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INFORMATIVA  
per l’applicazione del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e  

il contenimento della diffusione del COVID-19 
nello svolgimento dei concorsi pubblici di competenza della commissione RIPAM, 

presso le aree dell’IRCCS CRO di Aviano 
 
 
Tutti i candidati i quali devono partecipare ad una selezione concorsuale presso l’IRCCS CRO di 
Aviano devono attenersi alle seguenti disposizioni nel momento dell’espletazione della prove. 
Le indicazioni non si applicano alle prove, nelle quali la valutazione dei candidati si effettua 
esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica. 
 
Si indicano di seguito le disposizioni per l’accesso alle aree predisposte all’attività concorsuale per le 
prove in presenza. 
 
I candidati dovranno:  
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare); 
2) non presentarsi presso la sede concorsuale 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 presso la sede concorsuale se sottoposto 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 all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad un test 
antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una 
struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data 
di svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già 
effettuato la vaccinazione per il COVID-19;  
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 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/20003 . Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non 
dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito 
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.  
Al triage allestito presso l’ingresso principale dell’Istituto, il personale consegna e fa compilare al 
candidato il modulo di autodichiarazione, effettua la rilevazione della temperatura corporea con termo 
scanner e distribuisce la soluzione idroalcolica all’esaminando che si sanifica le mani. 
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Successivamente, rispetto al punto 5, il personale del triage consegna al candidato il facciale filtrante 
FFP2 che, in caso si di rifiuto, non può partecipare alla prova.  
Il personale del triage fornisce indicazioni sul corretto utilizzo dei facciali filtranti (copertura delle vie 
aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento.  
Non deve essere consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali 
filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato.  
 
Gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati nonché i 
componenti delle commissioni esaminatrici saranno muniti di facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di 
valvola di espirazione. 
 
Il personale addetto alle varie attività concorsuali e i membri delle commissioni esaminatrici effettuerà il 
test antigienico rapido o molecolare, mediante tampone oro-faringeo, presso una struttura pubblica o 
privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. 
 
I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale (ingresso nell’area concorsuale - 
ingresso nell’area di transito per registrazione dei partecipanti - ingresso nell’aula concorsuale - 
organizzazione delle sedute - uscita dei candidati dall’aula e dall’area concorsuale) sono organizzati e 
regolamentati in modalità a senso unico, anche mediante apposita cartellonistica. 
I percorsi di entrata e uscita devono essere separati e correttamente identificati. 
 
L’accesso del candidato all’area concorsuale sarà consentito tramite consegna al personale addetto alle 
varie attività concorsuali dell’autodichiarazione compilata al triage dell’Istituto ed ulteriore sanificazione 
delle mani con soluzione alcolica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


