
 

            All. n. 4 

 

Ai fini dello svolgimento in presenza della prova scritta del concorso pubblico, per titoli 

ed esami, per la copertura di n. 202 posti di dirigente medico di primo livello dell’area 

medico legale dell’INAIL, in ottemperanza a quanto prescritto dal “Protocollo per lo 

svolgimento dei concorsi pubblici”, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - 

Dipartimento della funzione pubblica, in data 15 aprile 2021, si informa che l’Inail ha 

adottato il piano operativo specifico della procedura di selezione (P.O.S.) contenente 

tutte le misure di prevenzione e protezione per il contenimento del rischio di contagio da 

Covid-19 a cui, integralmente, si rinvia. 

 

Per l’accesso all’area concorsuale, come individuata nel predetto piano operativo, i 

candidati dovranno: 

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

documentare);  

2) non presentarsi se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:  

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;   

b) tosse di recente comparsa;  

c) difficoltà respiratoria;  

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del 

gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  

e) mal di gola;  

3) non presentarsi se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare 

fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura 

di prevenzione della diffusione del contagio da COVID - 19;  

4) presentare una certificazione verde COVID-19 (Green pass) emessa dalla Piattaforma 

nazionale-DGC (Digital Green Certificate), che attesti una delle seguenti condizioni: 

- completato il percorso vaccinale per il COVID-19; 



- effettuata una prima dose o monodose di vaccino da almeno 15 giorni; 

- guarigione da COVID da non più di sei mesi; 

- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus 

SARS-CoV-2 con validità di quarantotto ore dall’esecuzione del test; 

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

all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’Istituto.  

 

Gli obblighi di cui ai numeri 2) e 3) dovranno essere oggetto di un’apposita 

autodichiarazione da parte del candidato, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, come da modello allegato alla presente informativa (all. n. 1) da consegnare 

all’ingresso dell’area concorsuale. 

 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero 

qualora il candidato: 

-  rifiuti di produrre la predetta autodichiarazione; 

- rifiuti di produrre una certicazione verde COVID-19 (Green pass) o la certificazione 

verde prodotta, all’esito della verifica, non risulti valida,  

lo stesso non potrà essere ammesso all’interno dell’area concorsuale. 

 

Al momento dell’accesso dei candidati nell’area concorsuale, verrà misurata la 

temperatura corporea mediante termoscanner. 

 

Qualora un candidato presentasse una temperatura superiore ai 37,5°C o altra 

sintomatologia riconducibile al Covid-19 sarà invitato a ritornare al proprio domicilio e a 

contattare il proprio medico di base come previsto dalla procedura di notifica dei casi 

sospetti o conclamati. 

 

 



Infine, si rammenta che: 

 

1) per l’intera durata della prova d’esame, sarà vietato il consumo di alimenti a eccezione 

delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi preventivamente; 

2) i candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti 

finché non saranno autorizzati all’uscita. Durante l’orario d’esame potrà essere 

permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per recarsi ai servizi 

igienici o per altri motivi indifferibili; 

3) non sarà consentito lo spostamento, anche minimo, delle postazioni assegnate. 

 

 

 

 

  


