRE-
VENTIVAMENTE ALLERTATA 

DPI del personale sanitario  S4 5% 

Gradazione utilizzo DPI a secondo 
della funzione svolta (mascherina 
chirurgica, FFP2, FFP3, guanti, 
occhiali, camice mono uso, calzari, 
cuffie e visiere) 

Sanificazione S5 10% 
Ambienti, oggetti, piani di lavoro ecc. 
come da procedure ministeriali 

Colonnine o dispenser di igienizzanti 
per la cute S6 7.5% Da collocare nei punti di acces-

so/attesa 

Areazione S9 2.5% 
Areazione dei locali prima e dopo il 
loro utilizzo per favorire il riciclo 
dell’aria 

Precauzioni standard per i candidati S10 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 
(DPI) 
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VISITE MEDICHE 
FASE 6b  

SOMMINISTRAZIONE TEST    
Si tratta di una fase a basso livello di rischio dove il personale, in numero limitato, sarà 
sottoposto alla somministrazione di test cartacei o informatici in aula predisposta.  

DESCRIZIONE CODICE PESO  % NOTA 

Comunicazione preventiva ai candi-
dati L1 5% 

Da inviare via pec o con 
comunicazione sul portale con 
istruzioni circa i comportamenti da 
tenere: non presentarsi se 
sintomatici, venire da soli, muniti di 
DPI (mascherina chirurgica), con 
bagaglio leggero, mantenere le 
distanze di sicurezza codificate e 
seguire disposizioni, ivi anticipate, 
che saranno impartite in loco. 

Consegna materiale  L12 2.5% 

La consegna e/o il ritiro di qualsiasi 
materiale e/o documento tra candi-
dato ed operatore non viene effettuata 
brevi manu ma mediante collocazione 
su piano di appoggio e/o utilizzo di 
contenitori da parte di operatori muniti 
di guanti prima del maneggio del 
materiale. 

Notifica in modalità remota degli esiti  L16 5% 
Attraverso sistemi di comunicazione 
istituzionale e/o certificata 

Mezzi di diffusione sonora L17 2.5% Comunicazioni e avvisi sonori 

Presidio/reperibilità/disponibilità di 
personale sanitario S2 5% 

Utile nella gestione di eventuale 
caso sospetto. E’ prevista la 
realizzazione di un’area dedicata 
all’isolamento del caso sospetto IN 
ATTESA DELL’INTERVENTO DI 
PERSONALE DELLA STRUTTURA 
SANITARIA DEL S.S.N. COMPE-
TENTE PER TERRITORIO PRE-
VENTIVAMENTE ALLERTATA 

DPI del personale sanitario  S4 5% 

Gradazione utilizzo DPI a secondo 
della funzione svolta (mascherina 
chirurgica, FFP2, FFP3, guanti, 
occhiali, camice mono uso, calzari) 

Precauzioni standard per il personale 
laico a contatto con i candidati S7 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 

(DPI) 

Areazione S9 2.5% 
Areazione dei locali prima e dopo il 
loro utilizzo per favorire il riciclo 
dell’aria 

Precauzioni standard per i candidati S10 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 
(DPI) 
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VISITE MEDICHE 
FASE 6c  

GESTIONE DELLA FASE CLINICA/COLLOQUIO PSICHIATRICO   
In questa fase i candidati verranno avviati dagli operatori verso gli ambulatori medici.  

DESCRIZIONE CODICE PESO  % NOTA 

Comunicazione preventiva ai candi-
dati L1 5% 

Da inviare via pec o con 
comunicazione sul portale con 
istruzioni circa i comportamenti da 
tenere: non presentarsi se 
sintomatici, venire da soli, muniti di 
DPI (mascherina chirurgica), con 
bagaglio leggero, mantenere le 
distanze di sicurezza codificate e 
seguire disposizioni, ivi anticipate, 
che saranno impartite in loco. 

Protezione personale S1 10% 

Mantenimento distanza sicurezza e 
comportamenti prudenziali già 
previsti da direttive ministeriali. 
Lavaggio accurato e frequente 
delle mani, igiene respiratoria, 
distanziamento sociale. 

Presidio/reperibilità/disponibilità di 
personale sanitario S2 5% 

Utile nella gestione di eventuale 
caso sospetto. E’ prevista la 
realizzazione di un’area dedicata 
all’isolamento del caso sospetto IN 
ATTESA DELL’INTERVENTO DI 
PERSONALE DELLA STRUTTURA 
SANITARIA DEL S.S.N. COMPE-
TENTE PER TERRITORIO PRE-
VENTIVAMENTE ALLERTATA 

Sanificazione S5 10% 
Ambienti, oggetti, piani di lavoro ecc. 
come da procedure ministeriali 

Colonnine o dispenser di igienizzanti 
per la cute S6 7.5% Da collocare nei punti di acces-

so/attesa 

Areazione S9 2.5% 
Areazione dei locali prima e dopo il 
loro utilizzo per favorire il riciclo 
dell’aria 

Precauzioni standard per i candidati S10 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 
(DPI) 
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VISITE MEDICHE 
FASE 7  

NOTIFICAZIONE ESITI DELLA PROVA   
Si tratta di una fase a basso livello di rischio. Viene rilasciato il giudizio di idoneità o non 
idoneità al candidato. Ricevuto l’esito, il candidato si appresta a defluire dalle sale 
mediche. 

DESCRIZIONE CODICE PESO  % NOTA 

Comunicazione preventiva ai candi-
dati L1 5% 

Da inviare via pec o con 
comunicazione sul portale con 
istruzioni circa i comportamenti da 
tenere: non presentarsi se 
sintomatici, venire da soli, muniti di 
DPI (mascherina chirurgica), con 
bagaglio leggero, mantenere le 
distanze di sicurezza codificate e 
seguire disposizioni, ivi anticipate, 
che saranno impartite in loco. 

Studio di fattibilità L8 2.5% 
Fondamentale per la consapevolezza 
dell'ambiente di lavoro 

Consegna materiale  L12 2.5% 

La consegna e/o il ritiro di qualsiasi 
materiale e/o documento tra candi-
dato ed operatore non viene effettuata 
brevi manu ma mediante collocazione 
su piano di appoggio e/o utilizzo di 
contenitori da parte di operatori muniti 
di guanti prima del maneggio del 
materiale. 

Notifica in modalità remota degli esiti  L16 5% 
Attraverso sistemi di comunicazione 
istituzionale e/o certificata 

Protezione personale S1 10% 

Mantenimento distanza sicurezza e 
comportamenti prudenziali già 
previsti da direttive ministeriali.  
Lavaggio accurato e frequente 
delle mani, igiene respiratoria, 
distanziamento sociale. 

Presidio/reperibilità/disponibilità di 
personale sanitario S2 5% 

Utile nella gestione di eventuale 
caso sospetto. E’ prevista la 
realizzazione di un’area dedicata 
all’isolamento del caso sospetto IN 
ATTESA DELL’INTERVENTO DI 
PERSONALE DELLA STRUTTURA 
SANITARIA DEL S.S.N. COMPE-
TENTE PER TERRITORIO PRE-
VENTIVAMENTE ALLERTATA 

DPI del personale sanitario  S4 5% 

Gradazione utilizzo DPI a secondo 
della funzione svolta (mascherina 
chirurgica, FFP2, FFP3, guanti, 
occhiali, camice mono uso, calzari) 

Sanificazione S5 10% 
Ambienti, oggetti, piani di lavoro ecc. 
come da procedure ministeriali 

Colonnine o dispenser di igienizzanti 
per la cute S6 7.5% Da collocare nei punti di acces-

so/attesa 

Precauzioni standard per i candidati S10 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 
(DPI) 
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VISITE MEDICHE 
FASE 8  

DEFLUSSO 
Scelta obbligata per il deflusso è quella di replicare lo stesso schema seguito nella fase di 
afflusso cioè l’accodamento che dovrà necessariamente avvenire seguendo il medesimo 
schema di distanziamento.  

DESCRIZIONE CODICE PESO  % NOTA 

Comunicazione preventiva ai candi-
dati L1 5% 

Da inviare via pec o con 
comunicazione sul portale con 
istruzioni circa i comportamenti da 
tenere: non presentarsi se 
sintomatici, venire da soli, muniti di 
DPI (mascherina chirurgica), con 
bagaglio leggero, mantenere le 
distanze di sicurezza codificate e 
seguire disposizioni, ivi anticipate, 
che saranno impartite in loco. 

Scaglionamento e/o anticipazione arrivi L3 7.5% 
Dividere in fasce orarie ed in base al 
supporto logistico strutturale 

Accodo candidati L4 10% 
Rispettare la distanza di sicurezza 
codificata ed indossare la masche-
rina durante l’attesa. 

Moltiplicazione aree di accesso/Varchi di 
identificazione 

L6 5% 

Ove possibile per le caratteristiche 
della sede concorsuale prevedere: 
- percorsi di ingresso e uscita separati 

e ben identificati; 
- dispenser con soluzione disinfet-

tante per le mani/idroalcolica; 
- raccoglitore per lo smaltimento dei 

rifiuti; 
- sistema di ventilazione adeguato e 

ricambio d’aria. 

Coinvolgimento altre Istituzioni L7 2.5% 
Utile alla gestione dell'evento 
concorsuale 

Studio di fattibilità L8 2.5% 
Fondamentale per la consapevolezza 
dell'ambiente di lavoro 

Cartellonistica codificata  L15 2.5% Orizzontale e verticale (prescrittiva, 
direzionale ed informativa)  

Moviere lungo il percorso L18 2.5% 
Moviere formato, con DPI, munito di 
segnalatore manuale sempre a 
distanza codificata  

Presidio/reperibilità/disponibilità di 
personale sanitario S2 5% 

Utile nella gestione di eventuale 
caso sospetto. E’ prevista la 
realizzazione di un’area dedicata 
all’isolamento del caso sospetto IN 
ATTESA DELL’INTERVENTO DI 
PERSONALE DELLA STRUTTURA 
SANITARIA DEL S.S.N. COMPE-
TENTE PER TERRITORIO PRE-
VENTIVAMENTE ALLERTATA 

DPI del personale sanitario  S4 5% 

Gradazione utilizzo DPI a secondo 
della funzione svolta (mascherina 
chirurgica, FFP2, FFP3, guanti, 
occhiali, camice mono uso, calzari) 

Colonnine o dispenser di igienizzanti 
per la cute S6 7.5% Da collocare nei punti di acces-

so/attesa 
Precauzioni standard per il personale 
laico a contatto con i candidati S7 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 

(DPI) 

Precauzioni standard per i candidati S10 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 
(DPI) 
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PROVE ATTITUDINALI   
FASE 1  

AFFLUSSO DEI CANDIDATI 
In tale fase i candidati, convocati secondo la tipologia del concorso, raggiungeranno la 
sede concorsuale autonomamente.  

DESCRIZIONE CODICE PESO  % NOTA 

Comunicazione preventiva ai candi-
dati L1 5% 

Da inviare via pec o con 
comunicazione sul portale con 
istruzioni circa i comportamenti da 
tenere: non presentarsi se 
sintomatici, venire da soli, muniti di 
DPI (mascherina chirurgica), con 
bagaglio leggero, mantenere le 
distanze di sicurezza codificate e 
seguire disposizioni, ivi anticipate, 
che saranno impartite in loco. 

