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1. PREMESSE 

Il più recente DPCM 02 marzo 2021 al Capo III, art. 24, consente le prove selettive dei concorsi banditi dalle 
pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a 
trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della funzione 
pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico.  

Il concorso indetto da Geas SpA per la copertura di n. 1 posto di operatore tecnico, conta n. 2 partecipanti, i quali 
sosterranno una prova orale e pratica nel medesimo giorno. La commissione invece, è composta da n. 3 soggetti, 
oltre ai quali sarà presente n. 1 persona del personale di Geas a supporto degli stessi. 

2. OBIETTIVO E FINALITA’ 
Con il presente documento si effettua una valutazione del rischio legata alla diffusione di Covid-19 e si individuano 
le relative misure di prevenzione da applicare durante tutte le fasi della procedura concorsuale. Il documento è 
valido anche quale informazione a tutti i soggetti coinvolti, al fine di renderli edotti delle misure che andranno 
applicate.  

3. VIRUS E MALATTIA 

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a 
malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave 
(SARS). 

Sono virus RNA a filamento positivo, con aspetto simile a una corona al microscopio elettronico. La sottofamiglia 
Orthocoronavirinae della famiglia Coronaviridae è classificata in quattro generi di coronavirus (CoV): Alpha-, Beta-, 
Delta- e Gammacoronavirus. Il genere del betacoronavirus è ulteriormente separato in cinque sottogeneri (tra i 
quali il Sarbecovirus). 

I Coronavirus sono stati identificati a metà degli anni '60 e sono noti per infettare l'uomo ed alcuni animali (inclusi 
uccelli e mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto respiratorio e gastrointestinale. 

Ad oggi, sette Coronavirus hanno dimostrato di essere in grado di infettare l'uomo: 

 Coronavirus umani comuni: HCoV-OC43 e HCoV-HKU1 (Betacoronavirus) e HCoV-229E e HCoV-NL63 
(Alphacoronavirus); essi possono causare raffreddori comuni ma anche gravi infezioni del tratto 
respiratorio inferiore 

 altri Coronavirus umani (Betacoronavirus): SARS-CoV, MERS-CoV e 2019-nCoV (ora denominato SARS-CoV-
2). 

Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato 
nell'uomo. In particolare, quello denominato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), non è mai stato 
identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina, a dicembre 2019. 

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, 
"D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata). Lo ha annunciato, l’11 febbraio 2020, nel briefing con 
la stampa durante una pausa del Forum straordinario dedicato al virus, il Direttore generale dell’Oms Tedros 
Adhanom Ghebreyesus. 
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4. SINTOMI 

I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il 
comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere: 

 naso che cola 

 mal di testa 

 tosse 
 gola infiammata 

 febbre 

 una sensazione generale di malessere 
 anosmia/iposmia (perdita /diminuzione dell'olfatto), e in alcuni casi l'ageusia (perdita del 

gusto) 

Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal 
di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere 
fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono normalmente gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, 
quali diabete e malattie cardiache. 

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del 
virus dell’influenza è opportuno, in caso di sospetto, contattare il medico di base.  

5. TRASMISSIONE 

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline 
del respiro delle persone infette ad esempio tramite: 

 la saliva, tossendo e starnutendo; 

 contatti diretti personali; 

 le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi. 

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati 
rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. 

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. 
L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi. 

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione, anche se 
in alcuni casi il periodo è risultato essere più lungo.  

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, meno quella da superfici contaminate.  

E’ comunque utile l’importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani; l’uso di detergenti a base di alcol 
(etanolo) non inferiore al 70%, o il semplice lavaggio delle mani con acqua e sapone per 40-60 secondi, avendo 
cura di effettuarlo seguendo le indicazioni dell’allegato C. 
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6. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AL RISCHIO COVID 19 
Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, vengono di seguito riportate le principali 
indicazioni operative da adottare, finalizzate ad incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di 
contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.  

 

In assenza delle adeguate misure si dovrà provvedere alla sospensione delle attività. 

