
 

Via Agostino Depretis, 70 - 00184 Roma  
Tel.: +39 06 46200101 - CF: 80186470581 
federazione@cert.fnopi.it - www.fnopi.it 

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI 
DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 

 

PIANO DI SICUREZZA 
PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI  

 
L’ordinanza del Ministero della Salute del 25 maggio 2022, finalizzata allo svolgimento in sicurezza 
dei concorsi pubblici da parte delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che gli stessi devono svolgersi nel rispetto del 
documento «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici», parte integrante della stessa e che 
sostituisce il Protocollo del 15 aprile 2021 del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. 
 
Conseguentemente viene adottato il piano che disciplina le modalità di organizzazione e gestione 
delle prove selettive delle procedure concorsuali tali da consentirne lo svolgimento in presenza in 
condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19. 
 
REQUISITI GENERALI DELL’ AREA CONCORSUALE (SEDE) 

 La sede dispone di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale; 
 La sede è dotata di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il 
diradamento, in entrata e in uscita dall’area;  
 La sede dispone di n. 1 aula con adeguata areazione naturale (realizzata compatibilmente con 
le condizioni climatiche esterne); 
 Le aree di attesa all’esterno dell’edificio (di pertinenza o nella prospiciente area/via pubblica) 
hanno dimensioni adeguate al numero di candidati al fine di evitare la formazione di assembra-
menti; 
 Sono individuati percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente contrassegnati 
con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi; 
 All’ingresso della sede è disponibile n. 1 dispenser di gel idroalcolico; 
 Le sedi individuate saranno oggetto di presidio, oltre che dai Componenti della Commissione 
e di concorso, da parte del Medico Competente. Durante lo svolgimento delle prove è assicurata, 
altresì, la presenza di n. 3/4 addetti di vigilanza. 

 
REQUISITI DELL’AULA E DELLE POSTAZIONI 
Le aule individuate per lo svolgimento delle prove scritte sono le seguenti: 
 

Procedura 

 
 
Aula 

ubicazione piano 

POSTAZIONI 
(nel rispetto della di-

stanza prevista di 1 

mt) 
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Concorso categoria C Sala Alighieri 

Centro con-
gressi Roma 
Eventi – Fon-
tana di Trevi 

seminterrato 50 

Concorso categoria B Sala Manzoni 

Centro con-
gressi Roma 
Eventi – Fon-
tana di Trevi 

seminterrato 90 

 
 Il ricambio di aria dell’aula sarà garantito mantenendo aperte le porte in ingresso ed uscita. In 
alternativa e qualora presente, l’impianto di ventilazione meccanica funzionerà esclusivamente a 
“tutt’aria esterna” inibendo la funzione di ricircolo; 
 Nell’aula sarà disponibile almeno n. 1 dispenser di gel idroalcolico. 
 L’aula concorso è sufficientemente ampia per consentire il distanziamento sia tra i candidati 
che tra questi ultimi e i membri della commissione anche in considerazione del passaggio degli 
addetti ai controlli, sia nel lato longitudinale che in quello trasversale; 
 L’aula concorso è allestita posizionando ogni postazione operativa (costituita da scrittoio e 
sedia) a una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 1 metro l’una dall’altra; 

 
SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 
Le postazioni, e gli eventuali dispositivi utilizzati per l’espletamento delle prove, sono igienizzati tra 
una sessione e l’altra e al termine delle stesse.  
I locali saranno sanificati prima dell’inizio di ogni prova concorsuale. 
 
PRESCRIZIONI GENERALI, DPI, PRESIDI DI SICUREZZA 
Tutti i candidati sono preventivamente informati delle misure adottate sulla base del presente piano, 
mediante apposita comunicazione sul sito della FNOPI, comunicazione che potrà avvenire anche via 
pec o mail all’indirizzo riportato nella domanda di partecipazione, con particolare riferimento ai com-
portamenti che dovranno essere tenuti e che saranno di seguito descritte.  
In particolare, i candidati:  

1) devono presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, 
da documentare); 
2) non devono 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); 
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e) mal di gola.  
3) non devono presentarsi presso la sede concorsuale se sono sottoposti alla misura 
dell’isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria di-
mora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID - 19; 
4) devono indossare obbligatoriamente la mascherina e, dal momento dell’accesso 
all’area concorsuale sino all’uscita, la mascherina FPP2 messa a disposizione dall’ammini-
strazione.  

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 445/2000 (allegata al presente piano). 
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 
rifiuto a produrre l’autodichiarazione, è inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 
 
I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ovvero le mascherine FPP2 saranno fornite a 
cura della Fnopi a tutto il personale che partecipa alle attività lavorative concorsuali e agli apparte-
nenti alla commissione di concorso.  
L’ Amministrazione rende disponibili: 
- per i candidati un congruo numero di mascherine FPP2;  
- per gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati nonché 
per i componenti delle commissioni esaminatrici, un congruo numero di mascherine FFP2/FFP3 prive 
di valvola di espirazione.  
I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite dall’ammi-
nistrazione; in caso di rifiuto non è possibile partecipare alla prova. L’amministrazione fornisce indi-
cazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso e bocca), sulla loro 
eventuale sostituzione e successivo smaltimento. Non è consentito in ogni caso nell’area concorsuale 
l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato. 
 