Scaglionamento e/o anticipazione arrivi L3 7.5% 
Dividere in fasce orarie ed in base al 
supporto logistico strutturale 

Accodo candidati L4 10% 
Rispettare la distanza di sicurezza 
codificata ed indossare la masche-
rina durante l’attesa. 

Moltiplicazione aree di accesso/Varchi di 
identificazione 

L6 5% 

Ove possibile per le caratteristiche 
della sede concorsuale prevedere: 
- percorsi di ingresso e uscita separati 

e ben identificati; 
- dispenser con soluzione disinfet-

tante per le mani/idroalcolica; 
- raccoglitore per lo smaltimento dei 

rifiuti; 
- sistema di ventilazione adeguato e 

ricambio d’aria. 

Coinvolgimento altre Istituzioni L7 2.5% 
Utile alla gestione dell'evento concor-
suale 

Studio di fattibilità L8 2.5% 
Fondamentale per la consapevolezza 
dell'ambiente di lavoro 

Cartellonistica codificata  L15 2.5% Orizzontale e verticale (prescrittiva, 
direzionale ed informativa)  

Mezzi di diffusione sonora L17 2.5% Comunicazioni e avvisi sonori 

Moviere lungo il percorso L18 2.5% 
Moviere formato, con DPI, munito di 
segnalatore manuale sempre a 
distanza codificata  

Presidio/reperibilità/disponibilità di 
personale sanitario S2 5% 

Utile nella gestione di eventuale 
caso sospetto. E’ prevista la 
realizzazione di un’area dedicata 
all’isolamento del caso sospetto IN 
ATTESA DELL’INTERVENTO DI 
PERSONALE DELLA STRUTTURA 
SANITARIA DEL S.S.N. COMPE-
TENTE PER TERRITORIO PRE-
VENTIVAMENTE ALLERTATA 

Misurazione temperatura corporea con 
sistema a distanza 

S3 10% 
Da eseguire all'accesso di ogni 
candidato per ciascuna prova 
selettiva 

DPI del personale sanitario  S4 5% 

Gradazione utilizzo DPI a secondo 
della funzione svolta (mascherina 
chirurgica, FFP2, FFP3, guanti, 
occhiali, camice mono uso, calzari, 
cuffie e visiere) 

Colonnine o dispenser di igienizzanti 
per la cute S6 7.5% Da collocare nei punti di acces-

so/attesa 
Precauzioni standard per il personale 
laico a contatto con i candidati S7 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 

(DPI) 

Precauzioni standard per i candidati S10 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 
(DPI) 
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PROVE ATTITUDINALI   
FASE 2  

BAGAGLIAIO   
In questa fase i candidati transitano per la zona bagagliaio dove lasceranno i propri oggetti 
personali.  

DESCRIZIONE CODICE PESO  % NOTA 

Comunicazione preventiva ai candi-
dati L1 5% 

Da inviare via pec o con 
comunicazione sul portale con 
istruzioni circa i comportamenti da 
tenere: non presentarsi se 
sintomatici, venire da soli, muniti di 
DPI (mascherina chirurgica), con 
bagaglio leggero, mantenere le 
distanze di sicurezza codificate e 
seguire disposizioni, ivi anticipate, 
che saranno impartite in loco. 

Accodo candidati L4 10% 
Rispettare la distanza di sicurezza 
codificata ed indossare la masche-
rina durante l’attesa. 

Studio di fattibilità L8 2.5% 
Fondamentale per la consapevolezza 
dell'ambiente di lavoro 

Permettere al candidato di depositare 
personalmente il proprio bagaglio o 
oggetti personali in una apposita zona 
delimitata e farlo riprendere dallo stesso 
senza maneggio da parte degli operatori 

L13 2.5% 

I bagagli e gli oggetti personali 
verranno inseriti in apposite buste di 
plastica con etichetta recante nome 
del candidato o numero identificativo. 

Distribuzione di custodie per il 
contenimento di piccoli bagagli ed oggetti 
personali  

L14 2.5% 

I bagagli e gli oggetti personali 
verranno inseriti in apposite buste di 
plastica con etichetta recante nome 
del candidato o numero identificativo. 

Cartellonistica codificata  L15 2.5% Orizzontale e verticale (prescrittiva, 
direzionale ed informativa)  

Mezzi di diffusione sonora L17 2.5% Comunicazioni e avvisi sonori 

Protezione personale S1 10% 

Mantenimento distanza sicurezza e 
comportamenti prudenziali già 
previsti da direttive ministeriali.  
Lavaggio accurato e frequente 
delle mani, igiene respiratoria, 
distanziamento sociale. 

Presidio/reperibilità/disponibilità di 
personale sanitario S2 5% 

Utile nella gestione di eventuale 
caso sospetto. E’ prevista la 
realizzazione di un’area dedicata 
all’isolamento del caso sospetto IN 
ATTESA DELL’INTERVENTO DI 
PERSONALE DELLA STRUTTURA 
SANITARIA DEL S.S.N. COMPE-
TENTE PER TERRITORIO PRE-
VENTIVAMENTE ALLERTATA 

DPI del personale sanitario  S4 5% 

Gradazione utilizzo DPI a secondo 
della funzione svolta (mascherina 
chirurgica, FFP2, FFP3, guanti, 
occhiali, camice mono uso, calzari, 
cuffie e visiere) 

Colonnine o dispenser di igienizzanti 
per la cute S6 7.5% Da collocare nei punti di acces-

so/attesa 
Precauzioni standard per il personale 
laico a contatto con i candidati S7 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 

(DPI) 

Precauzioni standard per i candidati S10 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 
(DPI) 
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PROVE ATTITUDINALI   
FASE 3 

IDENTIFICAZIONE 
In questa fase i candidati arriveranno in modo organizzato ed ordinato. E’ una delle fasi in 
cui gli operatori sono maggiormente esposti al rischio, a causa dell’imprescindibile 
necessità di verificare de visu, maneggiando il documento di identificazione.  

DESCRIZIONE CODICE PESO  % NOTA 

Comunicazione preventiva ai candi-
dati L1 5% 

Da inviare via pec o con 
comunicazione sul portale con 
istruzioni circa i comportamenti da 
tenere: non presentarsi se 
sintomatici, venire da soli, muniti di 
DPI (mascherina chirurgica), con 
bagaglio leggero, mantenere le 
distanze di sicurezza codificate e 
seguire disposizioni, ivi anticipate, 
che saranno impartite in loco. 

Accodo candidati L4 10% 
Rispettare la distanza di sicurezza 
codificata ed indossare la masche-
rina durante l’attesa. 

Studio di fattibilità L8 2.5% 
Fondamentale per la consapevolezza 
dell'ambiente di lavoro 

Cartellonistica codificata  L15 2.5% Orizzontale e verticale (prescrittiva, 
direzionale ed informativa)  

Mezzi di diffusione sonora L17 2.5% Comunicazioni e avvisi sonori 

Presidio/reperibilità/disponibilità di 
personale sanitario S2 5% 

Utile nella gestione di eventuale 
caso sospetto. E’ prevista la 
realizzazione di un’area dedicata 
all’isolamento del caso sospetto IN 
ATTESA DELL’INTERVENTO DI 
PERSONALE DELLA STRUTTURA 
SANITARIA DEL S.S.N. COMPE-
TENTE PER TERRITORIO PRE-
VENTIVAMENTE ALLERTATA 

DPI del personale sanitario  S4 5% 

Gradazione utilizzo DPI a secondo 
della funzione svolta (mascherina 
chirurgica, FFP2, FFP3, guanti, 
occhiali, camice mono uso, calzari) 

Colonnine o dispenser di igienizzanti 
per la cute S6 7.5% Da collocare nei punti di acces-

so/attesa 
Precauzioni standard per il personale 
laico a contatto con i candidati S7 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 

(DPI) 

Precauzioni standard per i candidati S10 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 
(DPI) 
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PROVE ATTITUDINALI   
FASE 4  

TRASFERIMENTO CONCORRENTI CON MEZZO DELL’AMMINISTRAZIONE 
Questa fase prevede il trasferimento dei partecipanti da una struttura a un’altra con mezzo 
dell’Amministrazione. È una fase a rischio sia per gli operatori (conduttori del mezzo) che 
per i partecipanti. Di seguito le misure per contenere il rischio del contagio. 

DESCRIZIONE CODICE PESO  % NOTA 

Comunicazione preventiva ai candi-
dati L1 5% 

Da inviare via pec o con 
comunicazione sul portale con 
istruzioni circa i comportamenti da 
tenere: non presentarsi se 
sintomatici, venire da soli, muniti di 
DPI (mascherina chirurgica), con 
bagaglio leggero, mantenere le 
distanze di sicurezza codificate e 
seguire disposizioni, ivi anticipate, 
che saranno impartite in loco. 

Studio di fattibilità L8 2.5% 
Fondamentale per la consapevolezza 
dell'ambiente di lavoro 

Protezione personale S1 10% 

Mantenimento distanza sicurezza e 
comportamenti prudenziali già 
previsti da direttive ministeriali. 
Lavaggio accurato e frequente 
delle mani, igiene respiratoria, 
distanziamento sociale. 

Presidio/reperibilità/disponibilità di 
personale sanitario S2 5% 

Utile nella gestione di eventuale 
caso sospetto. E’ prevista la 
realizzazione di un’area dedicata 
all’isolamento del caso sospetto IN 
ATTESA DELL’INTERVENTO DI 
PERSONALE DELLA STRUTTURA 
SANITARIA DEL S.S.N. COMPE-
TENTE PER TERRITORIO PRE-
VENTIVAMENTE ALLERTATA 

Rilevamento della temperatura corporea S3 10%  

DPI del personale sanitario  S4 5% 

Gradazione utilizzo DPI a secondo 
della funzione svolta (mascherina 
chirurgica, FFP2, FFP3, guanti, 
occhiali, camice mono uso, calzari) 

Colonnine o dispenser di igienizzanti 
per la cute S6 7.5% Da collocare nei punti di acces-

so/attesa 
Precauzioni standard per il personale 
laico a contatto con i candidati S7 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 

(DPI) 

Precauzioni standard per i candidati S10 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 
(DPI) 
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PROVE ATTITUDINALI   
FASE 5  

SALA DI ATTESA    
In questa fase i candidati arriveranno in modo organizzato ed ordinato. Sempre nel rispetto 
della distanza droplet, attendono per proseguire nelle prove. Gestione del periodo di attesa 
con un numero congruo di accompagnatori.  

DESCRIZIONE CODICE PESO  % NOTA 

Comunicazione preventiva ai candi-
dati L1 5% 

Da inviare via pec o con 
comunicazione sul portale con 
istruzioni circa i comportamenti da 
tenere: non presentarsi se 
sintomatici, venire da soli, muniti di 
DPI (mascherina chirurgica), con 
bagaglio leggero, mantenere le 
distanze di sicurezza codificate e 
seguire disposizioni, ivi anticipate, 
che saranno impartite in loco. 

Studio di fattibilità L8 2.5% 
Fondamentale per la consapevolezza 
dell'ambiente di lavoro 

Cartellonistica codificata  L15 2.5% Orizzontale e verticale (prescrittiva, 
direzionale ed informativa)  

Mezzi di diffusione sonora L17 2.5% Comunicazioni e avvisi sonori 

Protezione personale S1 10% 

Mantenimento distanza sicurezza e 
comportamenti prudenziali già 
previsti da direttive ministeriali. 
Lavaggio accurato e frequente 
delle mani, igiene respiratoria, 
distanziamento sociale. 

