
 

Ministero della Salute 
INFORMATIVA AI CANDIDATI  

A tutti i candidati ammessi con riserva alle procedure concorsuali indette dal Ministero della salute: 

è fatto assoluto divieto di utilizzare durante le prove 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 qualunque natura e fattispecie nei luoghi di svolgimento 

delle prove di esame.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