 

INFORMAZIONE ALL’UTENTE 

1. Presso l’ingresso viene installata la cartellonistica informativa allegata al presente protocollo, circa le 
buone pratiche di igiene e le misure di sicurezza da adottare per la prevenzione dal contagio. In 
particolare si fa presente l’obbligo per gli utenti che vogliono accedere di igienizzarsi le mani, di indossare 
la mascherina e di mantenere il distanziamento sociale; 

2. Il presente documento viene inviato a tutti i soggetti coinvolti nella procedura concorsuale (commissari, 
candidati, ecc..) quale informazione sulle misure di prevenzione che si rende necessario adottare; 

 

DISPOSITIVI IGIENICI E DI PROTEZIONE 

3. I componenti della commissione cosi come qualsiasi altro soggetto necessario allo svolgimento della 
procedura, candidati esclusi, dovranno indossare in maniera continuativa un facciale filtrante FFP2 privo 
di valvola di esalazione; 

4. I candidati, in maniera continuativa durante tutto il concorso, dovranno indossare una mascherina 
chirurgica. Durante le prove pratiche, qual ora se ne rendesse necessario per la protezione delle vie 
respiratore, il candidato in sostituzione alla mascherina chirurgica, dovrà indossare un facciale filtrante 
FFP2/FFP3 privo di valvola di esalazione; 

5. I facciali filtranti e le mascherine chirurgiche utilizzate dovranno essere dotate di certificazione, vietando 
di indossare le così dette mascherine di Comunità, nonché si dovrà provvedere alla loro sostituzione 
quando le stesse saranno eccessivamente bagnate o nel momento in cui l’ispirazione diventasse 
eccessivamente gravosa; 

6. Considerato il numero esiguo di presenti, viene messo a disposizione all’entrata almeno un presidio di 
igienizzazione delle mani, con soluzione idroalcolica con percentuale di etanolo non inferiore al 70%; 

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE 

7. Preliminarmente all’inizio del concorso, si deve provvedere alla disinfezione delle sedute, dei servizi 
igienici, delle maniglie delle porte disposte sul percorso, delle attrezzature utilizzate per la parte pratica e 
di ogni altra superficie potenzialmente a rischio. Le attrezzature della parte pratica vanno sanificazione 
dopo ogni utilizzo, nel passaggio da un candidato all’altro; 

8. Al primo ingresso, verrà rilevata a tutti i soggetti coinvolti la temperatura corporea esterna mediante 
termometro digitale manuale, al fine di verificare il rispetto del limite previsto di 37,5°C; 

9. Preliminarmente alla disinfezione, è necessario eseguire la pulizia della superficie, cosi da rimuovere lo 
sporco presente. La disinfezione viene effettuata con soluzioni di ipoclorito di sodio al 0,1% o con etanolo 
al 70%; 

10. In caso di presenza di un soggetto con Covid-19 si deve ricorrere alla pulizia e sanificazione straordinaria 
dei locali, come da disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020, estrapolate all’interno della 
sezione 8 del presente documento; 
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ASPETTI TECNICI E ORGANIZZATIVI  

11. All’entrata ogni presente dovrà consegnare l’autodichiarazione che attesti l’assenza di sintomi, come da 
modulo in allegato, distribuita preliminarmente a coloro che saranno presenti. I moduli andranno poi 
custoditi in archivio e varranno quale registro delle presenze, da conservare per almeno 14 giorni. Per i 
soli candidati, gli stessi dovranno presentare oltre che a copia dell’autodichiarazione su citata, anche 
copia del referto risultato negativo del tampone antigenico o molecolare effettuato non più tardi di 48 ore 
dalla data della prova; 

12. Effettuate le operazioni di sanificazione preliminare, l’utilizzo dei luoghi deve essere interdetto ad ogni 
altra attività, cosi come si rende necessario ripetere le operazioni di pulizie e disinfezione al termine della 
procedura concorsuale;  

13. Durante tutto il tempo la porta d’ingresso del locale ed almeno una finestra, o in alternativa almeno due 
finestre, devono essere lasciate aperte, al fine di favorire il ricambio di aria; 

14. Tutti i soggetti devono mantenere una distanza continuativa di almeno 1,0 m; in particolar modo durante 
la fase orale del concorso, i componenti della commissione dovranno stare ad una distanza di 2,0 m dal 
candidato; 