Presidio/reperibilità/disponibilità di 
personale sanitario S2 5% 

Utile nella gestione di eventuale 
caso sospetto. E’ prevista la 
realizzazione di un’area dedicata 
all’isolamento del caso sospetto IN 
ATTESA DELL’INTERVENTO DI 
PERSONALE DELLA STRUTTURA 
SANITARIA DEL S.S.N. COMPE-
TENTE PER TERRITORIO PRE-
VENTIVAMENTE ALLERTATA 

DPI del personale sanitario  S4 5% 

Gradazione utilizzo DPI a secondo 
della funzione svolta (mascherina 
chirurgica, FFP2, FFP3,  guanti, 
occhiali, camice mono uso, calzari, 
cuffie e visiere) 

Colonnine o dispenser di igienizzanti 
per la cute S6 7.5% Da collocare nei punti di acces-

so/attesa 
Precauzioni standard per il personale 
laico a contatto con i candidati S7 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 

(DPI) 

Areazione S9 2.5% 
Areazione dei locali prima e dopo il 
loro utilizzo per favorire il riciclo 
dell’aria 

Precauzioni standard per i candidati S10 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 
(DPI) 
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PROVE ATTITUDINALI   
FASE 6a  

SOMMINISTRAZIONE TEST ATTITUDINALI  
Si tratta di una fase a basso livello di rischio dove il personale, in numero limitato, sarà 
sottoposto alla somministrazione di ulteriori test cartacei in aggiunta a quelli di personalità 
compilati a beneficio dello psichiatra oppure di test attitudinali.  

DESCRIZIONE CODICE PESO  % NOTA 

Comunicazione preventiva ai candi-
dati L1 5% 

Da inviare via pec o con 
comunicazione sul portale con 
istruzioni circa i comportamenti da 
tenere: non presentarsi se 
sintomatici, venire da soli, muniti di 
DPI (mascherina chirurgica), con 
bagaglio leggero, mantenere le 
distanze di sicurezza codificate e 
seguire disposizioni, ivi anticipate, 
che saranno impartite in loco. 

Studio di fattibilità L8 2.5% 
Fondamentale per la consapevolezza 
dell'ambiente di lavoro 

Consegna materiale  L12 2.5% 

La consegna e/o il ritiro di qualsiasi 
materiale e/o documento tra candi-
dato ed operatore non viene effettuata 
brevi manu ma mediante collocazione 
su piano di appoggio e/o utilizzo di 
contenitori da parte di operatori muniti 
di guanti prima del maneggio del 
materiale. 

Notifica in modalità remota degli esiti  L16 5% 
Attraverso sistemi di comunicazione 
istituzionale e/o certificata 

Mezzi di diffusione sonora L17 2.5% Comunicazioni e avvisi sonori 

Presidio/reperibilità/disponibilità di 
personale sanitario S2 5% 

Utile nella gestione di eventuale 
caso sospetto. E’ prevista la 
realizzazione di un’area dedicata 
all’isolamento del caso sospetto IN 
ATTESA DELL’INTERVENTO DI 
PERSONALE DELLA STRUTTURA 
SANITARIA DEL S.S.N. COMPE-
TENTE PER TERRITORIO PRE-
VENTIVAMENTE ALLERTATA 

DPI del personale sanitario  S4 5% 

Gradazione utilizzo DPI a secondo 
della funzione svolta (mascherina 
chirurgica, FFP2, FFP3, guanti, 
occhiali, camice mono uso, calzari, 
cuffie e visiere) 

Precauzioni standard per il personale 
laico a contatto con i candidati S7 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 

(DPI) 

Precauzioni standard per i candidati S10 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 
(DPI) 
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PROVE ATTITUDINALI   
FASE 6b  

GESTIONE DEL COLLOQUIO CON IL PERITO SELETTORE  
INTERVISTA DI GRUPPO 

In questa fase i candidati verranno avviati dagli operatori verso stanze dove verranno 
effettuate le prove.  

DESCRIZIONE CODICE PESO  % NOTA 

Comunicazione preventiva ai candi-
dati L1 5% 

Da inviare via pec o con 
comunicazione sul portale con 
istruzioni circa i comportamenti da 
tenere: non presentarsi se 
sintomatici, venire da soli, muniti di 
DPI (mascherina chirurgica), con 
bagaglio leggero, mantenere le 
distanze di sicurezza codificate e 
seguire disposizioni, ivi anticipate, 
che saranno impartite in loco. 

Studio di fattibilità L8 2.5% 
Fondamentale per la consapevolezza 
dell'ambiente di lavoro 

Protezione personale S1 10% 

Mantenimento distanza sicurezza e 
comportamenti prudenziali già 
previsti da direttive ministeriali.  
Lavaggio accurato e frequente 
delle mani, igiene respiratoria, 
distanziamento sociale. 

Presidio/reperibilità/disponibilità di 
personale sanitario S2 5% 

Utile nella gestione di eventuale 
caso sospetto. E’ prevista la 
realizzazione di un’area dedicata 
all’isolamento del caso sospetto IN 
ATTESA DELL’INTERVENTO DI 
PERSONALE DELLA STRUTTURA 
SANITARIA DEL S.S.N. COMPE-
TENTE PER TERRITORIO PRE-
VENTIVAMENTE ALLERTATA 

DPI del personale sanitario  S4 5% 

Gradazione utilizzo DPI a secondo 
della funzione svolta (mascherina 
chirurgica, FFP2, FFP3, guanti, 
occhiali, camice mono uso, calzari, 
cuffie e visiere) 

Colonnine o dispenser di igienizzanti 
per la cute S6 7.5% Da collocare nei punti di acces-

so/attesa 
Precauzioni standard per il personale 
laico a contatto con i candidati S7 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 

(DPI) 

Areazione S9 2.5% 
Areazione dei locali prima e dopo il 
loro utilizzo per favorire il riciclo 
dell’aria 

Precauzioni standard per i candidati S10 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 
(DPI) 
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PROVE ATTITUDINALI   
FASE 6c  

GESTIONE DEL COLLOQUIO FINALE CON LA COMMISSIONE ATTITUDINALE   
In questa fase i candidati verranno avviati dagli operatori verso la stanza dove verrà 
effettuata la prova. 

DESCRIZIONE CODICE PESO  % NOTA 

Comunicazione preventiva ai candi-
dati L1 5% 

Da inviare via pec o con 
comunicazione sul portale con 
istruzioni circa i comportamenti da 
tenere: non presentarsi se 
sintomatici, venire da soli, muniti di 
DPI (mascherina chirurgica), con 
bagaglio leggero, mantenere le 
distanze di sicurezza codificate e 
seguire disposizioni, ivi anticipate, 
che saranno impartite in loco. 

Studio di fattibilità L8 2.5% 
Fondamentale per la consapevolezza 
dell'ambiente di lavoro 

Protezione personale S1 10% 

Mantenimento distanza sicurezza e 
comportamenti prudenziali già 
previsti da direttive ministeriali.  
Lavaggio accurato e frequente 
delle mani, igiene respiratoria, 
distanziamento sociale. 

Presidio/reperibilità/disponibilità di 
personale sanitario S2 5% 

Utile nella gestione di eventuale 
caso sospetto. E’ prevista la 
realizzazione di un’area dedicata 
all’isolamento del caso sospetto IN 
ATTESA DELL’INTERVENTO DI 
PERSONALE DELLA STRUTTURA 
SANITARIA DEL S.S.N. COMPE-
TENTE PER TERRITORIO PRE-
VENTIVAMENTE ALLERTATA 

DPI del personale sanitario  S4 5% 

Gradazione utilizzo DPI a secondo 
della funzione svolta (mascherina 
chirurgica, FFP2, FFP3, guanti, 
occhiali, camice mono uso, calzari, 
cuffie e visiere) 

Colonnine o dispenser di igienizzanti 
per la cute S6 7.5% Da collocare nei punti di acces-

so/attesa 
Precauzioni standard per il personale 
laico a contatto con i candidati S7 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 

(DPI) 

Areazione S9 2.5% 
Areazione dei locali prima e dopo il 
loro utilizzo per favorire il riciclo 
dell’aria 

Precauzioni standard per i candidati S10 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 
(DPI) 
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PROVE ATTITUDINALI   
FASE 7  

NOTIFICAZIONE DEGLI ESITI DELLA PROVA   
Si tratta di una fase a basso livello di rischio. Viene rilasciato il giudizio di idoneità o non 
idoneità al candidato. Ricevuto l’esito, il candidato si appresta a defluire. 

DESCRIZIONE CODICE PESO  % NOTA 

Comunicazione preventiva ai candi-
dati L1 5% 

Da inviare via pec o con 
comunicazione sul portale con 
istruzioni circa i comportamenti da 
tenere: non presentarsi se 
sintomatici, venire da soli, muniti di 
DPI (mascherina chirurgica), con 
bagaglio leggero, mantenere le 
distanze di sicurezza codificate e 
seguire disposizioni, ivi anticipate, 
che saranno impartite in loco. 

Studio di fattibilità L8 2.5% 
Fondamentale per la consapevolezza 
dell'ambiente di lavoro 

Consegna materiale  L12 2.5% 

La consegna e/o il ritiro di qualsiasi 
materiale e/o documento tra candi-
dato ed operatore non viene effettuata 
brevi manu ma mediante collocazione 
su piano di appoggio e/o utilizzo di 
contenitori da parte di operatori muniti 
di guanti prima del maneggio del 
materiale. 

Notifica in modalità remota degli esiti  L16 5% 
Attraverso sistemi di comunicazione 
istituzionale e/o certificata 

Protezione personale S1 10% 

Mantenimento distanza sicurezza e 
comportamenti prudenziali già 
previsti da direttive ministeriali.  
Lavaggio accurato e frequente 
delle mani, igiene respiratoria, 
distanziamento sociale. 

Presidio/reperibilità/disponibilità di 
personale sanitario S2 5% 

Utile nella gestione di eventuale 
caso sospetto. E’ prevista la 
realizzazione di un’area dedicata 
all’isolamento del caso sospetto IN 
ATTESA DELL’INTERVENTO DI 
PERSONALE DELLA STRUTTURA 
SANITARIA DEL S.S.N. COMPE-
TENTE PER TERRITORIO PRE-
VENTIVAMENTE ALLERTATA 

DPI del personale sanitario  S4 5% 

Gradazione utilizzo DPI a secondo 
della funzione svolta (mascherina 
chirurgica, FFP2, FFP3, guanti, 
occhiali, camice mono uso, calzari, 
cuffie e visiere) 

Sanificazione S5 10% 
Ambienti, oggetti, piani di lavoro ecc. 
come da procedure ministeriali 

Colonnine o dispenser di igienizzanti 
per la cute S6 7.5% Da collocare nei punti di acces-

so/attesa 
Precauzioni standard per il personale 
laico a contatto con i candidati S7 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 

(DPI) 

Precauzioni standard per i candidati S10 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 
(DPI) 
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PROVE ATTITUDINALI   
FASE 8  

DEFLUSSO 
Scelta obbligata per il deflusso è quella di replicare lo stesso schema seguito nella fase di 
afflusso cioè l’accodamento che dovrà necessariamente avvenire seguendo il medesimo 
schema di distanziamento.  

