
MISURE DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER LA PARTECIAZIONE AL
CONCORSO PER L’ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA

GENERALE 2020/2023
28 APRILE 2021

Nel  presente  documento  sono  riportate  le  misure  igienico  sanitarie,  organizzative  e
comportamentali per la partecipazione al concorso per l’accesso al corso di formazione specifica in
medicina generale 2020/2023 atte a prevenire la diffusione del COVID-19. 

Il presente documento è trasmesso ai candidati, ai componenti della Commissione di concorso e al
personale  di  sorveglianza,  che  hanno  l’obbligo  di  rispettarlo  ed  è  pubblicato  anche  sul  sito
https://www.trentinosalute.net/Aree-tematiche/Formazione-e-operatori/Corso-di-formazione-
specifica-in-medicina-generale/2020-2023.

A. Condizioni generali necessarie per l’accesso alla sede di concorso
I candidati ammessi al concorso con determinazione del dirigente del Servizio politiche sanitarie e
per la non autosufficienza n. 5 del 25 gennaio 2021 accedono alla sede del concorso alle seguenti
condizioni:

1. in assenza di febbre   > 37,5 rilevata con termoscanner

2. in assenza di sintomatologia   quale:

a) tosse di recente comparsa
b) difficoltà respiratoria
c) perdita o diminuzione dell’olfatto (anosmia, iposmia)
d) perdita o alterazione del gusto  (ageusia o disgeusia)
e) mal di gola

3. se NON sottoposti  alla  misura  di  quarantena  o  isolamento   domiciliare  fiduciario  e/o  al

divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della
diffusione dal contagio da Covid-19

4. presentando all’atto di ingresso all’area concorsuale il referto relativo ad un test antigenico

rapido  o  molecolare effettuato  mediante  tampone  oro/rinofaringeo  presso  una  struttura
pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di
svolgimento della prova (= in data non antecedente lunedì 26 aprile)

5. indossando  obbligatoriamente  la  mascherina  chirurgica  messa  a  disposizione  

dall’amministrazione provinciale
6. dichiarando di non aver avuto contatti non protetti nei 14 giorni precedenti con persone

positi ve al virus
7. dichiarando di non aver riscontrato la sintomatologia di  cui al  punto 2 nei confronti  dei

conviventi

8. igienizzando  le  mani   con  apposito  gel  idroalcolico  messo  a  disposizione

dall’amministrazione

I candidati producono apposita dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000,
nella  quale  attestano  la  presa  visione  delle  Misure  di  sicurezza  e  tutela  della  salute  per  la
partecipazione  al  concorso di  cui  al  presente  documento  e  dichiarano l’assenza  di  condizioni
ostative alla partecipazione alla prova di concorso di cui ai sopra citati punti. 
E’ inibito l’ingresso all’area concorsuale al candidato che:
- non presenta detta dichiarazione
- non presenta il referto relativo ad un t est antigenico rapido o molecolare
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- sia rilevata una temperatura corporea superiore ai 37,5 ° C;
In tali casi, il candidato è invitato dalla Commissione d’esame a ritornare al proprio domicilio. 
Qualora il candidato sia reticente a detto invito, la Commissione si riserva di chiamare le Forze
dell’Ordine per il riconoscimento della persona e il suo allontanamento dalla sede.

B. Sede del concorso
La  prova  di  concorso  per  l’accesso  al  corso  di  formazione  specifica  in  medicina  generale
2020/2023 si svolge il giorno 28 aprile 2020 con inizio alle ore 12.00, come pubblicato in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23/IV di data 23 marzo 2021. 
La sede del concorso, come indicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 12
del 24 marzo 2021, è il 

Polo Universitario delle professioni sanitarie in via Briamasco, 2 – 38122 TRENTO

In  allegato  la  mappa  dell’area  concorsuale  con  indicata  la  direzione  per  l’accesso  alle  aule
concorso.

