
 

Ministero della Salute 

INFORMATIVA AI CANDIDATI  

A tutti i candidati ammessi con riserva alle seguenti prove concorsuali: 

 10 posti di dirigente sanitario chimico 

 9 posti di dirigente sanitario farmacista 

 3 posti di dirigente sanitario biologo  

è fatto assoluto divieto di introdurre negli spazi in cui si svolgerà la prova, pena l’esclusione dal 
concorso:  carta da scrivere, appunti manoscritti e non, libri, volumi, opuscoli, dispense, raccolte, 

testi normativi o pubblicazioni di qualunque specie, apparecchi elettronici e non, che consentono di 

memorizzare dati, di comunicare tra loro e/o con l’esterno ed in particolare telefoni cellulari, 
smartphone, tablet, notebook, smartwatch, ricetrasmittenti e simili. 

Non è consentita la consultazione di testi di legge e dizionari.  

Non è previsto il servizio di guardaroba. Saranno ammesse solo borse di piccole dimensioni per 

contenere gli effetti personali e non è ammesso portare valige e bagagli. 

Non è previsto il servizio ristoro. Ai candidati sarà consentito introdurre, oltre agli indispensabili 

effetti personali, bevande per l’eventuale consumo nel corso della prova di cui il candidato dovrà 

aver cura di dotarsi prima dell’accesso alla sede del concorso.  

I concorrenti potranno essere sottoposti in qualsiasi momento a controlli ed esclusi dal concorso se 

in possesso di oggetti non autorizzati.  

I candidati sono tenuti al rispetto di tutte le misure di sicurezza anti contagio (all.to 1) 

specificamente individuate da questo Ministero. 

Al riguardo, si rappresenta che prima di accedere alla sede per lo svolgimento della prova 

concorsuale i candidati saranno sottoposti al controllo della temperatura corporea con il termo 

scanner. 

In caso di rilevazione di temperatura corporea superiore a 37.5° il candidato non potrà avere 

accesso alla sede concorsuale e non potrà effettuare la prova d’esame. 

Infine, si evidenzia che è necessario stampare e compilare l’allegato modello di dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio (all.to 2) che dovrà essere sottoscritto alla presenza del personale 

addetto alla identificazione ai fini della consegna. 

In considerazione delle misure generali adottate e della presente informativa 

l’Amministrazione fa presente che declina ogni responsabilità in merito alle spese sostenute 

dai candidati per la partecipazione ai concorsi. 



INFORMAZIONI UTILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA SEDE DEL MINISTERO 

DELLA SALUTE  

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma EUR 

 

 

1. Dall’Aeroporto Leonardo Da Vinci – Roma Fiumicino:  
 

Taxi 
La Station Taxi Station è all’uscita dei Terminal arrivi. 
Se desiderate prenotare un taxi in anticipo, potete contattare:  

 Taxi Roma: 06.0609 

 Radio Taxi 3570: 06.3570 

 Cooperativa Samarcanda: 06.5551 

 

Treno (www.trenitalia.com) e autobus (www.atac.roma.it) 
Treno Leonardo Express Train fino alla Stazione Termini o treno FL1 fino alla Stazione Ostiense, 

poi prendete la linea B della metro – Direzione Laurentina, fino alla stazione EUR Palasport e da lì 

l’autobus 779 fino a Viale Avignone; la linea B della metro – Direzione Laurentina, fino alla 

stazione EUR Magliana e da lì l’autobus 788 fino a Viale Avignone. 

 

2. Dall’Aeroporto Roma Ciampino l’unico mezzo per raggiungere la sede del Ministero della 

salute è il taxi:  

 

 Taxi Roma: 06.0609 

 Radio Taxi 3570: 06.3570 

 Cooperativa Samarcanda: 06.5551 

 

3. Dal Centro di Roma  

In taxi:  

 Taxi Roma: 06.0609 

 Radio Taxi 3570: 06.3570 

 Cooperativa Samarcanda: 06.5551 



 

In metro e autobus (www.atac.roma.it):  
Linea B della metro – Direzione Laurentina, fino alla stazione EUR Palasport e da lì l’autobus 779 

fino a Viale Avignone; 

Linea B della metro – Direzione Laurentina, fino alla stazione EUR Magliana e da lì l’autobus 788 

fino a Viale Avignone. 
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Premessa 



Misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2-prove concorsuali sede Ribotta – Allegato 1 

Si riportano di seguito le misure igienico comportamentali ed organizzative, predisposte da questa 
Amministrazione, sentiti anche gli RLS, che i concorsisti sono tenuti ad osservare, al fine di consentire le 
attività concorsuali in presenza, nello stabile di Ribotta, riducendo e minimizzando le probabilità di 
trasmissione del contagio tra persone, comprese naturalmente quelle che non presentano sintomi. 

