FEDERAZIONE ORDINI
FARMACISTI ITALIANI
Via Palestro, 75
00185 – Roma
Piano operativo specifico della procedura concorsuale
“Bando di concorso pubblico esami per un posto di area B livello B3
collaboratore di amministrazione, emanato in data 23 febbraio 2021”
elaborato dal Servizio di Prevenzione e Protezione della
FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI
per la corretta gestione dell’emergenza COVID 19

INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN
DELpreviste dal bando, saranno effettuate presso la sede della Federazione
LeAPPLICAZIONE
prove da sostenere,
Ordini Farmacisti Italiani sita in Roma, Via Palestro 75 e si svolgeranno secondo il seguente
calendario:
o prima prova scritta in data 31 Marzo 2021 ore 10;
o seconda prova scritta in data 31 Marzo 2021 ore 12;
o prova orale da definire.

INTRODUZIONE
Il presente Piano Operativo è redatto in applicazione al “Protocollo di svolgimento dei concorsi
pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14 gennaio 2021” redatto dalla Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Funzione Pubblica, in data 3 febbraio 2021, ed è specifico per il concorso sopra indicato.
Per le definizioni dei termini utilizzati si rinvia al punto 2 del citato Protocollo.
Nel presente documento la Federazione Ordini Farmacisti Italiani verrà appellata con l’acronimo
FOFI.
RISPETTO DEI REQUISITI DELL’AREA
Il luogo individuato per lo svolgimento del concorso è la sede della FOFI, di seguito si descrivono le
caratteristiche:
• È collocato in posizione centrale della città di Roma, facilmente raggiungibile, anche a piedi, dalla
Stazione Termini. Questa garantisce collegamenti con i treni a breve ed a lunga percorrenza e con

gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, dispone di stazione della metropolitana. Poco distante la
Piazza dei Cinquecento è capolinea di numerosi autobus. È raggiungibile agevolmente anche con
mezzi propri, con varie dotazioni in zona di parcheggi pubblici e privati.
• L’accesso riservato ai candidati, in entrata e in uscita dall’area, è il cancello posto su Via Palestro
adiacente il portone al civico 75.
• Per i candidati con particolari esigenze (portatori di diversabilità motorie, donne in gravidanza o
altro) potranno essere rese disponibili aree riservate al parcheggio presso il cortile dell’edificio,
previa formale richiesta per iscritto via mail indirizzata a posta@fofi.it all’attenzione del Dott.
Marco Di Tommasi. L’area concorsuale è identificata presso il piano rialzato dell’edificio,
raggiungibile salendo una breve gradinata, pertanto eventuali disabilità motorie comportanti
difficoltà o impossibilità ad accedere tramite i gradini dovranno essere preventivamente
comunicate alla mail di cui sopra, al fine di agevolare l’accesso tramite montascale.
• L’aula concorsuale dispone di sufficiente area interna con adeguata aerazione naturale
(compatibilmente con le condizioniclimatiche esterne), è dotata di postazioni operative costituite
da scrittoio e sedia posizionate a una distanza, in tutte le direzioni, di oltre 2 metri l’una dall’altra,
di modo che ad ogni candidato sia garantita un’area di 4 mq. Sullo scrittoio sarà disponibile una
penna monouso.
Il candidato è informato che è vietato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della postazione.
L’aula è sufficientemente ampia e garantisce una collocazione dei candidati nel rispetto del limite
numerico di 4 presenze oltre a 4 membri della commissione.
Inoltre, l’aula ha:
• pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili;
• servizi igienici direttamente accessibili identificati con apposita cartellonistica e segnaletica,
dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente;
• un elevato livello di aerazione naturale grazie alla presenza di ampie superfici finestrate apribili e
le volumetrie minime di ricambio d’aria per candidato per altezza interna dei locali.
Il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 1 metro, aumentato di un altro metro nell’aula
concorso, tra i candidati e tra i candidati e il personale dell’organizzazione/vigilanza e la commissione
esaminatrice sono garantiti in ogni fase della procedura concorsuale.
In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula concorsuale e i servizi igienici,
sono resi disponibili dispenser con soluzione idroalcolica per le mani. In prossimità dei dispenser e
nei servizi igienici, sono affisse le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani e le regole da seguire
per prevenire la diffusione del COVID-19 (Allegato 1).
Nell’area concorsuale è assicurata:
• la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata della
sessione giornaliera;
• la pulizia giornaliera;
• la sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse, dell’aula concorso
e delle postazioni dei candidati, dei locali, degliambienti, degli arredi, delle maniglie, dei servizi
igienici con idonei prodotti;
• all’interno dei servizi igienici è sempre garantita la disponibilità di saponeliquido, igienizzante per
le superfici, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale. Il candidato che dovrà utilizzare i
servizi dovrà richiederlo ai membri della commissione, potrà lasciare la propria postazione ed
uscire dall’aula secondo la direzione indicata e tornare alla propria postazione secondo il percorso
di ingresso all’aula indicato.