C. Ora di convocazione e modalità di accesso alla sede 
L’accesso  alla  sede  del  concorso  avviene  esclusivamente  dal  retro  della  struttura  (zona
terrazza). I candidati si presentano presso la sede del concorso, rispettando la fascia oraria di
convocazione di cui all’allegato 1 e dirigendosi alla Scala d’accesso (B o C) assegnata. Gli orari di
convocazione sono scaglionati, al fine di evitare assembramenti in prossimità e all’interno dell’area
concorsuale: si raccomanda pertanto la puntualità evitando l’eccessivo anticipo.
L’accesso è riservato solo ai candidati, senza possibilità di ingresso per eventuali accompagnatori.
L’utilizzo dell’ascensore è possibile solo nel caso di disabilità di tipo motorio (una persona alla
volta): in tal caso si prega di chiederne preventivamente (entro ore 12.00 martedì 27 aprile 2021)
l’utilizzo contattando il Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza (tel. 0461/494105 –
06).

E’ possibile portare con sé un unico zainetto o un’unica borsa, che sarà posizionata in aula
sotto la propria sedia. Non sono autorizzate valigie e altre borse/zainetti.

I  candidati  al  momento  dell’arrivo  presso  la  sede  concorsuale  devono  indossare  la  propria
mascherina chirurgica a protezione delle vie respiratorie e disporsi in fila mantenendo sempre il
distanziamento interpersonale di almeno 1,5 metri, seguendo le indicazioni fornite dal personale di
sorveglianza.
In conformità anche con le norme antifumo e provvedimenti locali, è vietato fumare nel perimetro di
15  metri  dall’ingresso  e  nelle  aree  di  pertinenza  della  struttura  formativa  (cortili,  giardini,
parcheggi).

In  prossimità  della  scala  di  accesso  di  riferimento  (B  o  C),  i  candidati,  una  volta  chiamati
presentano al personale di sorveglianza la seguente documentazione:

1) referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare effettuato mediante tampone
oro/rinofaringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non
antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento della prova (= in data non antecedente
lunedì 26 aprile)
2) dichiarazione sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, nella quale
attestano la presa visione delle Misure di sicurezza e tutela della salute di cui al presente
documento e dichiarano l’assenza di condizioni ostative alla partecipazione alla prova di
concorso.

D. Registrazione dei candidati e ingresso alle aule concorsuali (B e C)
I candidati che hanno consegnato la documentazione 1) e 2) di cui al punto C, accedono all’area di
registrazione,  previa  rilevazione  della  temperatura,  igienizzazione  delle  mani  e  dopo  aver
indossato obbligatoriamente la mascherina chirurgica fornita dall’amministrazione provinciale. In
prossimità delle aule i candidati vengono registrati presentando un documento di identità in corso



di validità. Le postazioni degli addetti all’identificazione prevedono appositi divisori in plexiglass
con una finestra per il passaggio dei documenti di riconoscimento del candidato e dispenser con
apposito gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani del personale di sorveglianza. Al momento
della registrazione al candidato viene consegnata una penna che utilizza per apporre la firma in
ingresso, per lo svolgimento della prova e per apporre la firma in uscita.

E. Aule B e C di concorso
Le aule di concorso B e C:
- sono dotate di postazioni operative costituite da banco e sedie posizionate ad una distanza, in
tutte le direzioni di 1,5 metri l’una dall’altra
- sono adeguatamente aerate direttamente dall’esterno; compatibilmente con le condizioni meteo
vengono mantenute aperte le porte finestre per garantire il ricambio continuo d’aria.
-  dispongono  di  un  numero  adeguato  di  dispenser  con  soluzione  idroalcolica  per  le  mani,  a
disposizione dei candidati, della Commissione e del personale d sorveglianza
- prevedono percorsi di entrata e uscita distinti e ben identificati

All’ingresso in aula i candidati sono accompagnati uno alla volta dal personale di sorveglianza alla
propria postazione. L’assegnazione dei posti è predisposta in modo che si vada ad occupare prima
i posti più lontani dall’ingresso e via via, a riempimento dell’aula, gli altri posti. Su ogni postazione
sono collocate: una busta grande e una busta piccola di colore marrone che saranno utilizzate dal
candidato per la consegna della prova. Inoltre è a disposizione una busta bianca che può essere
utilizzata  solo per contenere il  cellulare spento, che va lasciato sul banco, qualora non sia già
riposto spento nella borsa/zaino. 
I candidati devono mantenere in vista sul banco il proprio documento di identità.
Una volta accomodati presso la propria postazione, i candidati, fino al termine della prova, non
possono alzarsi, né effettuare alcun spostamento, se non su autorizzazione della Commissione e/o
del personale di sorveglianza. 