DESCRIZIONE CODICE PESO  % NOTA 

Comunicazione preventiva ai candi-
dati L1 5% 

Da inviare via pec o con 
comunicazione sul portale con 
istruzioni circa i comportamenti da 
tenere: non presentarsi se 
sintomatici, venire da soli, muniti di 
DPI (mascherina chirurgica), con 
bagaglio leggero, mantenere le 
distanze di sicurezza codificate e 
seguire disposizioni, ivi anticipate, 
che saranno impartite in loco. 

Scaglionamento e/o anticipazione arrivi L3 7.5% 
Dividere in fasce orarie ed in base al 
supporto logistico strutturale 

Accodo candidati L4 10% 
Rispettare la distanza di sicurezza 
codificata ed indossare la masche-
rina durante l’attesa. 

Moltiplicazione aree di accesso/Varchi di 
identificazione 

L6 5% 

Ove possibile per le caratteristiche 
della sede concorsuale prevedere: 
- percorsi di ingresso e uscita separati 

e ben identificati; 
- dispenser con soluzione disinfet-

tante per le mani/idroalcolica; 
- raccoglitore per lo smaltimento dei 

rifiuti; 
- sistema di ventilazione adeguato e 

ricambio d’aria. 

Coinvolgimento altre Istituzioni L7 2.5% 
Utile alla gestione dell'evento 
concorsuale 

Studio di fattibilità L8 2.5% 
Fondamentale per la consapevolezza 
dell'ambiente di lavoro 

Cartellonistica codificata  L15 2.5% Orizzontale e verticale (prescrittiva, 
direzionale ed informativa)  

Moviere lungo il percorso L18 2.5% 
Moviere formato, con DPI, munito di 
segnalatore manuale sempre a 
distanza codificata  

Presidio/reperibilità/disponibilità di 
personale sanitario S2 5% 

Utile nella gestione di eventuale 
caso sospetto. E’ prevista la 
realizzazione di un’area dedicata 
all’isolamento del caso sospetto IN 
ATTESA DELL’INTERVENTO DI 
PERSONALE DELLA STRUTTURA 
SANITARIA DEL S.S.N. COMPE-
TENTE PER TERRITORIO PRE-
VENTIVAMENTE ALLERTATA 

DPI del personale sanitario  S4 5% 

Gradazione utilizzo DPI a secondo 
della funzione svolta (mascherina 
chirurgica, FFP2, FFP3, guanti, 
occhiali, camice mono uso, calzari, 
cuffie e visiere) 

Colonnine o dispenser di igienizzanti 
per la cute S6 7.5% Da collocare nei punti di acces-

so/attesa 
Precauzioni standard per il personale 
laico a contatto con i candidati S7 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 

(DPI) 

Precauzioni standard per i candidati S10 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 
(DPI) 
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PROVA SCRITTA (ELABORATO)   
FASE 1  

AFFLUSSO DEI CANDIDATI ALLA SEDE DEL CONCORSO 
PERCORSI E AREE DI SOSTA GESTITI   

In tale fase i candidati, convocati secondo la tipologia del concorso, raggiungeranno 
autonomamente la sede concorsuale.   

DESCRIZIONE CODICE PESO  % NOTA 

Comunicazione preventiva ai candi-
dati L1 5% 

Da inviare via pec o con 
comunicazione sul portale con 
istruzioni circa i comportamenti da 
tenere: non presentarsi se 
sintomatici, venire da soli, muniti di 
DPI (mascherina chirurgica), con 
bagaglio leggero, mantenere le 
distanze di sicurezza codificate e 
seguire disposizioni, ivi anticipate, 
che saranno impartite in loco. 

Scaglionamento e/o anticipazione arrivi L3 7.5% 
Dividere in fasce orarie ed in base al 
supporto logistico strutturale 

Accodo candidati L4 10% 
Rispettare la distanza di sicurezza 
codificata ed indossare la masche-
rina durante l’attesa. 

Perimetrazione area di afflusso L5 2.5% 
Ove compatibile con la sede 
concorsuale 

Moltiplicazione aree di accesso/Varchi di 
identificazione 

L6 5% 

Ove possibile per le caratteristiche 
della sede concorsuale prevedere: 
- percorsi di ingresso e uscita separati 

e ben identificati; 
- dispenser con soluzione disinfet-

tante per le mani/idroalcolica; 
- raccoglitore per lo smaltimento dei 

rifiuti; 
- sistema di ventilazione adeguato e 

ricambio d’aria. 

Coinvolgimento altre Istituzioni L7 2.5% 
Utile alla gestione dell'evento concor-
suale 

Studio di fattibilità L8 2.5% 
Fondamentale per la consapevolezza 
dell'ambiente di lavoro 

Cartellonistica codificata  L15 2.5% Orizzontale e verticale (prescrittiva, 
direzionale ed informativa)  

Mezzi di diffusione sonora L17 2.5% Comunicazioni e avvisi sonori 

Moviere lungo il percorso L18 2.5% 
Moviere formato, con DPI, munito di 
segnalatore manuale sempre a 
distanza codificata  

Presidio/reperibilità/disponibilità di 
personale sanitario S2 5% 

Utile nella gestione di eventuale 
caso sospetto. E’ prevista la 
realizzazione di un’area dedicata 
all’isolamento del caso sospetto IN 
ATTESA DELL’INTERVENTO DI 
PERSONALE DELLA STRUTTURA 
SANITARIA DEL S.S.N. COMPE-
TENTE PER TERRITORIO PRE-
VENTIVAMENTE ALLERTATA 

Misurazione temperatura corporea con 
sistema a distanza 

S3 10% 
Da eseguire all'accesso di ogni 
candidato per ciascuna prova 
selettiva 

DPI del personale sanitario  S4 5% 

Gradazione utilizzo DPI a secondo 
della funzione svolta (mascherina 
chirurgica, FFP2, FFP3, guanti, 
occhiali, camice mono uso, calzari, 
cuffie e visiere) 

Colonnine o dispenser di igienizzanti 
per la cute S6 7.5% Da collocare nei punti di acces-

so/attesa 
Precauzioni standard per il personale 
laico a contatto con i candidati S7 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 

(DPI) 
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WC chimici S8 2.5% 

WC chimici  distribuiti su tutti i 
percorsi in assenza di WC in muratura 
con frequente sanificazione degli 
stessi secondo le procedure mini-
steriali. 

Precauzioni standard per i candidati S10 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 
(DPI) 
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PROVA SCRITTA (ELABORATO)   
FASE 2 

BAGAGLIAIO   
In questa fase i candidati transitano per la zona bagagliaio dove lasceranno i propri oggetti 
personali. 

DESCRIZIONE CODICE PESO  % NOTA 

Comunicazione preventiva ai candi-
dati L1 5% 

Da inviare via pec o con 
comunicazione sul portale con 
istruzioni circa i comportamenti da 
tenere: non presentarsi se 
sintomatici, venire da soli, muniti di 
DPI (mascherina chirurgica), con 
bagaglio leggero, mantenere le 
distanze di sicurezza codificate e 
seguire disposizioni, ivi anticipate, 
che saranno impartite in loco. 

Accodo candidati L4 10% 
Rispettare la distanza di sicurezza 
codificata ed indossare la masche-
rina durante l’attesa. 

Studio di fattibilità L8 2.5% 
Fondamentale per la consapevolezza 
dell'ambiente di lavoro 

Permettere al candidato di depositare 
personalmente il proprio bagaglio o 
oggetti personali in una apposita zona 
delimitata e farlo riprendere dallo stesso 
senza maneggio da parte degli operatori 

L13 2.5% 

I bagagli e gli oggetti personali 
verranno inseriti in apposite buste di 
plastica con etichetta recante nome 
del candidato o numero identificativo. 

Distribuzione di custodie per il 
contenimento di piccoli bagagli ed oggetti 
personali  

L14 2.5% 

I bagagli e gli oggetti personali 
verranno inseriti in apposite buste di 
plastica con etichetta recante nome 
del candidato o numero identificativo. 

Cartellonistica codificata  L15 2.5% Orizzontale e verticale (prescrittiva, 
direzionale ed informativa)  

Mezzi di diffusione sonora L17 2.5% Comunicazioni e avvisi sonori 

Protezione personale S1 10% 

Mantenimento distanza sicurezza e 
comportamenti prudenziali già 
previsti da direttive ministeriali. 
Lavaggio accurato e frequente 
delle mani, igiene respiratoria, 
distanziamento sociale. 

Presidio/reperibilità/disponibilità di 
personale sanitario S2 5% 

Utile nella gestione di eventuale 
caso sospetto. E’ prevista la 
realizzazione di un’area dedicata 
all’isolamento del caso sospetto IN 
ATTESA DELL’INTERVENTO DI 
PERSONALE DELLA STRUTTURA 
SANITARIA DEL S.S.N. COMPE-
TENTE PER TERRITORIO PRE-
VENTIVAMENTE ALLERTATA 

DPI del personale sanitario  S4 5% 

Gradazione utilizzo DPI a secondo 
della funzione svolta (mascherina 
chirurgica, FFP2, FFP3, guanti, 
occhiali, camice mono uso, calzari, 
cuffie e visiere) 

Colonnine o dispenser di igienizzanti 
per la cute S6 7.5% Da collocare nei punti di acces-

so/attesa 
Precauzioni standard per il personale 
laico a contatto con i candidati S7 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 

(DPI) 

Areazione S9 2.5% 
Areazione dei locali prima e dopo il 
loro utilizzo per favorire il riciclo 
dell’aria 

Precauzioni standard per i candidati S10 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 
(DPI) 
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PROVA SCRITTA (ELABORATO)   
FASE 3  

CONTROLLO TESTI E MATERIALE DI CONSULTAZIONE PER LA PROVA   
In questa fase i candidati arriveranno in modo organizzato ed ordinato. E’una delle fasi in 
cui gli operatori sono esposti al rischio, a causa dell’imprescindibile necessità di verificare 
maneggiandolo il materiale consentito dal bando, che il candidato consegna.  

DESCRIZIONE CODICE PESO  % NOTA 

Comunicazione preventiva ai candi-
dati L1 5% 

Da inviare via pec o con 
comunicazione sul portale con 
istruzioni circa i comportamenti da 
tenere: non presentarsi se 
sintomatici, venire da soli, muniti di 
DPI (mascherina chirurgica), con 
bagaglio leggero, mantenere le 
distanze di sicurezza codificate e 
seguire disposizioni, ivi anticipate, 
che saranno impartite in loco. 

Studio di fattibilità L8 2.5% 
Fondamentale per la consapevolezza 
dell'ambiente di lavoro 

Protezione personale S1 10% 

Mantenimento distanza sicurezza e 
comportamenti prudenziali già 
previsti da direttive ministeriali.  
Lavaggio accurato e frequente 
delle mani, igiene respiratoria, 
distanziamento sociale. 

Presidio/reperibilità/disponibilità di 
personale sanitario S2 5% 

Utile nella gestione di eventuale 
caso sospetto. E’ prevista la 
realizzazione di un’area dedicata 
all’isolamento del caso sospetto IN 
ATTESA DELL’INTERVENTO DI 
PERSONALE DELLA STRUTTURA 
SANITARIA DEL S.S.N. COMPE-
TENTE PER TERRITORIO PRE-
VENTIVAMENTE ALLERTATA 

Colonnine o dispenser di igienizzanti 
per la cute S6 7.5% Da collocare nei punti di acces-

so/attesa 
Precauzioni standard per il personale 
laico a contatto con i candidati S7 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 

(DPI) 

Areazione S9 2.5% 
Areazione dei locali prima e dopo il 
loro utilizzo per favorire il riciclo 
dell’aria 

Precauzioni standard per i candidati S10 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 
(DPI) 
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PROVA SCRITTA (ELABORATO)   
FASE 4  

IDENTIFICAZIONE   
In questa fase i candidati arriveranno in modo organizzato ed ordinato. E’ una delle fasi in 
cui gli operatori sono maggiormente esposti al rischio, a causa dell’imprescindibile 
necessità di verificare de visu, maneggiando il documento di identificazione.  

