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OGGETTO: PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE – CONCORSO 

PUBBLICO DIRIGENTE MEDICO DI DISCIPLINA DI UROLOGIA  – AREA CHIRURGICA E DELLE  

SPECIALITA’ CHIRURGICHE.   

 

Il presente documento contiene le misure di prevenzione e protezione per il contenimento del rischio 

Covid-19 per l’espletamento dell’attività concorsuale in presenza ed è stato elaborato in riferimento al 

“Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici” del 15/04/2021, validato dal Comitato tecnico-scientifico 

nella seduta del 29/03/2021. 

 

1. REQUISITI GENERALI DELL’AREA CONCORSUALE 

 

Il luogo per lo svolgimento dei concorsi sono le aule di formazione presenti al piano 0 del Presidio 

Ospedaliero di Garbagnate Mil.se (MI) situato al confine tra i  comuni di Garbagnate Mil.se, Cesate e 

Senago. 

La sede ha un’elevata flessibilità logistica e dispone delle seguenti caratteristiche: 
 
- disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale; 

- la sede concorsuale è dotata di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne 

il diradamento, in entrata e in uscita dall’area; 

- disponibilità aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze (portatori di handicap, 

immunodepressi, etc.); 

- disponibilità di sufficiente area con adeguata areazione naturale (compatibilmente con le condizioni 

climatiche esterne); 

- disponibilità di un locale autonomo e isolato, ubicato prima dell’accesso alle aule concorso dei candidati, 

ove accogliere e isolare gli eventuali 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. 

- pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili; 

- servizi igienici facilmente accessibili dall’aula concorsuale, identificati con apposita cartellonistica e 

segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente; 

- elevato livello di aerazione naturale e artificiale, con esclusione del ricircolo; 

- garantisce volumetrie minime di ricambio d’aria per candidato. 

 

2. REQUISITI DI ACCESSO, TRANSITO E USCITA DALL’AREA 

 

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 
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regolamentati in modalità a senso unico, anche mediante apposita cartellonistica orizzontale e verticale di 

carattere prescrittivo, informativo e direzionale.  

I percorsi di entrata e uscita sono separati ed identificati. 

In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula concorsuale e i servizi igienici, 

sono disponibili dispenser con soluzione idroalcolica per le mani e cartellonistica con le istruzioni per il 

corretto lavaggio delle mani. 

 

3. RISPETTO DEI REQUISITI DI ACCESSO, POSIZIONAMENTO DEI CANDIDATI E  

DEFLUSSO  DALL’AULA NONCHE’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

 

Per l’accesso all’area i candidati dovranno attenersi alle seguenti indicazioni: 

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’amministrazione organizzatrice. 

 

Al momento dell’accesso all’area concorsuale viene rilevata la temperatura corporea dei candidati 

attraverso termometro manuale che permette la misurazione automatica. 

Qualora un candidato presenti una temperatura superiore ai 37,5 C° o dichiarasse sintomatologia 

riconducibile al Covid‐19, verrà invitato ad allontanarsi dall’area concorsuale. 

 

I candidati che accedono all’area concorsuale utilizzano il dispenser lavamani igienizzante e si immettono 

in un percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate e dotato di segnaletica (orizzontale o 

verticale) indicante la distanza minima di 2,25 metri tra persona e persona. 

Il percorso è finalizzato a raggiungere l’area di transito. 

 

Le postazioni degli operatori addetti all’identificazione dei candidati prevedono appositi divisori in 

plexiglass (barriere antirespiro) e una finestra per il passaggio dei documenti di riconoscimento e 

concorsuali del candidato, distanziate di almeno 3 metri una dall’altra.  

 

La consegna e il ritiro del materiale o documentazione relativa alle prove non deve avvenire brevi manu 

ma mediante deposito e consegna su un apposito piano di appoggio.  
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E’ garantita l’identificazione prioritaria delle donne in stato di gravidanza, dei candidati con disabilità e dei 

candidati richiedenti tempi aggiuntivi.  

 

Presso le postazioni di identificazione (varchi di accesso) sono disponibili appositi dispenser di gel 

idroalcolico.  