15. Durante tutte le prove del concorso, è consentita la presenza nei luoghi del personale strettamente 
necessario ad ausiliare la commissione nonché a predisporre le attrezzature e materiali per le prove; 

16. A seconda dei luoghi, il personale utilizza il servizio igienico individuato dal responsabile della struttura 
per i soggetti esterni rispetto alla propria organizzazione; 

17. Durante lo spostamento da un luogo all’altro del concorso, in caso di utilizzo di autoveicolo, i candidati 
dovranno muoversi singolarmente, mentre gli altri soggetti coinvolti si sposteranno coerentemente con le 
previsioni vigenti; 

 

BUONE PRASSI IGIENICHE 

18. Igienizza o lava le mani spesso, accedendo alla struttura, all’uscita dai servizi igienici; 

19. Evitare di toccarsi bocca, naso e occhi; 

20. Smaltire i rifiuti contaminati all’interno dell’indifferenziato, evitando di lasciarli sparsi in giro. 
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7. COMPORTAMENTO IN CASO DI RISCONTRO POSITIVO  

Durante il concorso in caso un soggetto manifesti la sintomatologia suggestiva di infezione da Coronavirus (febbre 
con tosse o altri sintomi a carici delle vie respiratorie, congiuntivite, dolori muscolari e articolazioni) si provvederà 
al suo isolamento; il soggetto non dovrà recarsi presso il Pronto Soccorso, ma dovrà contattare immediatamente il 
proprio medico curante e fare rientro presso la propria abitazione. 

 

 

 

CONTATTI UTILI PER INFORMAZIONI 

PAT - Dipartimento Salute - numero verde dedicato 800 867 388 

PAT - Dipartimento Salute – Uff. Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dip.salute@provincia.tn.it 

APSS – Dipartimento di Prevenzione - UOPSAL sportellouopsal@apss.tn.it tel. 0461 904502/4529 

Emergenze 112 
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8. PULIZIA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (NON SANITARI) 

Negli ambienti venuti a contatto con casi di COVID-19 verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate. 

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente 
contaminati da SARS-CoV-2 saranno sottoposte a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere 
nuovamente utilizzati.  

- Per la decontaminazione, si utilizzerà l’uso di IPOCLORITO DI SODIO 0,1% (es. candeggina) dopo pulizia.  

- Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, si utilizzerà ETANOLO al 70%, 
dopo pulizia con un detergente neutro.  

- Pulizia con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e 
finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 

- Prima, durante e dopo le operazioni di pulizia con prodotti chimici, ventilazione e areazione degli ambienti. 

- Tutte le operazioni di pulizia saranno condotte da personale che indossa DPI (mascherina, guanti, ecc.), da 
smaltire in modo sicuro. 

- Saranno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, 
porte e finestre e maniglie, superfici dei servizi igienici e sanitari.  

- Biancheria o tessuti contaminati saranno sottoposti ad un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e 
detergente. (Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, sarà addizionato 
il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio)  

A seguito della pulizia e disinfezione dei locali sarà possibile riprendere l’attività senza ulteriori precauzioni oltre a 
quelle già attivate prima dell’evento.  

NB: Utilizzare prodotti commerciali per la pulizia etichettati come “disinfettanti” e non solo genericamente come 
“detergenti” e/o “sgrassatori”. Informazioni sulla composizione e sulle modalità d’uso sono in etichetta e sulla 
scheda tecnica di prodotto (di norma rinvenibile su internet utilizzando link in etichetta). I prodotti a base di 
cloroderivati dovrebbero riportare la % di “cloro attivo”, quelli a base di alcoli la % di “alcool” nella soluzione. I 
prodotti vanno poi utilizzati rispettando le modalità d’uso (diluizione in acqua e tempo di permanenza sulla 
superficie) prescritte dal produttore per ottenere effetto disinfettante, riportate in etichetta o in confezione o 
sulla scheda tecnica. 1 

9. ALLEGATI 

Nelle pagine successive sono presenti opuscoli ed informative utili da consegnare ai lavoratori, ai visitatori e ad 
esporre presso i luoghi di lavoro. 