DESCRIZIONE CODICE PESO  % NOTA 

Comunicazione preventiva ai candi-
dati L1 5% 

Da inviare via pec o con 
comunicazione sul portale con 
istruzioni circa i comportamenti da 
tenere: non presentarsi se 
sintomatici, venire da soli, muniti di 
DPI (mascherina chirurgica), con 
bagaglio leggero, mantenere le 
distanze di sicurezza codificate e 
seguire disposizioni, ivi anticipate, 
che saranno impartite in loco. 

Accodo candidati L4 10% 
Rispettare la distanza di sicurezza 
codificata ed indossare la masche-
rina durante l’attesa. 

Moltiplicazione aree di accesso/Varchi di 
identificazione 

L6 5% 

Ove possibile per le caratteristiche 
della sede concorsuale prevedere: 
- percorsi di ingresso e uscita separati 

e ben identificati; 
- dispenser con soluzione disinfet-

tante per le mani/idroalcolica; 
- raccoglitore per lo smaltimento dei 

rifiuti; 
- sistema di ventilazione adeguato e 

ricambio d’aria. 

Studio di fattibilità L8 2.5% 
Fondamentale per la consapevolezza 
dell'ambiente di lavoro 

Attrezzare la postazione degli addetti del 
varco 

L10 5% 

Collocandola in posizione sopra-
elevata o facendo sedere il candidato 
o installando divisori in plexiglass 
sulle postazioni di identificazione 

Assegnazione del posto del candidato al 
varco 

L11 5%   

Consegna materiale  L12 2.5% 

La consegna e/o il ritiro di qualsiasi 
materiale e/o documento tra candi-
dato ed operatore non viene effettuata 
brevi manu ma mediante collocazione 
su piano di appoggio e/o utilizzo di 
contenitori da parte di operatori muniti 
di guanti prima del maneggio del 
materiale. 

Cartellonistica codificata  L15 2.5% Orizzontale e verticale (prescrittiva, 
direzionale ed informativa)  

Mezzi di diffusione sonora L17 2.5% Comunicazioni e avvisi sonori 

Presidio/reperibilità/disponibilità di 
personale sanitario S2 5% 

Utile nella gestione di eventuale 
caso sospetto. E’ prevista la 
realizzazione di un’area dedicata 
all’isolamento del caso sospetto IN 
ATTESA DELL’INTERVENTO DI 
PERSONALE DELLA STRUTTURA 
SANITARIA DEL S.S.N. COMPE-
TENTE PER TERRITORIO PRE-
VENTIVAMENTE ALLERTATA 

DPI del personale sanitario  S4 5% 

Gradazione utilizzo DPI a secondo 
della funzione svolta (mascherina 
chirurgica, FFP2, FFP3, guanti, 
occhiali, camice mono uso, calzari) 

Colonnine o dispenser di igienizzanti S6 7.5% Da collocare nei punti di acces-
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per la cute so/attesa 
Precauzioni standard per il personale 
laico a contatto con i candidati S7 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 

(DPI) 

Precauzioni standard per i candidati S10 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 
(DPI) 
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PROVA SCRITTA (ELABORATO)   
FASE 5  

GESTIONE DELL’AULA E CONTROLLO   
In questa fase i candidati verranno avviati dagli operatori verso le rispettive postazioni. I 
settori, al fine di agevolarne la vigilanza e di evitare il più possibile il contatto ravvicinato tra 
gli operatori e i candidati, saranno organizzati riducendo il numero dei candidati presenti in 
ciascun settore. 

DESCRIZIONE CODICE PESO  % NOTA 

Comunicazione preventiva ai candi-
dati L1 5% 

Da inviare via pec o con 
comunicazione sul portale con 
istruzioni circa i comportamenti da 
tenere: non presentarsi se 
sintomatici, venire da soli, muniti di 
DPI (mascherina chirurgica), con 
bagaglio leggero, mantenere le 
distanze di sicurezza codificate e 
seguire disposizioni, ivi anticipate, 
che saranno impartite in loco. 

Accodo candidati L4 10% 
Rispettare la distanza di sicurezza 
codificata ed indossare la masche-
rina durante l’attesa. 

Studio di fattibilità L8 2.5% 
Fondamentale per la consapevolezza 
dell'ambiente di lavoro 

Cartellonistica codificata  L15 2.5% Orizzontale e verticale (prescrittiva, 
direzionale ed informativa)  

Mezzi di diffusione sonora L17 2.5% Comunicazioni e avvisi sonori 

Protezione personale S1 10% 

Mantenimento distanza sicurezza e 
comportamenti prudenziali già 
previsti da direttive ministeriali. 
Lavaggio accurato e frequente 
delle mani, igiene respiratoria, 
distanziamento sociale. 

Presidio/reperibilità/disponibilità di 
personale sanitario S2 5% 

Utile nella gestione di eventuale 
caso sospetto. E’ prevista la 
realizzazione di un’area dedicata 
all’isolamento del caso sospetto IN 
ATTESA DELL’INTERVENTO DI 
PERSONALE DELLA STRUTTURA 
SANITARIA DEL S.S.N. COMPE-
TENTE PER TERRITORIO PRE-
VENTIVAMENTE ALLERTATA 

DPI del personale sanitario  S4 5% 

Gradazione utilizzo DPI a secondo 
della funzione svolta (mascherina 
chirurgica, FFP2, FFP3, guanti, 
occhiali, camice mono uso, calzari, 
cuffie e visiere) 

Sanificazione S5 10% 
Ambienti, oggetti, piani di lavoro ecc. 
come da procedure ministeriali 

Colonnine o dispenser di igienizzanti 
per la cute S6 7.5% Da collocare nei punti di acces-

so/attesa 
Precauzioni standard per il personale 
laico a contatto con i candidati S7 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 

(DPI) 

WC chimici S8 2.5% 

WC chimici  distribuiti su tutti i 
percorsi in assenza di WC in muratura 
con frequente sanificazione degli 
stessi secondo le procedure 
ministeriali. 

Precauzioni standard per i candidati S10 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 
(DPI) 
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PROVA SCRITTA (ELABORATO)   
FASE 6 

RITIRO ELABORATI E CORREZIONE   
Il ritiro del materiale della prova va effettuato mediante consegna indiretta al personale da 
parte del candidato, utilizzando postazioni/contenitori posti a distanza dagli operatori.  

DESCRIZIONE CODICE PESO  % NOTA 

Comunicazione preventiva ai candi-
dati L1 5% 

Da inviare via pec o con 
comunicazione sul portale con 
istruzioni circa i comportamenti da 
tenere: non presentarsi se 
sintomatici, venire da soli, muniti di 
DPI (mascherina chirurgica), con 
bagaglio leggero, mantenere le 
distanze di sicurezza codificate e 
seguire disposizioni, ivi anticipate, 
che saranno impartite in loco. 

Accodo candidati L4 10% 
Rispettare la distanza di sicurezza 
codificata ed indossare la masche-
rina durante l’attesa. 

Studio di fattibilità L8 2.5% 
Fondamentale per la consapevolezza 
dell'ambiente di lavoro 

Mezzi di diffusione sonora L17 2.5% Comunicazioni e avvisi sonori 

Presidio/reperibilità/disponibilità di 
personale sanitario S2 5% 

Utile nella gestione di eventuale 
caso sospetto. E’ prevista la 
realizzazione di un’area dedicata 
all’isolamento del caso sospetto IN 
ATTESA DELL’INTERVENTO DI 
PERSONALE DELLA STRUTTURA 
SANITARIA DEL S.S.N. COMPE-
TENTE PER TERRITORIO PRE-
VENTIVAMENTE ALLERTATA 

DPI del personale sanitario  S4 5% 

Gradazione utilizzo DPI a secondo 
della funzione svolta (mascherina 
chirurgica, FFP2, FFP3, guanti, 
occhiali, camice mono uso, calzari) 

Precauzioni standard per il personale 
laico a contatto con i candidati S7 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 

(DPI) 

Precauzioni standard per i candidati S10 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 
(DPI) 
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PROVA SCRITTA (ELABORATO)   
FASE 7  

DEFLUSSO   
Scelta obbligata per il deflusso è quella di replicare lo stesso schema seguito nella fase di 
afflusso cioè l’accodamento che dovrà necessariamente avvenire seguendo il medesimo 
schema di distanziamento.  

DESCRIZIONE CODICE 
PESO  

% 
NOTA 

Comunicazione preventiva ai candi-
dati L1 5% 

Da inviare via pec o con 
comunicazione sul portale con 
istruzioni circa i comportamenti da 
tenere: non presentarsi se 
sintomatici, venire da soli, muniti di 
DPI (mascherina chirurgica), con 
bagaglio leggero, mantenere le 
distanze di sicurezza codificate e 
seguire disposizioni, ivi anticipate, 
che saranno impartite in loco. 

Accodo candidati L4 10% 
Rispettare la distanza di sicurezza 
codificata ed indossare la 
mascherina durante l’attesa. 

Perimetrazione area di afflusso L5 2.5% 
Ove compatibile con la sede 
concorsuale 

Moltiplicazione aree di accesso/Varchi di 
identificazione 

L6 5% 

Ove possibile per le caratteristiche della 
sede concorsuale prevedere: 
- percorsi di ingresso e uscita separati e 

ben identificati; 
- dispenser con soluzione disinfet-tante 

per le mani/idroalcolica; 
- raccoglitore per lo smaltimento dei 

rifiuti; 
- sistema di ventilazione adeguato e 

ricambio d’aria. 

Coinvolgimento altre Istituzioni L7 2.5% 
Utile alla gestione dell'evento 
concorsuale 

Studio di fattibilità L8 2.5% 
Fondamentale per la consapevolezza 
dell'ambiente di lavoro 

Cartellonistica codificata  L15 2.5% Orizzontale e verticale (prescrittiva, 
direzionale ed informativa)  

Mezzi di diffusione sonora L17 2.5% Comunicazioni e avvisi sonori 

Moviere lungo il percorso L18 2.5% 
Moviere formato, con DPI, munito di 
segnalatore manuale sempre a distanza 
codificata  

Presidio/reperibilità/disponibilità di 
personale sanitario S2 5% 

Utile nella gestione di eventuale caso 
sospetto. E’ prevista la realizzazione 
di un’area dedicata all’isolamento del 
caso sospetto IN ATTESA 
DELL’INTERVENTO DI PERSONALE 
DELLA STRUTTURA SANITARIA DEL 
S.S.N. COMPETENTE PER TER-
RITORIO PREVENTIVAMENTE AL-
LERTATA 

DPI del personale sanitario  S4 5% 

Gradazione utilizzo DPI a secondo della 
funzione svolta (mascherina chirurgica, 
FFP2, FFP3, guanti, occhiali, camice 
mono uso, calzari, cuffie e visiere ) 

Colonnine o dispenser di igienizzanti 
per la cute S6 7.5% Da collocare nei punti di 

accesso/attesa 
Precauzioni standard per il personale 
laico a contatto con i candidati S7 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti (DPI) 

WC chimici S8 2.5% 

WC chimici  distribuiti su tutti i percorsi 
in assenza di WC in muratura con 
frequente sanificazione degli stessi 
secondo le procedure ministeriali. 
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Precauzioni standard per i candidati S10 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti (DPI) 
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PROVE ORALI E FACOLTATIVE    
FASE 1  

AFFLUSSO DEI CANDIDATI ALLA SEDE DEL CONCORSO 
PERCORSI E AREE DI SOSTA GESTITI   

In tale fase i candidati, convocati secondo la tipologia del concorso, raggiungeranno la 
sede concorsuale autonomamente.  