REQUISITI ACCESSO, TRANSITO E USCITA DALL’AREA 
I percorsi di accesso e di uscita (rappresentati nelle planimetrie allegate al presente piano) saranno 
costantemente presidiati da personale dedicato (vigilanti/assistenti) e sono chiaramente definiti ed 
individuati, altresì, per mezzo di apposita segnaletica (orizzontale o verticale) nonché di apposita 
planimetria; inoltre, all’occorrenza saranno predisposti i percorsi di transito tramite tendiflex o bar-
riere mobili. 
 

1) Accesso all’area di transito per raggiungere l’aula concorso: 
I candidati: 

 Saranno immessi in un percorso ben identificato finalizzato a raggiungere l’Aula Con-
corso dove effettueranno la prova d’esame; 
 Dovranno raggiungere l’aula concorso esclusivamente attraverso i percorsi di transito 
predisposti allo scopo, rispettando i divieti ed i limiti imposti dalla presenza di barriere, tran-
senne o tendiflex, rispettando le indicazioni del personale addetto; 
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2) Uso dei servizi igienici 

 È riservato un numero adeguato di servizi igienici ad uso dei candidati dotati di cestino, 
sapone, asciugamano usa e getta e gel igienizzante; 
 Durante lo svolgimento della prova, ciascuna Commissione valuta la possibilità di 
consentire ai candidati di utilizzare i servizi igienici, in base anche alla durata della prova 
stessa; 
 Ai candidati è consentito l’utilizzo dei servizi igienici in modo tale da non formare 
assembramenti; 
 I servizi igienici sono costantemente presidiati e sono, altresì, costantemente puliti e 
sanificati, dopo ogni singolo utilizzo.  

 
3) Prove d’esame 
 Durante le prove d’esame i candidati dovranno rimanere nella propria postazione sino alla 
consegna del materiale utilizzato per l’espletamento delle prove concorsuali che avverrà secondo 
le direttive impartite dalla Commissione di concorso; 
 I membri della Commissione e il personale di vigilanza dovranno igienizzarsi le mani prima 
e dopo il ritiro del materiale utilizzato per l’espletamento delle prove concorsuali; 
 La procedura di deflusso dei candidati dall’aula concorso dovrà essere gestita scaglionando, 
in maniera ordinata, e invitando all’uscita i candidati ordinandoli per singola fila secondo uno 
schema preventivamente identificato e comunque con modalità che impediscano il formarsi di 
assembramenti; 
 I candidati escono uno alla volta attraverso la porta di uscita mantenendo le distanze interper-
sonali di almeno un metro e comunque secondo le indicazioni degli assistenti/addetti alla vigi-
lanza; 
 Non sarà consentito prolungare la presenza all’interno dell’edificio al di fuori del tempo stret-
tamente necessario al deflusso ordinato delle persone che dovranno uscire ed allontanarsi dalle 
aree concorsuali; 
 È vietato costituire assembramenti nelle aree concorsuali sia interne che esterne; 

 
I vigilanti/assistenti alle operazioni di concorso, dovranno: 

 Sorvegliare il rispetto delle distanze di sicurezza di almeno 1 metro tra i candidati durante il 
percorso di accesso all’area concorsuale: 
 Indirizzare i candidati verso i percorsi e i varchi, favorendo la circolazione delle persone; 
 Vigilare sull’attuazione di tutte le prescrizioni individuate nelle fasi concorsuali sopra de-
scritte. 

Durante la prova orale: 
- il candidato e i commissari indosseranno la mascherina fornita dall’amministrazione; 
- la commissione deve rispettare il distanziamento di almeno un metro tra i suoi componenti e due 
metri dal candidato; 
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- il tavolo adibito al colloquio sarà dotato di n. 1 dispenser di gel idroalcolico da utilizzare frequente-
mente per l’igiene delle mani e n. 1 disinfettante spray all’etanolo minimo 70% per disinfettare la 
superficie del tavolo, a tal fine è garantita la presenza costante di personale addetto alla continua 
sanificazione. 
 
GESTIONE DI EVENTUALI CASI SOSPETTI COVID-19 
Se durante la procedura concorsuale una persona (componente della commissione, candidato etc.) 
manifesti una sintomatologia compatibile con Covid 19, lo deve dichiarare immediatamente al Presi-
dente della Commissione di concorso o alle persone presenti. Il Medico competente provvederà im-
mediatamente ad isolarlo dalle altre persone. Il Medico competente valuta le ulteriori procedure da 
seguire. 
 
INFORMAZIONE E FORMAZIONE 
Tutto il personale impegnato nell’attività concorsuale è adeguatamente 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. 