 

 
 

1 Indirizzi per la gestione dell’emergenza Covid-19 nelle aziende, Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul 
Lavoro della Provincia autonoma di Trento, p. 5, 6 
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Allegato A – Dichiarazione sostitutiva di certificazione  
(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 
 
 

Il/la  sottoscritto/a _______________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ il _________________, 

e residente in via ___________________________________________, n° _________  

Comune di _______________________________, prov (____), 

 

 

DICHIARA 

 

1) Di non essere stato affetto da COVID-19 o di non essere stato sottoposto a 

periodo di quarantena obbligatoria di almeno 14 gg;  
2) Di non essere affetto attualmente da patologia febbrile con temperatura superiore 

a 37,5° C;  

3) Di non accusare al momento tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, 

mal di gola, cefalea, forte astenia (stanchezza), diminuzione o perdita di 

olfatto/gusto, diarrea;  

4) Di non aver avuto contatti stretti con persona affetta da COVID-19 nelle 48 ore 

precedenti la comparsa dei sintomi;  

5) Di non aver avuto contatti stretti con una persona affetta da COVID-19 negli 

ultimi 14 giorni. 

 

In presenza anche solo di una delle condizioni di rischio sopra elencate, l’accesso e la 

presenza al concorso non saranno consentiti. 

NB: La data della sottoscrizione deve coincidere con quella del concorso. 

 

Luogo e data                                                                                     Firma 
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Allegato B – I COMPORTAMENTI DA SEGUIRE 
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Allegato C- COME LAVARSI LE MANI 

CON ACQUA E SAPONE: 

1. bagna bene le mani con l'acqua  

2. applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani 

3. friziona bene le mani palmo contro palmo 

4. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa 

5. friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro 

6. friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra incrociate con 

quelle della sinistra 

7. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa 

8. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra 

e viceversa 

9. sciacqua accuratamente le mani con l'acqua 

10. asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso 

11. usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto". 

 
CON LA SOLUZIONE ALCOLICA: 

1. versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani 

2. friziona le mani palmo contro palmo 

3. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa 

4. friziona bene palmo contro palmo 

5. friziona bene i dorsi delle mani con le dita 

6. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa  

7. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra 

e viceversa 

8. friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e 

ripeti per il polso destro 

9. una volta asciutte le tue mani sono pulite. 

 
 
Guarda con attenzione l’immagine nella pagina successiva 
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Allegato D 
INFORMATIVA SUI COMPORTAMENTI DA TENERE  

 
COMPORTAMENTI CHE DEVONO ESSERE ADOTTATI DAGLI UTENTI CHE ACCEDONO AI LOCALI 

 
HAI LA FEBBRE OLTRE 37,5 O ALTRI SINTOMI INFLUENZALI? 

 RIMANI A CASA  
 CHAMA IL MEDICO DI FAMIGLIA O L’AUTORITA’ SANITARIA PROVINCIALE (numero verde 

provinciale 800 867388 oppure 1500) 
 

ACCEDENDO AI LOCALI IGIENIZZA LE MANI ED INDOSSA LA MASCHERINA, DA 
MANTENERE ANCHE DURANTE TUTTO IL CONCORSO 
 
LASCIA LA TUA AUTODICHIARAZIONE DI ASSENZA DI SINTOMI ALL’ENTRATA E SE 
SEI UN CANIDATO, ANCHE COPIA DEL REFERTO DEL TUO TAMPONE 
 
MANTIENI LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO 
 
RISPETTA E SEGUI LE INDICAZIONI FORNITE DALL’ORGANIZZAZIONE 
 
GETTA I RIFIUTI CONTAMINATI NEL CESTINO DELL’ INDIFFERENZIATO 

 

 



 

                                              Giudicarie Energia Acqua Servizi spa 
  

 

L’UTENZA CHE ACCEDE AI LOCALI E’ 
OBBLIGATA AD IGIENIZZARSI LE 

MANI ED INDOSSARE MASCHERINA 
DURANTE TUTTO IL CONCORSO 

 

SI RICORDA L’OBBLIGO DI MANTENERE LA DISTANZA DI 
ALMENO 1 METRO 

 
 

 

 