DESCRIZIONE CODICE PESO  % NOTA 

Comunicazione preventiva ai candi-
dati L1 5% 

Da inviare via pec o con 
comunicazione sul portale con 
istruzioni circa i comportamenti da 
tenere: non presentarsi se 
sintomatici, venire da soli, muniti di 
DPI (mascherina chirurgica), con 
bagaglio leggero, mantenere le 
distanze di sicurezza codificate e 
seguire disposizioni, ivi anticipate, 
che saranno impartite in loco. 

Riduzione numerica dei convocati L2 7.5% 

Riduzione del numero giornaliero dei 
convocati che accedono alla struttura 
compatibilmente con l'organizzazione 
logistica e il tipo di prova 

Scaglionamento e/o anticipazione arrivi L3 7.5% 
Dividere in fasce orarie ed in base al 
supporto logistico strutturale 

Accodo candidati L4 10% 
Rispettare la distanza di sicurezza 
codificata ed indossare la masche-
rina durante l’attesa. 

Perimetrazione area di afflusso L5 2.5% 
Ove compatibile con la sede 
concorsuale 

Moltiplicazione aree di accesso/Varchi di 
identificazione 

L6 5% 

Ove possibile per le caratteristiche 
della sede concorsuale prevedere: 
- percorsi di ingresso e uscita separati 

e ben identificati; 
- dispenser con soluzione disinfet-

tante per le mani/idroalcolica; 
- raccoglitore per lo smaltimento dei 

rifiuti; 
- sistema di ventilazione adeguato e 

ricambio d’aria. 

Coinvolgimento altre Istituzioni L7 2.5% 
Utile alla gestione dell'evento 
concorsuale 

Studio di fattibilità L8 2.5% 
Fondamentale per la consapevolezza 
dell'ambiente di lavoro 

Cartellonistica codificata  L15 2.5% Orizzontale e verticale (prescrittiva, 
direzionale ed informativa)  

Mezzi di diffusione sonora L17 2.5% Comunicazioni e avvisi sonori 

Moviere lungo il percorso L18 2.5% 
Moviere formato, con DPI, munito di 
segnalatore manuale sempre a 
distanza codificata  

Presidio/reperibilità/disponibilità di 
personale sanitario S2 5% 

Utile nella gestione di eventuale 
caso sospetto. E’ prevista la 
realizzazione di un’area dedicata 
all’isolamento del caso sospetto IN 
ATTESA DELL’INTERVENTO DI 
PERSONALE DELLA STRUTTURA 
SANITARIA DEL S.S.N. COMPE-
TENTE PER TERRITORIO PRE-
VENTIVAMENTE ALLERTATA 

Misurazione temperatura corporea con 
sistema a distanza 

S3 10% 
Da eseguire all'accesso di ogni 
candidato per ciascuna prova 
selettiva 

DPI del personale sanitario  S4 5% 

Gradazione utilizzo DPI a secondo 
della funzione svolta (mascherina 
chirurgica, FFP2, FFP3, guanti, 
occhiali, camice mono uso, calzari, 
cuffie e visiere) 
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Colonnine o dispenser di igienizzanti 
per la cute S6 7.5% Da collocare nei punti di acces-

so/attesa 
Precauzioni standard per il personale 
laico a contatto con i candidati S7 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 

(DPI) 

WC chimici S8 2.5% 

WC chimici  distribuiti su tutti i 
percorsi in assenza di WC in muratura 
con frequente sanificazione degli 
stessi secondo le procedure mini-
steriali. 

Precauzioni standard per i candidati S10 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 
(DPI) 
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PROVE ORALI E FACOLTATIVE   
FASE 2  

SALA DI ATTESA    
In questa fase i candidati arriveranno in modo organizzato ed ordinato. Sempre nel rispetto 
della distanza droplet. Gestione del periodo di attesa con un numero congruo di 
accompagnatori.  

DESCRIZIONE CODICE PESO  % NOTA 

Comunicazione preventiva ai candi-
dati L1 5% 

Da inviare via pec o con 
comunicazione sul portale con 
istruzioni circa i comportamenti da 
tenere: non presentarsi se 
sintomatici, venire da soli, muniti di 
DPI (mascherina chirurgica), con 
bagaglio leggero, mantenere le 
distanze di sicurezza codificate e 
seguire disposizioni, ivi anticipate, 
che saranno impartite in loco. 

Studio di fattibilità L8 2.5% 
Fondamentale per la consapevolezza 
dell'ambiente di lavoro 

Cartellonistica codificata  L15 2.5% 
Orizzontale e verticale (prescrittiva, 
direzionale ed informativa)  

Mezzi di diffusione sonora L17 2.5% Comunicazioni e avvisi sonori 

Protezione personale S1 10% 

Mantenimento distanza sicurezza e 
comportamenti prudenziali già 
previsti da direttive ministeriali. 
Lavaggio accurato e frequente 
delle mani, igiene respiratoria, 
distanziamento sociale. 

Presidio/reperibilità/disponibilità di 
personale sanitario S2 5% 

Utile nella gestione di eventuale 
caso sospetto. E’ prevista la 
realizzazione di un’area dedicata 
all’isolamento del caso sospetto IN 
ATTESA DELL’INTERVENTO DI 
PERSONALE DELLA STRUTTURA 
SANITARIA DEL S.S.N. COMPE-
TENTE PER TERRITORIO PRE-
VENTIVAMENTE ALLERTATA 

DPI del personale sanitario  S4 5% 

Gradazione utilizzo DPI a secondo 
della funzione svolta (mascherina 
chirurgica, FFP2, FFP3, guanti, 
occhiali, camice mono uso, calzari) 

Colonnine o dispenser di igienizzanti 
per la cute S6 7.5% Da collocare nei punti di acces-

so/attesa 
Precauzioni standard per il personale 
laico a contatto con i candidati S7 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 

(DPI) 

Areazione S9 2.5% 
Areazione dei locali prima e dopo il 
loro utilizzo per favorire il riciclo 
dell’aria 

Precauzioni standard per i candidati S10 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 
(DPI) 
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PROVE ORALI E FACOLTATIVE    
FASE 3  

IDENTIFICAZIONE   
In questa fase i candidati arriveranno in modo organizzato ed ordinato. E’ una delle fasi in 
cui gli operatori sono maggiormente esposti al rischio, a causa dell’imprescindibile 
necessità di verificare de visu, maneggiando il documento di identificazione.  

DESCRIZIONE CODICE PESO  % NOTA 

Comunicazione preventiva ai candi-
dati L1 5% 

Da inviare via pec o con 
comunicazione sul portale con 
istruzioni circa i comportamenti da 
tenere: non presentarsi se 
sintomatici, venire da soli, muniti di 
DPI (mascherina chirurgica), con 
bagaglio leggero, mantenere le 
distanze di sicurezza codificate e 
seguire disposizioni, ivi anticipate, 
che saranno impartite in loco. 

Accodo candidati L4 10% 
Rispettare la distanza di sicurezza 
codificata ed indossare la masche-
rina durante l’attesa. 

Studio di fattibilità L8 2.5% 
Fondamentale per la consapevolezza 
dell'ambiente di lavoro 

Consegna materiale  L12 2.5% 

La consegna e/o il ritiro di qualsiasi 
materiale e/o documento tra candi-
dato ed operatore non viene effettuata 
brevi manu ma mediante collocazione 
su piano di appoggio e/o utilizzo di 
contenitori da parte di operatori muniti 
di guanti prima del maneggio del 
materiale. 

Cartellonistica codificata  L15 2.5% Orizzontale e verticale (prescrittiva, 
direzionale ed informativa)  

Mezzi di diffusione sonora L17 2.5% Comunicazioni e avvisi sonori 

Presidio/reperibilità/disponibilità di 
personale sanitario S2 5% 

Utile nella gestione di eventuale 
caso sospetto. E’ prevista la 
realizzazione di un’area dedicata 
all’isolamento del caso sospetto IN 
ATTESA DELL’INTERVENTO DI 
PERSONALE DELLA STRUTTURA 
SANITARIA DEL S.S.N. COMPE-
TENTE PER TERRITORIO PRE-
VENTIVAMENTE ALLERTATA 

DPI del personale sanitario  S4 5% 

Gradazione utilizzo DPI a secondo 
della funzione svolta (mascherina 
chirurgica, FFP2, FFP3,  guanti, 
occhiali, camice mono uso, calzari) 

Sanificazione S5 10% 
Ambienti, oggetti, piani di lavoro ecc. 
come da procedure ministeriali 

Colonnine o dispenser di igienizzanti 
per la cute S6 7.5% Da collocare nei punti di acces-

so/attesa 
Precauzioni standard per il personale 
laico a contatto con i candidati S7 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 

(DPI) 

Precauzioni standard per i candidati S10 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 
(DPI) 
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PROVE ORALI E FACOLTATIVE    
FASE 4  

SVOLGIMENTO DELLE PROVE   
In questa fase i candidati verranno avviati dagli operatori verso la Commissione. 

DESCRIZIONE CODICE PESO  % NOTA 

Comunicazione preventiva ai candi-
dati L1 5% 

Da inviare via pec o con 
comunicazione sul portale con 
istruzioni circa i comportamenti da 
tenere: non presentarsi se 
sintomatici, venire da soli, muniti di 
DPI (mascherina chirurgica), con 
bagaglio leggero, mantenere le 
distanze di sicurezza codificate e 
seguire disposizioni, ivi anticipate, 
che saranno impartite in loco. 

Accodo candidati L4 10% 
Rispettare la distanza di sicurezza 
codificata ed indossare la masche-
rina durante l’attesa. 

Studio di fattibilità L8 2.5% 
Fondamentale per la consapevolezza 
dell'ambiente di lavoro 

Consegna materiale  L12 2.5% 

La consegna e/o il ritiro di qualsiasi 
materiale e/o documento tra candi-
dato ed operatore non viene effettuata 
brevi manu ma mediante collocazione 
su piano di appoggio e/o utilizzo di 
contenitori da parte di operatori muniti 
di guanti prima del maneggio del 
materiale. 

Cartellonistica codificata  L15 2.5% Orizzontale e verticale (prescrittiva, 
direzionale ed informativa)  

Notifica in modalità remota degli esiti  L16 5% 
Attraverso sistemi di comunicazione 
istituzionale e/o certificata 

Protezione personale S1 10% 

Mantenimento distanza sicurezza e 
comportamenti prudenziali già 
previsti da direttive ministeriali. 
Lavaggio accurato e frequente 
delle mani, igiene respiratoria, 
distanziamento sociale. 

