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AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE     

Pala Prometeo - Ancona 

23 febbraio 2022    

 

INDICAZIONI E NORME COMPORTAMENTALI PER I CANDIDATI 

 

I candidati dovranno: 

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; 

o comunque altri sintomi presumibilmente riconducibili ad infezione da SARS-CoV-

2; 

3) di non essere sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare 

fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione, previste come 

misure di prevenzione dalla diffusione del contagio da SARS-CoV-2, ai sensi della 

normativa vigente; 

4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale la certificazione verde (green pass 

base o rafforzato) in corso di validità o, nei casi consentiti dalla legge, la certificazione di 

esenzione dalla vaccinazione;  

5) indossare obbligatoriamente ed esclusivamente, dal momento dell’accesso all’area 

concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione 

dall’amministrazione organizzatrice. In caso di rifiuto non è possibile partecipare alla 

prova. Le mascherine dovranno essere correttamente indossate garantendo la copertura 

delle vie aeree, naso e bocca, e correttamente smaltite. Non è consentito in ogni caso 

nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di 

comunità in possesso del candidato. 

 



 
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 

rifiuto a produrre l’autodichiarazione allegata, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area 

concorsuale. 

 

 I candidati utilizzano il parcheggio antistante lo Stadio e il Pala Prometeo. 

 I candidati raggiungono a piedi il cancello della Cittadella Sportiva, presidiata da addetti che 

consentiranno l’ingresso a piccoli gruppi nel rispetto delle distanze Covid-19, secondo gli orari 

stabiliti dall’organizzazione. È obbligatorio mantenere la distanza interpersonale. 

 Dal cancello i candidati procedono verso l’ingresso del Pala Prometeo, opportunamente 

segnalato. 

 L’amministrazione, mediante apposita cartellonistica affissa nell’area concorsuale, indica le 

direzioni da seguire per i varchi di ingresso e di uscita, raccomandando ai candidati il rispetto 

delle misure anti-contagio previste. 

 Prima dell’ingresso nei locali è prevista la misurazione della temperatura, mediante 

termoscanner. In caso di temperatura superiore ai 37,5 gradi non sarà consentito l’ingresso nei 

locali. Viene inoltre fornita una mascherina FFP2 che il candidato è tenuto ad indossare.  

 I candidati e il personale addetto alle operazioni concorsuali devono igienizzare le mani prima e 

dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale. A tal 

fine sono disponibili appositi dispenser di disinfettante. 

 Al varco identificativo sarà presente un tavolo dotato di barriera anti-droplet in plexiglass e una 

finestra per il passaggio dei documenti. Il candidato potrà ritirare la penna da utilizzare per la 

prova, mentre il personale addetto verificherà l’identità dei candidati tramite controllo del 

documento di identità e ritirerà l’autodichiarazione. 

 Inoltre è richiesto ai candidati di presentare il proprio Green Pass alle persone incaricate della 

verifica. La verifica avviene tramite l’app “VerificaC19”, posta a disposizione dal Ministero 

della Salute, con modalità che tutelano la riservatezza dei dati personali. Sul sito 

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Concorsi/Concorso-Corso-Formazione-

Medicina-Generale è disponibile la specifica informativa. I candidati che non presentano 

l’obbligatoria certificazione non possono accedere alla sede concorsuale. 

 È garantita l’identificazione prioritaria delle donne in stato di gravidanza, dei candidati con 

disabilità e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi su segnalazione al personale. 

 Completata la procedura di identificazione, i candidati accedono nel parterre dove i componenti 

della commissione indicano a ciascuno la postazione da raggiungere. 

 Le postazioni dei candidati sono collocate a una distanza di 2,25 m l’una dall’altra. 

 I candidati devono obbligatoriamente mantenere sempre e correttamente indossato il facciale 

filtrante FFP2 fornito dal personale regionale, dal momento dell’accesso all’area concorsuale 

fino all’uscita. 

 È vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati devono 

eventualmente munirsi preventivamente.  

 I candidati possono usufruire dei servizi igienici esclusivamente prima dell’inizio della prova, il 

personale regionale gestisce l’afflusso e la distanza di sicurezza durante l’attesa, per evitare 

assembramenti. Viene garantita la sanificazione dei servizi igienici dopo ogni singolo utilizzo. 

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Concorsi/Concorso-Corso-Formazione-Medicina-Generale
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Concorsi/Concorso-Corso-Formazione-Medicina-Generale


 
 I materiali per lo svolgimento della prova sono distribuiti, prima dell’ingresso dei candidati, 

direttamente al posto di ognuno dei partecipanti. I componenti della commissione, dopo 

l’apertura dei plichi sigillati, provvedono a distribuire a ciascun candidato il fascicolo dei test.  

 Al termine della prova ai candidati vengono date indicazioni per la consegna degli elaborati 

mantenendo il necessario distanziamento e per raggiungere le zone di uscita predisposte. 

 Anche ai membri della commissione esaminatrice, al personale addetto alla sorveglianza e 

all’identificazione dei candidati, sono applicate le stesse disposizioni previste per i candidati 

sopra esposte. 

 Il presente documento è reso noto ai candidati e al personale di sorveglianza, mediante 

pubblicazione sulla pagina del concorso https://www.regione.marche.it/Regione-

Utile/Salute/Concorsi/Concorso-Corso-Formazione-Medicina-Generale 
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