F. Servizi igienici
Prima dell’inizio della prova,  e comunque una volta che tutti i candidati sono sistemati in aula, è
possibile,  su richiesta alzando la mano, essere accompagnati dal personale di  sorveglianza ai
servizi igienici. Il candidato consegna il documento di identità al personale di sorveglianza che lo
accompagna. Al fine di rispettare le misure di distanziamento e non creare l’assembramento di
persone nei servizi igienici, l’accesso agli stessi è contingentato ad un massimo di 5 persone alla
volta.
Tenuto conto del numero dei candidati e dei tempi di ingresso alle aule, si evidenzia che non potrà
essere garantito a tutti l’accesso ai servizi igienici. Pertanto si consiglia di recarsi ai servizi igienici
prima dell’ingresso nell’area concorsuale.

G. Svolgimento della prova
Le modalità di svolgimento della prova sono disciplinate dal bando di concorso per l’accesso
al  corso  di  formazione  specifica  in  medicina  generale  2020/2023,  approvato  dalla  Giunta
provinciale con deliberazione n.  1335/2020  a cui  si  rimanda,  raccomandando il  rispetto  di
quanto in esso previsto.
Si evidenzia inoltre che una volta in aula e durante la prova:

-  è vietato il  consumo di alimenti,  ad eccezione delle bevande, di cui il  candidato dovrà
eventualmente aver cura di dotarsi prima dell’accesso alla sede di concorso.

- dovrà essere sempre indossata correttamente la mascherina
- è vietato, durante la prova, l’accesso ai servizi igienici 
- è vietato qualsiasi spostamento non autorizzato dalla Commissione e/o dal personale di

sorveglianza
- il personale di sorveglianza e la Commissione, prima dell’apertura dei plichi di concorso e

la distribuzione delle prove procede all’igienizzazione delle mani.

H. Termine della prova e modalità di uscita dei candidati
Il  candidato che vuole consegnare la prova prima del termine delle due ore, alza la mano per
essere autorizzato a lasciare il proprio banco ed avvicinarsi alla postazione della Commissione per



consegnare in  busta la prova,  appore la firma in uscita ed essere indirizzato dal personale di
sorveglianza verso l’uscita.

Al fine di evitare assembramenti, al termine della prova, i candidati che, allo scadere delle due ore,
sono ancora in aula, rimangono fermi presso la propria postazione. Il personale di sorveglianza
provvede quindi a chiamarli uno alla volta per lasciare la postazione, consegnare ordinatamente la
prova davanti alla Commissione, apporre la firma di uscita ed indirizzarsi verso l’uscita.

Prima  e  dopo  il  ritiro  delle  prove  il  personale  di  sorveglianza  e  la  Commissione  procedono
all’igienizzazione delle  mani.  Un’accurata e frequente igiene delle  mani  viene effettuata anche
durante le successive operazioni da compiere sulle buste e sugli elaborati.

I. Procedure di pulizia e igienizzazione
Nell’area concorsuale è prevista:

- la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata
giornaliera

- la pulizia giornaliera
- la sanificazione, disinfezione, al termine della sessione, delle aree utilizzate per il concorso

e delle postazioni dei candidati, dei locali, degli ambienti, degli arredi e delle maniglie
- la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici effettuata da personale qualificato,

dotato di idonei prodotti
- nei servizi igienici è garantita la presenza di sapone liquido, gel igienizzante e salviette-

Si invita i candidati alla massima collaborazione e al rispetto delle misure di cui al presente
documento, e di tutte le indicazioni che saranno di volta in volta fornite dal personale di
sorveglianza e/o dalla Commissione per garantire il corretto svolgimento del concorso e
prevenire la diffusione del Covid 19.