Presidio/reperibilità/disponibilità di 
personale sanitario S2 5% 

Utile nella gestione di eventuale 
caso sospetto. E’ prevista la 
realizzazione di un’area dedicata 
all’isolamento del caso sospetto IN 
ATTESA DELL’INTERVENTO DI 
PERSONALE DELLA STRUTTURA 
SANITARIA DEL S.S.N. COMPE-
TENTE PER TERRITORIO PRE-
VENTIVAMENTE ALLERTATA 

DPI del personale sanitario  S4 5% 

Gradazione utilizzo DPI a secondo 
della funzione svolta (mascherina 
chirurgica, FFP2, FFP3, guanti, 
occhiali, camice mono uso, calzari, 
cuffie e visiere) 

Sanificazione S5 10% 
Ambienti, oggetti, piani di lavoro ecc. 
come da procedure ministeriali 

Colonnine o dispenser di igienizzanti 
per la cute S6 7.5% Da collocare nei punti di acces-

so/attesa 
Precauzioni standard per il personale 
laico a contatto con i candidati S7 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 

(DPI) 

Areazione S9 2.5% 
Areazione dei locali prima e dopo il 
loro utilizzo per favorire il riciclo 
dell’aria 

Precauzioni standard per i candidati S10 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 
(DPI) 
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PROVE ORALI E FACOLTATIVE    
FASE 5  

NOTIFICAZIONEZIONE DEGLI ESITI DELLA PROVA   
Si tratta di una fase a basso livello di rischio.  

DESCRIZIONE CODICE PESO  % NOTA 

Comunicazione preventiva ai candi-
dati L1 5% 

Da inviare via pec o con 
comunicazione sul portale con 
istruzioni circa i comportamenti da 
tenere: non presentarsi se 
sintomatici, venire da soli, muniti di 
DPI (mascherina chirurgica), con 
bagaglio leggero, mantenere le 
distanze di sicurezza codificate e 
seguire disposizioni, ivi anticipate, 
che saranno impartite in loco. 

Studio di fattibilità L8 2.5% 
Fondamentale per la consapevolezza 
dell'ambiente di lavoro 

Consegna materiale  L12 2.5% 

La consegna e/o il ritiro di qualsiasi 
materiale e/o documento tra candi-
dato ed operatore non viene effettuata 
brevi manu ma mediante collocazione 
su piano di appoggio e/o utilizzo di 
contenitori da parte di operatori muniti 
di guanti prima del maneggio del 
materiale. 

Notifica in modalità remota degli esiti  L16 5% 
Attraverso sistemi di comunicazione 
istituzionale e/o certificata 

Protezione personale S1 10% 

Mantenimento distanza sicurezza e 
comportamenti prudenziali già 
previsti da direttive ministeriali. 
Lavaggio accurato e frequente 
delle mani, igiene respiratoria, 
distanziamento sociale. 

Presidio/reperibilità/disponibilità di 
personale sanitario S2 5% 

Utile nella gestione di eventuale 
caso sospetto. E’ prevista la 
realizzazione di un’area dedicata 
all’isolamento del caso sospetto IN 
ATTESA DELL’INTERVENTO DI 
PERSONALE DELLA STRUTTURA 
SANITARIA DEL S.S.N. COMPE-
TENTE PER TERRITORIO PRE-
VENTIVAMENTE ALLERTATA 

DPI del personale sanitario  S4 5% 

Gradazione utilizzo DPI a secondo 
della funzione svolta (mascherina 
chirurgica, FFP2, FFP3, guanti, 
occhiali, camice mono uso, calzari) 

Precauzioni standard per il personale 
laico a contatto con i candidati S7 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 

(DPI) 

Precauzioni standard per i candidati S10 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 
(DPI) 
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PROVE ORALI E FACOLTATIVE    
FASE 6 

DEFLUSSO   
Scelta obbligata per il deflusso è quella di replicare lo stesso schema seguito nella fase di 
afflusso cioè l’accodamento che dovrà necessariamente avvenire seguendo il medesimo 
schema di distanziamento.  

DESCRIZIONE CODICE PESO  % NOTA 

Comunicazione preventiva ai candi-
dati L1 5% 

Da inviare via pec o con 
comunicazione sul portale con 
istruzioni circa i comportamenti da 
tenere: non presentarsi se 
sintomatici, venire da soli, muniti di 
DPI (mascherina chirurgica), con 
bagaglio leggero, mantenere le 
distanze di sicurezza codificate e 
seguire disposizioni, ivi anticipate, 
che saranno impartite in loco. 

Accodo candidati L4 10% 
Rispettare la distanza di sicurezza 
codificata ed indossare la masche-
rina durante l’attesa. 

Studio di fattibilità L8 2.5% 
Fondamentale per la consapevolezza 
dell'ambiente di lavoro 

Cartellonistica codificata  L15 2.5% Orizzontale e verticale (prescrittiva, 
direzionale ed informativa)  

Moviere lungo il percorso L18 2.5% 
Moviere formato, con DPI, munito di 
segnalatore manuale sempre a 
distanza codificata  

Presidio/reperibilità/disponibilità di 
personale sanitario S2 5% 

Utile nella gestione di eventuale 
caso sospetto. E’ prevista la 
realizzazione di un’area dedicata 
all’isolamento del caso sospetto IN 
ATTESA DELL’INTERVENTO DI 
PERSONALE DELLA STRUTTURA 
SANITARIA DEL S.S.N. COMPE-
TENTE PER TERRITORIO PRE-
VENTIVAMENTE ALLERTATA 

DPI del personale sanitario  S4 5% 

Gradazione utilizzo DPI a secondo 
della funzione svolta (mascherina 
chirurgica, FFP2, FFP3, guanti, 
occhiali, camice mono uso, calzari, 
cuffie e visiere) 

Colonnine o dispenser di igienizzanti 
per la cute S6 7.5% Da collocare nei punti di acces-

so/attesa 
Precauzioni standard per il personale 
laico a contatto con i candidati S7 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 

(DPI) 

Precauzioni standard per i candidati S10 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 
(DPI) 

 
  



- 72 - 

 

TIROCINIO 
FASE 1 

AFFLUSSO DEI CANDIDATI ALLA SEDE DEL CONCORSO 
PERCORSI E AREE DI SOSTA GESTITI    

In tale fase i candidati, convocati secondo la tipologia del concorso, raggiungeranno la 
sede concorsuale autonomamente. 

DESCRIZIONE CODICE PESO  % NOTA 

Comunicazione preventiva ai candi-
dati L1 5% 

Da inviare via pec o con 
comunicazione sul portale con 
istruzioni circa i comportamenti da 
tenere: non presentarsi se 
sintomatici, venire da soli, muniti di 
DPI (mascherina chirurgica), con 
bagaglio leggero, mantenere le 
distanze di sicurezza codificate e 
seguire disposizioni, ivi anticipate, 
che saranno impartite in loco. 

Scaglionamento e/o anticipazione arrivi L3 7.5% 
Dividere in fasce orarie ed in base al 
supporto logistico strutturale 

Accodo candidati L4 10% 
Rispettare la distanza di sicurezza 
codificata ed indossare la masche-
rina durante l’attesa. 

Perimetrazione area di afflusso L5 2.5% 
Ove compatibile con la sede 
concorsuale 

Moltiplicazione aree di accesso/Varchi di 
identificazione 

L6 5% 

Ove possibile per le caratteristiche 
della sede concorsuale prevedere: 
- percorsi di ingresso e uscita separati 

e ben identificati; 
- dispenser con soluzione disinfet-

tante per le mani/idroalcolica; 
- raccoglitore per lo smaltimento dei 

rifiuti; 
- sistema di ventilazione adeguato e 

ricambio d’aria. 

Coinvolgimento altre Istituzioni L7 2.5% 
Utile alla gestione dell'evento 
concorsuale 

Studio di fattibilità L8 2.5% 
Fondamentale per la consapevolezza 
dell'ambiente di lavoro 

Cartellonistica codificata  L15 2.5% Orizzontale e verticale (prescrittiva, 
direzionale ed informativa)  

Mezzi di diffusione sonora L17 2.5% Comunicazioni e avvisi sonori 

Moviere lungo il percorso L18 2.5% 
Moviere formato, con DPI, munito di 
segnalatore manuale sempre a 
distanza codificata  

Presidio/reperibilità/disponibilità di 
personale sanitario S2 5% 

Utile nella gestione di eventuale 
caso sospetto. E’ prevista la 
realizzazione di un’area dedicata 
all’isolamento del caso sospetto IN 
ATTESA DELL’INTERVENTO DI 
PERSONALE DELLA STRUTTURA 
SANITARIA DEL S.S.N. COMPE-
TENTE PER TERRITORIO PRE-
VENTIVAMENTE ALLERTATA 

Misurazione temperatura corporea con 
sistema a distanza 

S3 10% 
Da eseguire all'accesso di ogni 
candidato per ciascuna prova 
selettiva 

DPI del personale sanitario  S4 5% 

Gradazione utilizzo DPI a secondo 
della funzione svolta (mascherina 
chirurgica, FFP2, FFP3, guanti, 
occhiali, camice mono uso, calzari, 
cuffie e visiere) 

Sanificazione S5 10% 
Ambienti, oggetti, piani di lavoro ecc. 
come da procedure ministeriali 

Colonnine o dispenser di igienizzanti 
per la cute S6 7.5% Da collocare nei punti di acces-

so/attesa 
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Precauzioni standard per il personale 
laico a contatto con i candidati S7 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 

(DPI) 

Precauzioni standard per i candidati S10 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 
(DPI) 
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TIROCINIO 
FASE 2  

IDENTIFICAZIONE   
In questa fase i candidati arriveranno in modo organizzato ed ordinato. E’ una delle fasi in 
cui gli operatori sono maggiormente esposti al rischio, a causa dell’imprescindibile 
necessità di verificare de visu, maneggiando il documento di identificazione.  

DESCRIZIONE CODICE PESO  % NOTA 

Comunicazione preventiva ai candi-
dati L1 5% 

Da inviare via pec o con 
comunicazione sul portale con 
istruzioni circa i comportamenti da 
tenere: non presentarsi se 
sintomatici, venire da soli, muniti di 
DPI (mascherina chirurgica), con 
bagaglio leggero, mantenere le 
distanze di sicurezza codificate e 
seguire disposizioni, ivi anticipate, 
che saranno impartite in loco. 

Scaglionamento e/o anticipazione arrivi L3 7.5% 
Dividere in fasce orarie ed in base al 
supporto logistico strutturale 

Accodo candidati L4 10% 
Rispettare la distanza di sicurezza 
codificata ed indossare la masche-
rina durante l’attesa. 

