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PROTOCOLLO IN MERITO ALLE MISURE IGIENICO SANITARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

CONCORSUALI EFFETTUATE IN PRESENZA. 

 

Con riferimento alla nota Protocollo n. DFP-0007293-P-03/02/2021 emanata dal Dipartimento 

della Funzione Pubblica in data 3 febbraio u.s. avente ad oggetto “ Protocollo di svolgimento 

dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021”,  che esclude dalla portata della norma i “Concorsi per 

il  personale del Servizio Sanitario Nazionale”, si ritiene opportuno dotarsi di un  protocollo 

Aziendale  al fine di contrastare e contenere la diffusione del COVID-19 nello svolgimento delle 

proprie procedure concorsuali.  

Il presente protocollo trova applicazione per le prove preselettive e per le prove scritte delle 

procedure selettive. 

Il protocollo - validato dalla Direzione Strategica - prende a riferimento il protocollo di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID‐
19 nello svolgimento dei concorsi pubblici emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica 

in data 3 febbraio 2020 ed è adattato al contesto organizzativo di ATS.  

Vengono in ogni caso fatte salve tutte le pertinenti disposizioni e gli obblighi derivanti dalle 

disposizioni emanate per il contenimento del COVID‐19 e inoltre, l’applicazione del presente 

protocollo deve tener conto delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili nel territorio di Regione Lombardia. 

 

Considerando che le prove concorsuali potrebbero essere espletate presso locali o spazi di 

proprietà di terzi, ATS si dovrà assicurare che le medesime prescrizioni trovino integrale 

applicazione anche in tale caso, armonizzandosi con le regole di prevenzione e sicurezza 

relative alla struttura ospitante. 

 

 

1) MISURE ORGANIZZATIVE E MISURE IGIENICO-SANITARIE 

I candidati dovranno:  

• presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 

documentare)  

• presentare una autodichiarazione ai sensi artt.46 e 47 del DPR n.445/2000 di assenza di 

sintomi, secondo il modello allegato (All.1); 

• indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 

all’uscita, la mascherina chirurgica messa a disposizione dall’amministrazione. 

Ai candidati e agli addetti ai lavori, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale, verrà 

effettuata la misurazione della temperatura; nel caso di temperatura superiore ai 37,50 il 

soggetto sarà invitato a ritornare al proprio domicilio. 
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Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta e in caso di 

rifiuto a produrre l’autodichiarazione sopra evidenziata, al candidato non sarà consentito 

l’ingresso nell’area concorsuale. 

Tutti gli addetti ai lavori destinati ad operare per l’evento concorsuale, saranno muniti di 

facciali filtranti FFP2, privi di valvola di espirazione. 

In tutte le diverse operazioni, verrà garantita la distanza di almeno 1 metro, da parte di tutti i 

partecipanti.  

I percorsi di entrata e uscita dell’area concorsuale saranno separati e correttamente 

identificati.  

Saranno resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani.  

 

I candidati, che accederanno all’area concorsuale, dovranno utilizzare il dispenser lavamani 

igienizzante e immettersi in un percorso ben identificato, atto a garantire il distanziamento di 

almeno 2 metri. 

Presso le postazioni di identificazione dovranno essere resi disponibili appositi dispenser di gel 

idroalcolico. 

Gli operatori provvederanno ad invitare i candidati a procedere all’igienizzazione delle mani 

prima e dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale 

concorsuale.  

Per le operazioni concorsuali verranno rese disponibili penne monouso per i candidati. 

 

 

2) REQUISITI DELLE AREE CONCORSUALI  

 

I luoghi per lo svolgimento delle prove concorsuali avranno: 

• adeguata viabilità e disponibilità di trasporto pubblico locale;  

• ingressi e uscite distinti e separati;  

• adeguata aerazione naturale (compatibilmente con le condizioni climatiche esterne). 

Durante le prove concorsuali verrà garantita una distanza minima di 2 metri tra i candidati e 

ad ogni candidato verrà garantita un’area di 4 mq. 

 

I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto 

il periodo antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato 

finché non saranno autorizzati all’uscita.  

Durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione 

esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili. 

Saranno disponibili servizi igienici facilmente accessibili  

Sarà garantito un adeguato livello di aerazione. 

Nel caso di impianti di aerazione meccanica verrà escluso di ricircolo di aria. Se tale esclusione 

non è possibile, gli impianti non dovranno essere avviati; 

Saranno garantite volumetrie minime di ricambio d’aria per candidato.  
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Negli ambienti destinati alle attività concorsuali è fatto divieto di consumo alimenti a eccezione 

delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi preventivamente. 

Sarà disponibile un locale dove accogliere e isolare i soggetti sintomatici (sintomi insorti nel corso 

delle prove), raggiungibile attraverso un percorso separato ed isolato da quello dei candidati 

diretti alle aule concorso, per evitare la diffusione del contagio e garantire la privacy del soggetto 

a rischio. 

 

 

3) BONIFICA PRELIMINARE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLE AREE CONCORSUALI  

 

Nell’area concorsuale verrà assicurata:  

• la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata della 

sessione/i giornaliera/e;  

• la pulizia giornaliera;  

• la sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse, delle aule 

concorso e delle postazioni dei candidati, ivi comprese le postazioni informatiche dei, locali, 

degli ambienti, degli arredi, delle maniglie;  

• la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici; all’interno degli stessi verrà sempre 

garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale.  

• L’accesso dei candidati dovrà essere limitato dal personale addetto, al fine di evitare 

sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali.  

 

4) MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI E DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI  

 

Fatte salve tutte le misure di prevenzione e protezione già predisposte dal datore di lavoro, i 

lavoratori addetti alle varie attività concorsuali entreranno e usciranno dall’area in modo 

differenziato anche temporalmente rispetto ai candidati. 

 

 

         IL DIRETTORE SANITARIO 

              Demicheli Vittorio 
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