Gli operatori invitano 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 di identificazione, le amministrazioni rendono disponibili penne monouso per i candidati. 

 

Gli spazi per lo svolgimento della prova sono sufficientemente ampi in modo da garantire una 

collocazione dei candidati nel rispetto della distanza “droplet”.  

Tal spazi sono dotati di postazioni per il candidato nel rispetto del mantenimento della distanza, in tutte le 

direzioni, di almeno 2, 25 metri l’una dall’altra, di modo che ad ogni candidato venga garantita un’area di 

4, 5 mq. 

La disposizione dei candidati rispetta il criterio della fila (contrassegnata da lettera o numero).  

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 è permesso l’allontanamento dalla propria 

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

La durata della prova selettive avrà una durata massima di 60 minuti. 

Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante FFP2.  

E’ vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi 

preventivamente.  

Durante le prove gli addetti al controllo indossano FFP2, circolano solo nelle aree e nei percorsi indicati ed 

evitano di permanere in prossimità dei candidati a distanze inferiori a 2,25 metri. 

La procedura di deflusso dei candidati dalle aule concorsi sarà gestita in maniera ordinata scaglionando e 

invitando all’uscita i candidati, ordinandoli per singola fila e progressivamente. Sarà prioritariamente 

garantito il deflusso dei candidati con disabilità e delle donne in stato di gravidanza. L’esodo dei restanti 

candidati sarà espletato in maniera ordinata al fine di garantire la distanza interpersonale tra i candidati 

di almeno metri 2,25. 

 

4. INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI DI TRANSITO DEI CANDIDATI 

 

Nell’area concorsuale e nelle aule concorso sono collocate a vista le planimetrie dell’area concorsuale, i 

flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere l’ aula concorso. 

Le planimetrie delle aule concorso, riportano la disposizione dei posti, l’indicazione delle file e l'ubicazione 

dei servizi ad uso dei candidati. 

 

5. MODALITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE-TRIAGE E DI ASSISTENZA MEDICA,  

OVVERO DI ACCOGLIENZA E ISOLAMENTO DEI SOGGETTI CHE PRESENTINO UNA 

TEMPERATURA SUPERIORE AI 37,5°C O ALTRA SINTOMATOLOGIA RICONDUCIBILE AL COVID-

19 INSORTA NEL CORSO DELLE PROVE CONCORSUALI 
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Presso l’area concorsuale è identificato ed allestito un locale dedicato all’accoglienza e isolamento di 

chiunque si trovi nell’area concorsuale (candidati, membri delle commissioni esaminatrici, operatori e 

addetti all’organizzazione e vigilanza) e presenti sintomi insorti durante le prove concorsuali, quali febbre, 

tosse o sintomi respiratori. Tale locale è gestito da personale sanitario qualificato, che prende in carico il 

paziente per gli accertamenti previsti per l’infezione Covid‐19.  

Il soggetto sarà invitato dal personale di vigilanza a recarsi presso tale locale utilizzando esclusivamente 

il percorso indicato. Dovranno attivarsi le procedure ordinariamente previste (isolamento, contatto con il 

medico di base per le conseguenti istruzione, sanificazione del locale). 

a) Temperatura superiore alla soglia dei 37,5 C° misurata in fase di ingresso  

se all’ingresso della sede concorsuale all’atto della misurazione della temperatura, un candidato dovesse 

presentare una temperatura superiore alla soglia dei 37,5 C° (misurata anche più volte a dieci minuti di 

tempo da una misurazione e l’altra) non potrà accedere all’aula concorsuale e gli addetti alla vigilanza lo 

inviteranno ad allontanarsi e a raggiungere il proprio domicilio il più presto possibile, invitandolo a 

contattare il proprio medico di base per la valutazione clinica necessaria e l'eventuale prescrizione del test 

diagnostico.  

b) temperatura superiore a 37,5 C° e sintomatologia compatibile al covid-19 in fase di concorso  

se durante la procedura concorsuale chiunque manifesti una sintomatologia compatibile con Covid 19, lo 

deve dichiarare immediatamente al Presidente della Commissione di concorso o al personale di vigilanza 

e deve immediatamente essere isolato dalle altre persone (e condotto nella sala dedicata). E' necessario 

provvedere a che lo stesso possa ritornare al proprio domicilio più presto possibile, invitandolo a 

contattare il proprio medico di base (MMG) per la valutazione clinica necessaria e l'eventuale prescrizione 

del test diagnostico. L'area di isolamento e quella frequentata dal soggetto con la sintomatologia 

dovranno essere sanificate. 