Studio di fattibilità L8 2.5% 
Fondamentale per la consapevolezza 
dell'ambiente di lavoro 

Attrezzare la postazione degli operatori 
del varco 

L10 5% 

Collocandola in posizione 
sopraelevata o facendo sedere il 
candidato o installando divisori in 
plexiglass sulle postazioni di 
identificazione 

Cartellonistica codificata  L15 2.5% Orizzontale e verticale (prescrittiva, 
direzionale ed informativa)  

Mezzi di diffusione sonora L17 2.5% Comunicazioni e avvisi sonori 

Presidio/reperibilità/disponibilità di 
personale sanitario S2 5% 

Utile nella gestione di eventuale 
caso sospetto. E’ prevista la 
realizzazione di un’area dedicata 
all’isolamento del caso sospetto IN 
ATTESA DELL’INTERVENTO DI 
PERSONALE DELLA STRUTTURA 
SANITARIA DEL S.S.N. COMPE-
TENTE PER TERRITORIO PRE-
VENTIVAMENTE ALLERTATA 

DPI del personale sanitario  S4 5% 

Gradazione utilizzo DPI a secondo 
della funzione svolta (mascherina 
chirurgica, FFP2, FFP3, guanti, 
occhiali, camice mono uso, calzari) 

Colonnine o dispenser di igienizzanti 
per la cute S6 7.5% Da collocare nei punti di acces-

so/attesa 
Precauzioni standard per il personale 
laico a contatto con i candidati S7 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 

(DPI) 

Precauzioni standard per i candidati S10 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 
(DPI) 
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TIROCINIO 
FASE 3  

ACCASERMAMENTO   
In questa fase i candidati verranno accompagnati in modo organizzato ed ordinato presso 
le strutture dedicate ad alloggi. Le stanze saranno preventivamente sanificate ed il numero 
degli occupanti delle stesse dovrà essere attagliato alle vigenti normative nonché alle 
disposizioni emanate in materia di contenimento all’emergenza dagli Organi Sanitari.  

DESCRIZIONE CODICE PESO  % NOTA 

Comunicazione preventiva ai candi-
dati L1 5% 

Da inviare via pec o con 
comunicazione sul portale con 
istruzioni circa i comportamenti da 
tenere: non presentarsi se 
sintomatici, venire da soli, muniti di 
DPI (mascherina chirurgica), con 
bagaglio leggero, mantenere le 
distanze di sicurezza codificate e 
seguire disposizioni, ivi anticipate, 
che saranno impartite in loco. 

Scaglionamento e/o anticipazione arrivi L3 7.5% 
Dividere in fasce orarie ed in base al 
supporto logistico strutturale 

Accodo candidati L4 10% 
Rispettare la distanza di sicurezza 
codificata ed indossare la masche-
rina durante l’attesa. 

Studio di fattibilità L8 2.5% 
Fondamentale per la consapevolezza 
dell'ambiente di lavoro 

Cartellonistica codificata  L15 2.5% Orizzontale e verticale (prescrittiva, 
direzionale ed informativa)  

Protezione personale S1 10% 

Mantenimento distanza sicurezza e 
comportamenti prudenziali già 
previsti da direttive ministeriali. 
Lavaggio accurato e frequente 
delle mani, igiene respiratoria, 
distanziamento sociale. 

Presidio/reperibilità/disponibilità di 
personale sanitario S2 5% 

Utile nella gestione di eventuale 
caso sospetto. E’ prevista la 
realizzazione di un’area dedicata 
all’isolamento del caso sospetto IN 
ATTESA DELL’INTERVENTO DI 
PERSONALE DELLA STRUTTURA 
SANITARIA DEL S.S.N. COMPE-
TENTE PER TERRITORIO PRE-
VENTIVAMENTE ALLERTATA 

DPI del personale sanitario  S4 5% 

Gradazione utilizzo DPI a secondo 
della funzione svolta (mascherina 
chirurgica, FFP2, FFP3, guanti, 
occhiali, camice mono uso, calzari) 

Colonnine o dispenser di igienizzanti 
per la cute S6 7.5% Da collocare nei punti di acces-

so/attesa 
Precauzioni standard per il personale 
laico a contatto con i candidati S7 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 

(DPI) 

Precauzioni standard per i candidati S10 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 
(DPI) 
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TIROCINIO 
FASE 4  

PROVE SELETTIVE E ATTIVITÀ PRATICHE SVOLTE DURANTE IL 
TIROCINIO/ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ AL PILOTAGGIO 

Tenendo nella massima considerazione le cogenti prescrizioni degli Organi sanitari ed 

Istituzionali finalizzate al contenimento del rischio biologico, per tutte le prove selettive e le 

attività pratiche svolte durante il periodo di massima allerta dovranno essere adottate le 

specifiche misure di prevenzione e protezione individuate nei DVR e nei piani di 

emergenza degli Istituti di formazione dove queste verranno svolte. 

La violazione delle suddette prescrizioni da parte del frequentatore può determinare 

l’esclusione dal concorso.  
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TIROCINIO 
FASE 5 – NOTIFICA ESITO TIROCINIO/ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ AL 

PILOTAGGIO 

In questa fase ai candidati verrà notificato l’esito del tirocinio. 

DESCRIZIONE CODICE PESO  % NOTA 

Comunicazione preventiva ai candi-
dati L1 5% 

Da inviare via pec o con 
comunicazione sul portale con 
istruzioni circa i comportamenti da 
tenere: non presentarsi se 
sintomatici, venire da soli, muniti di 
DPI (mascherina chirurgica), con 
bagaglio leggero, mantenere le 
distanze di sicurezza codificate e 
seguire disposizioni, ivi anticipate, 
che saranno impartite in loco. 

Accodo candidati L4 10% 
Rispettare la distanza di sicurezza 
codificata ed indossare la masche-
rina durante l’attesa. 

Studio di fattibilità L8 2.5% 
Fondamentale per la consapevolezza 
dell'ambiente di lavoro 

Presidio/reperibilità/disponibilità di 
personale sanitario S2 5% 

Utile nella gestione di eventuale 
caso sospetto. E’ prevista la 
realizzazione di un’area dedicata 
all’isolamento del caso sospetto IN 
ATTESA DELL’INTERVENTO DI 
PERSONALE DELLA STRUTTURA 
SANITARIA DEL S.S.N. COMPE-
TENTE PER TERRITORIO PRE-
VENTIVAMENTE ALLERTATA 

DPI del personale sanitario  S4 5% 

Gradazione utilizzo DPI a secondo 
della funzione svolta (mascherina 
chirurgica, FFP2, FFP3, guanti, 
occhiali, camice mono uso, calzari) 

Colonnine o dispenser di igienizzanti 
per la cute S6 7.5% Da collocare nei punti di acces-

so/attesa 
Precauzioni standard per il personale 
laico a contatto con i candidati S7 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 

(DPI) 

Precauzioni standard per i candidati S10 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 
(DPI) 
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TIROCINIO 
FASE 6 – DEFLUSSO   

In questa fase i candidati, terminata la fase del tirocinio, verranno allontanati dall’Istituto 
per il rientro alla propria residenza.  

DESCRIZIONE CODICE PESO  % NOTA 

Comunicazione preventiva ai candi-
dati L1 5% 

Da inviare via pec o con 
comunicazione sul portale con 
istruzioni circa i comportamenti da 
tenere: non presentarsi se 
sintomatici, venire da soli, muniti di 
DPI (mascherina chirurgica), con 
bagaglio leggero, mantenere le 
distanze di sicurezza codificate e 
seguire disposizioni, ivi anticipate, 
che saranno impartite in loco. 

Scaglionamento e/o anticipazione arrivi L3 7.5% 
Dividere in fasce orarie ed in base al 
supporto logistico strutturale 

Accodo candidati L4 10% 
Rispettare la distanza di sicurezza 
codificata ed indossare la masche-
rina durante l’attesa. 

Studio di fattibilità L8 2.5% 
Fondamentale per la consapevolezza 
dell'ambiente di lavoro 

Cartellonistica codificata  L15 2.5% 
Orizzontale e verticale (prescrittiva, 
direzionale ed informativa)  

Mezzi di diffusione sonora L17 2.5% Comunicazioni e avvisi sonori 

Moviere lungo il percorso L18 2.5% 
Moviere formato, con DPI, munito di 
segnalatore manuale sempre a 
distanza codificata  

Presidio/reperibilità/disponibilità di 
personale sanitario S2 5% 

Utile nella gestione di eventuale 
caso sospetto. E’ prevista la 
realizzazione di un’area dedicata 
all’isolamento del caso sospetto IN 
ATTESA DELL’INTERVENTO DI 
PERSONALE DELLA STRUTTURA 
SANITARIA DEL S.S.N. COMPE-
TENTE PER TERRITORIO PRE-
VENTIVAMENTE ALLERTATA 

DPI del personale sanitario  S4 5% 

Gradazione utilizzo DPI a secondo 
della funzione svolta (mascherina 
chirurgica, FFP2, FFP3,  guanti, 
occhiali, camice mono uso, calzari, 
cuffie e visiere) 

Colonnine o dispenser di igienizzanti 
per la cute S6 7.5% Da collocare nei punti di acces-

so/attesa 
Precauzioni standard per il personale 
laico a contatto con i candidati S7 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 

(DPI) 

Precauzioni standard per i candidati S10 7.5% Utilizzo di mascherina e guanti 
(DPI) 

 
 
 
 
 
 
Roma, 25/05/2020 
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4. Allegato 1 
 

 

AUTODICHIARAZIONE  

(AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000) 
   

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

 

nato/a  il ___.___.______   a  ________________________________________________ (_____)  

 

residente  in _____________________________ (_____), via _____________________________ 

 

e domiciliato/a in_________________________(_____), via______________________________ 
 

documento di identità                           , nr. ___________________________                                                        
 

rilasciato da                                   _                                in data  

___.___._____________ utenza telefonica  _____________________________________________ 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico 

ufficiale (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti 

(art. 75 D.P.R. n. 445/2000) 

DICHIARA DI 

 non essere affetto/a, attualmente, da patologia febbrile con temperatura superiore a 

37,5°; 

 non accusare al momento tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, 

cefalea, forte astenia, diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea; 

 non essere sottoposto/a alla misura della quarantena ovvero al divieto assoluto di 

allontanarsi dalla propria abitazione o dimora ovvero non essere a conoscenza, ad oggi, del 

proprio stato di positività al Covid-19; 

 non aver avuto “contatto stretto” negli ultimi 14 giorni con un caso positivo/confermato di 

COVID-19; 

 non essere rientrato/a in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero per il quale è 

prevista la quarantena; 

 non provenire da comune ricadente, attualmente, in area di conclamato contagio da 

COVID-19 ed oggetto di specifici provvedimenti di divieto di allontanamento e di accesso 

emessi dalle Autorità competenti; 

 aver contratto il virus SARS-Cov2 e di aver effettuato, dopo la guarigione clinica, almeno 

due tamponi a distanza di 24 ore risultati negativi rispettivamente in data                    

e in data                                          rispettando il periodo di quarantena terminato in data  

_______                                  
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Presta esplicito consenso, ai sensi dei Decreti Legislativi 30 giugno 2003 n. 196 e 10 agosto 2018 n. 

101 e  del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di raccolta, trattamento e protezione dei dati 

personali, nella consapevolezza che risulta necessario per le finalità del procedimento correlato alla 

presente dichiarazione.  

_________________________________        __________________________________ 
              (Località e data)                                                         (Firma leggibile del dichiarante)                         
 
 
NOTE: 

1. Qualora anche una sola delle condizioni oggetto di autodichiarazione non dovesse essere soddisfatta, è fatto divieto al 
candidato di presentarsi alla prova concorsuale. 

2. Ferme restando le tutele previste dall’ordinamento vigente, in relazione all’eventuale possibilità di riconvocazione nell’ambito 
della procedura concorsuale in atto, compatibilmente con il calendario concorsuale, il candidato è invitato a: 
- prendere contatti (via mail e/o telefono) con l’Ufficio Concorsi e Contenzioso (ai recapiti già indicati nel bando e/o nella 

sezione concorsi del sito web istituzionale); 
- avanzare richiesta nel senso via pec. 

 