Le misure previste nel presente documento sono indirizzate in particolare ai concorsisti esterni e 
rappresentano un estratto ad uso esclusivo dei concorsisti del più generale Protocollo Anticontagio per le 

attività concorsuali, Edificio Viale G. Ribotta, 5 Roma, destinato anche ai lavoratori dipendenti e terzi che, a 
diverso titolo, prestano la loro opera all’interno dello stesso stabile. 
 

Si rappresenta che dette misure riprendono i vari indirizzi normativi e le conoscenze scientifiche acquisite in 
corso di emergenza epidemiologica-CoVID-19, aggiornate allo stato attuale. 

1. Misure igienico sanitarie 

Gli ambienti sono dotati di postazioni operative, costituite da scrittoio e sedia, posizionati a una distanza, 
una dall’altra, in tutte le direzioni, di 1 metro. 

Per ogni sala è garantito e segnalato un percorso di circolazione, per l’entrata e per l’uscita, libero da 
ingombro e di larghezza adeguata. 

In un luogo esterno prossimo alle uscite di emergenza sarà presente per tutta la durata del concorso 
un’autoambulanza della Croce Rossa Italiana con personale sanitario specializzato. 

Gli ambienti utilizzati per gli esami, così predisposti, ed i servizi igienici, ad essi dedicati, saranno puliti, 
disinfettati e sanificati, prima e dopo le prove concorsuali, da ditta specializzata nel rispetto delle norme 
vigenti in materia. 

Nei bagni sono installati appositi dispenser di sapone igienizzante e le sale dedicate allo svolgimento delle 
prove concorsuali sono dotate, in prossimità dei relativi ingressi, di dispenser di gel igienizzante per le mani. 

Inoltre prima, durante e dopo i concorsi, sarà garantito un costante ricambio d’aria. 

2. Modalità di accesso dei partecipanti 

Il principio che ha ispirato le procedure che seguono è stato quello di evitare la promiscuità, anche 
estemporanea, del personale dipendente del Ministero con i concorsisti e viceversa, per cui ogni 
indicazione è calibrata alla percorrenza e permanenza di persone in aree delimitate.  

A tale scopo, infatti, tutte le zone interne all’edificio utilizzate per i concorsi e le relative aree ad esse 
asservite sono interdette al personale interno, così come sono interdette ai partecipanti esterni le zone di 
lavoro e di percorrenza dei lavoratori. 

Poiché gli ambienti concorsuali si trovano in aree contrapposte dello stabile, sono stati individuate 2 porte 
di accesso che conducono direttamente ai luoghi di esame, come indicato nella piantina allegata. 

Una situata presso l’area congressuale che permette l’accesso diretto al foyer dell’auditorium e l’altra 
ubicata nei pressi dell’area ristorazione, che permette l’accesso diretto alla stessa. 

I partecipanti, in base a dove devono svolgere le prove concorsuali, saranno indirizzati verso lo specifico 
ingresso, anche attraverso segnaletica appositamente posizionata. 

Questi, prima di accedere alle aree interne, saranno sottoposti al controllo della temperatura, a 
sottoscrizione di un’autocertificazione appositamente predisposta e all’obbligo dell’igienizzazione delle 
mani. 

Per ragioni di tutela della salute pubblica, se la temperatura corporea risulterà superiore ai 37,5°, non sarà 
consentito l’accesso ai concorsisti. 
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Gli accessi sono contingentati e le persone in attesa dovranno permanere negli spazi esterni appositamente 
segnalati con la garanzia del rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

Le persone che di volta in volta saranno autorizzate all’accesso, dovranno effettuare il percorso indicato e, 
dopo essere stati sottoposti all’identificazione e riconoscimento, recarsi alla postazione loro assegnata con 
il mantenimento della mascherina di tipo chirurgico, a loro fornita dal Ministero. 