6. BONIFICA PRELIMINARE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLE AREE CONCORSUALI 

 

Nell’area concorsuale sarà 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, dell’aula 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 sarà effettuata da personale qualificato in 

presidio permanente, dotato di idonei prodotti; all’interno degli stessi saranno garantiti sapone liquido, 

igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale. I servizi igienici saranno  

costantemente presidiati e costantemente puliti e sanificati. L’accesso dei candidati dovrà essere limitato 

dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali. 

 

7. LE PROCEDURE DI GESTIONE DELL’EMERGENZA - PIANO DI EMERGENZA ED  

EVACUAZIONE  
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In caso di emergenza presso la struttura è necessario allertare il presidente della commissione ed il 

numero interno dedicato alle emergenze (EMERGENZA SANITARIA P.O. DI GARBAGNATE MILANESE 

02994302800 – EMERGENZA INCENDI 02994302000). 

Valutata la tipologia di emergenza, è necessario allertare il numero unico delle emergenze 112 indicando: 

- il proprio nome e cognome; 

- la sede e il luogo esatto dell’emergenza; 

- la descrizione dell’emergenza e l’eventuale presenza di feriti. 

In attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso: 

- Allertare tutto il personale presente presso la sede concorsuale; 

- Allontanare utenti eventualmente presenti nei pressi di un eventuale focolaio; 

- Condurre gli utenti all’esterno della struttura seguendo i percorsi indicati dalla segnaletica di 

sicurezza; 

- Raggiungere il punto di raccolta e assistere gli utenti fino all’arrivo dei mezzi di soccorso esterni;  

- Dopo l’arrivo dei mezzi di soccorso esterni rimanere a disposizione e seguire le indicazioni. 

 

8. L’INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO E DELLE MANSIONI DEL PERSONALE ADDETTO 

Per le attività da espletare nell’area concorsuale sarà impegnato un numero di persone congruo al 

numero di candidati. Oltre al personale componente la commissione e al personale addetto alla 

registrazione dei candidati, sarà presente personale in numero pari ad almeno 1 operatore ogni 50 

candidati. 

Il personale impiegato si occupa di:  

- gestione accessi/accoglienza, identificazione candidati, vigilanza nelle varie aree (area concorsuale, 

aula concorso, aree di transito, commissione concorso. 

I lavoratori addetti alle varie attività concorsuali utilizzeranno accesso e uscita differenziato dall’aree 

d’ingresso e di uscita utilizzate dai candidati per entrare e uscire dall’area concorsuale. Prima di accedere 

alle aree dedicate allo svolgimento del concorso, i lavoratori si sottoporranno alla misurazione della 

temperatura corporea, ad una adeguata igiene delle mani per poi indossare il dispositivo di protezione 

che dovrà essere indossato durante l’intero svolgimento della prova concorsuale.  

Il personale addetto alle varie attività concorsuali e i membri delle commissioni esaminatrici devono 

effettuare 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. 

 

9. MODALITÀ DI ADEGUATA INFORMAZIONE AI CANDIDATI E DI FORMAZIONE AL  

PERSONALE IMPEGNATO E AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI SULLE 

MISURE ADOTTATE 

 

I candidati sono informati delle misure previste dal presente protocollo ed in particolare sulle modalità di 

accesso all’area concorsuale tramite informativa scritta trasmessa in associazione alla convocazione delle 

prove. Il personale impegnato e i componenti della commissione è formato e informato sui rischi 

prevedibili e sulle misure da osservare per prevenire il rischio di contagio e sul comportamento da 

adottare per prevenirlo, nonché sui contenuti del presente piano operativo. 


