
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  

(Bando pubblicato, per estratto, sulla G.U. – 4^ serie speciale – n. 99 del 22 dicembre 

2020 - Avviso integrazione e parziale rettifica del bando pubblicato sulla G.U. - 4^ serie 

speciale - n. 21 del 16 marzo 2021 - Avviso riformulazione degli artt. 8, 9 e 10 del 

bando pubblicato sulla G.U. - 4^ serie speciale -  n. 48 del 18 giugno 2021). 

 
 

 
Avviso prova scritta 

 
 

Si rende noto che la prova scritta del concorso pubblico in oggetto si svolgerà nei giorni 

8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16 novembre 2021. 

 

L’aula concorsuale sarà predisposta nell’Auditorium della Direzione centrale per 

l’organizzazione digitale dell’Istituto, sita in Roma, via Santuario Regina Degli Apostoli 

n. 33. 

 

La prova scritta sarà articolata in n. 19 sessioni, di cui n. 16 sessioni per i medici 

specialisti e n. 3 sessioni per i medici specializzandi, per complessive n. 7 giornate 

d’esame. 

 

Per ogni giornata d’esame saranno svolte fino a un massimo di n. 3 sessioni. 

 

La prova scritta consisterà nella somministrazione n. 50 quesiti a risposta multipla su 

argomenti di infortunistica o di patologia del lavoro, con particolare riguardo agli aspetti 

medico legali, mediante l’utilizzo di apposita strumentazione informatica messa a 

disposizione dei candidati.  

 

L’esito della predetta prova sarà valutato sulla base dei seguenti punteggi: 

   1 punto per ogni risposta esatta; 

   0 punti per ogni risposta non data ovvero omessa; 

 - 0,25 punti per ogni risposta errata 

 

Ai fini del superamento della prova scritta sarà necessario riportare il punteggio di 

almeno 35/50. 



 

La prova scritta avrà una durata massima di 60 minuti, come previsto dal Protocollo 

per lo svolgimento dei concorsi pubblici di cui alla nota DFP-0025239-P-15/04/2021. 

 
A seguito dell’estrazione della lettera “G” per i medici specialisti ammessi (allegato 1 

alla determinazione DCRU n. 294 del 14.10.2021) e della lettera “F” per i medici 

specializzandi ammessi (allegato 2 alla determinazione DCRU n. 294 del 14.10.2021) i 

candidati sono stati suddivisi secondo il seguente calendario d’esame: 

 

8 novembre 2021, 3 sessioni specialisti 

Convocazione ore 8.30  

I candidati da Gaballo Monica a Gullo Floriana 

 

Convocazione ore 12,00 

I candidati da Hemied Sara a Luchini Duccio 

 

Convocazione ore 15,30 

I candidati da Lucidi Daniela a Mastrodicasa Andrea 

 

9 novembre 2021, 3 sessioni specialisti  

 

Convocazione ore 8,30 

I candidati da Mastroianni Gennaro a Murri Giorgia 

 

Convocazione ore 12,00 

I candidati da Musolino Giuseppe a Perrotta Antongiulio 

 

Convocazione ore 15,30 

I candidati da Persichini Alessandra a Reale Maria  

 

10 novembre 2021, 3 sessioni specialisti 

 

Convocazione ore 8,30 

I candidati da Recchia Laura Fiammetta a Santopietro Simone 

 

Convocazione ore 12,00 

I candidati da Santoro Elisa a Spina Anna 

 

Convocazione ore 15,30 

I candidati da Stelitano Gaetana a Varveri Nunziatina 

 

11 novembre 2021, 3 sessioni specialisti 

 



Convocazione ore 8,30 

I candidati da Vasino Valentina a Ardissino Giorgio 

Convocazione ore 12,00 

I candidati da Arena Elisa a Bono Giovanna 

 

Convocazione ore 15,30 

I candidati da Borghi Sara Maria a Carmignani Giorgia 

 

12 novembre 2021, 2 sessioni specialisti 

 

Convocazione ore 8,30 

I candidati da Carnuccio Serena Maria a Colucci Antonietta 

 

Convocazione ore 12,00 

I candidati da Colucci Mariasanta a De Marco Amalia 

 

15 novembre 2021, 2 sessioni specialisti 

 

Convocazione ore 8,30 

I candidati da De Marco Federica a Elia Eliana 

 

Convocazione ore 12,00 

I candidati da Eligi Balsamina a Funicelli Gemma 

 

 16 novembre 2021, 3 sessioni specializzandi 

 

Convocazione ore 8,30 

I candidati da Faedda Elisabetta a Pallocci Margherita 

 

Convocazione ore 12,00 

I candidati da Panichi Anna Maria a Barletta Chiara 

 

Convocazione ore 15,30 

I candidati da Basso Paolo a Esposito Massimiliano 

 

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità personale in corso 

di validità. 

Altresì, come previsto dall’art. 3 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, i candidati 

dovranno esibire -  all’ingresso dell’area concorsuale - 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. 

 

La validità della certificazione verde prodotta sarà sottoposta a verifica. Qualora la 

suddetta certificazione non venga presentata o, all’esito della verifica, non risulti valida, 

non sarà possibile ammettere il candidato all’interno dell’area concorsuale. 

 

Al fine di ridurre al minimo la tempistica delle operazioni di identificazione, i candidati 

dovranno trasmettere, con congruo anticipo, a mezzo PEC (concorsi@postacert.inail.it) 

ovvero e-mail (concorsi@inail.it) una copia scansionata del documento di identità che 

andrà comunque presentato in sede concorsuale. 

 

I candidati che non si presenteranno alla prova scritta nel giorno, nel luogo e all’orario 

prestabilito per ognuno saranno considerati rinunciatari, ai sensi dell’art. 9, comma 10, 

del bando.   

 

Sul sito istituzionale è pubblicata, dal 22 ottobre 2021, una banca dati di quiz a risposta 

multipla, dalla quale verranno estrapolati i quesiti oggetto delle prove scritte.  

 

Per poter accedere alla banca dati dei quiz concorsuali il candidato deve loggarsi al sito 

istituzionale attraverso “Accedi ai servizi online”, accedere a MyHome e, attraverso la 

voce del menù laterale "Procedura Concorsi/Domanda Concorso", alla pagina “Gestione 

Concorsi”.  

Sotto la sezione Lista Domande, il candidato può visualizzare la domanda presentata e, 

utilizzando l’icona pdf sulla destra, può scaricare la banca dati dei quiz in formato PDF. 

 

Altresì, sul sito istituzionale sono pubblicati il “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi 

pubblici”, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della 

funzione pubblica, in data 15 aprile 2021 e il “Piano operativo specifico della procedura 

concorsuale”, recante le misure di prevenzione e protezione per il contenimento del 

rischio di contagio da Covid-19, adottate dall’INAIL per lo svolgimento del concorso in 

parola.  

 

mailto:concorsi@postacert.inail.it


Il presente avviso, pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – 

Concorsi ed esami – del 22 ottobre 2021, ha valore di notifica a tutti gli effetti. 