Non è consentito l’utilizzo di altri dispositivi diversi da quelli forniti dal Ministero. 

3. Permanenza nei luoghi di svolgimento di esame 

I partecipanti ai concorsi, una volta raggiunta la postazione a loro assegnata, dovranno restare seduti per 
tutto il periodo antecedente la prova di esame, quello della prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato 
finché non sarà autorizzato all’uscita. 

Durante l’orario di esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione d’esame 
esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili. 

Per l’intera durata del concorso sarà obbligatorio il mantenimento della mascherina e vietato il consumo di 
alimenti ad eccezione delle bevande, di cui i concorsisti potranno munirsi preventivamente. 

I fogli per la stesura dei compiti saranno distribuiti direttamente al posto di ognuno dei partecipanti dal 
personale addetto; la traccia della prova sarà comunicata verbalmente tramite altoparlante e la consegna 
degli elaborati sarà effettuata da ogni partecipante, che segnali di aver completato la prova, previa 
autorizzazione da parte dei membri della commissione d’esame. 

È disposta una vigilanza permanente anche in prossimità di ogni ingresso esterno, di ogni luogo di accesso 
interno e sulle uscite di emergenza, per evitare l’accesso di persone estranee alle attività concorsuali oltre 
che per regolamentare l’afflusso ed il deflusso delle persone. 

4. Modalità di uscita dei partecipanti 

Ogni partecipante del concorso, una volta conclusa la prova di esame, non potrà abbandonare il proprio 
posto finché non sarà autorizzato a farlo dagli addetti del Ministero. L’uscita, infatti, sarà regolamentata per 
scaglioni in modo da evitare assembramenti e incontri ravvicinati tra le persone. 
 

Le fila delle postazioni saranno liberate progressivamente così come progressivamente svuotati i vari 
ambienti utilizzati per le prove concorsuali. 

I percorsi e le porte di uscita saranno quelli utilizzati per l’ingresso, comunicanti direttamente con l’esterno, 
al fine di attuare anche in uscita il principio del divieto di promiscuità tra persone esterne e lavoratori 
interni allo stabile. 

Ovviamente all’uscita dalle aree congressuali ogni partecipante potrà igienizzarsi le mani, utilizzando i 
dispenser appositamente posizionati e rimuovere la mascherina. 

5. Gestione di eventuali emergenze sanitarie 
Qualora, durante le attività concorsuali qualcuno dovesse manifestare sintomi riconducibili al sospetto di 
infezione da Sars-Cov-2 o, semplicemente, avvertire un malessere di ordine generale, questi dovrà essere 
prontamente isolato all’interno della prevista autoambulanza della Croce Rossa Italiana, dove sarà invitato 
a recarsi, seguendo il percorso e l’uscita di emergenza appositamente individuati. 

All’interno di tale mezzo sarà assistito dal personale presente che deciderà i provvedimenti e le iniziative 
sanitarie necessarie. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 

Il/La sottoscritt___________________________________________________________________ 

nato il_________________________     a  ________________________________________( ___), 

residente in ________________________ ( ________ )via_________________________________ 

     e domiciliato in ______________________________________ (____), via __________________, 

identificato a mezzo ______________________________________ nr. _____________________, 

rilasciato da ____________________________________________ in data ___________________, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

ai sensi e per gli effetti 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di 

atti falsi e/o uso degli stessi nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti: 

 di non essere sottoposto alla misura della quarantena o provvedimento restrittivo analogo; 

 di non essere risultato positivo al virus COVID-19 ovvero di essere risultato positivo ed aver 

ricevuto un accertamento di completa guarigione; 

 di non presentare alcuno di questi sintomi: febbre superiore a 37,5°, mal di gola, rinorrea, 

tosse difficoltà respiratoria (dispnea) e sintomatologia simil influenzale/simil COVID-

19/polmonite; 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio. 

Il/la sottoscritto/a dichiara, infine, di essere informato/a, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione 

di dati personali) e successive modificazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il presente 

documento verrà conservato dall’Amministrazione per il tempo strettamente necessario e, comunque, non superiore a 
30 giorni. 

 

      LUOGO    DATA 

       

             FIRMA_______________ 

  