In allegato al presente documento la disposizione dell’area concorsuale ed i percorsi d’esodo (Allegato
2).
RISPETTO DEI REQUISITI DI ACCESSO, TRANSITO E USCITA DALL’AREA
I candidati che accederanno dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina a protezione di naso
e bocca. Entrati tramite il cancello su via Palestro dovranno dirigersi verso la porta lignea a doppia
anta (la seconda porta) che troveranno in posizione di apertura o attenderne l’apertura automatica, e
da questa dovranno raggiungere la portineria, posta sulla destra dopo la gradinata, ove si
qualificheranno quali candidati al concorso, si procederà alle operazioni di riconoscimento e
consegneranno sia l’autocertificazione rimessa in allegato (Allegato 3), che la documentazione
attestante la negatività al tampone antigenico rapido o molecolare. I candidati si dovranno igienizzare
le mani mediante gel disponibile sul banco, sottoporsi alla misurazione della temperatura, cambiare
la propria mascherina con quella che il personale di portineria gli consegnerà. A questo punto verranno
indirizzati verso il percorso di accesso all’area concorsuale, mantenendo la distanza minima di due
metri tra persona e persona.
L’area concorsuale prevede l’accesso tramite la porta posta sul corridoio, attraverso la quale un breve
percorso guidato conduce all’aula concorsuale. Prima di entrarvi il candidato dovrà nuovamente
igienizzarsi le mani tramite gel su dispenser disponibile in loco. A ciascun candidato verrà indicata la
postazione assegnata, contrassegnata da un numero. Al termine delle operazioni preliminari il
candidato si dirigerà alla propria postazione, potrà portare con sé bevande ma non altro, dovrà
obbligatoriamente indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie che dovrà essere
indossato durante l’intero svolgimento della prova concorsuale. Le medesime cautele trovano
applicazione rispetto ai membri della commissione esaminatrice.
I lavoratori addetti alle attività concorsuali non utilizzano le stesse aree d’ingresso e di uscita utilizzate
dai candidati per entrare e uscire dall’area concorsuale.
Accessi, percorsi di transito, aree concorsuali e uscite sono evidenziati nelle planimetrie affisse e in
allegato al presente documento.
RISPETTO DEI REQUISITI E MODALITÀ DI ACCESSO, POSIZIONAMENTO DEI
CANDIDATI E DEFLUSSO DALL’AULA NONCHÉ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA.
I candidati, una volta raggiunta la postazione assegnata, rimangono seduti per tutto il periodo
antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato finché non saranno
autorizzati all’uscita. Durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria
postazione esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili. I candidati
saranno invitati all’uscita in tempi distanziati tra loro al fine di evitare gli assembramenti, in maniera
ordinata al fine di garantire la distanza interpersonale tra i candidati di almeno m. 2, dando priorità al
deflusso dei candidati con disabilità e delle donne in stato di gravidanza.
È apposta segnaletica orizzontale sulla pavimentazione, al fine di facilitare l’osservanza del
mantenimento costante della distanza interpersonale di sicurezza.
Nella sala adiacente l’area concorsuale su un tavolo è disponibile gel idroalcolico. Il candidato è
tenuto ad igienizzare le mani prima di accedere all’area concorsuale. Sono disponibili penne monouso
per i candidati.
A tutti i candidati sono forniti mascherine chirurgiche in numero congruo. Potranno essere richieste,
se preferite, mascherine semifacciali filtranti FFP2. I candidati sono stati informati che devono
indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite dalla FOFI. La FOFI fornisce

assieme alle mascherine indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine, sulla loro eventuale
sostituzione e successivo smaltimento, in allegato al presente documento (Allegato 4).
I candidati sono stati informati che, per l’intera durata della prova, devono obbligatoriamente
mantenere la mascherina chirurgica//FFP2 e che è vietato il consumo di alimenti a eccezione delle
bevande,di cui i candidati possono munirsi preventivamente.
I candidati sono informati, anche mediante cartellonistica (Allegato 5), della raccomandazione di
moderare la voce, evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre l’effetto “droplet” per tutta la
durata delle prove.
Per le prove scritte, i fogli per la stesura dei compiti sono distribuiti direttamente al posto di ognuno
dei partecipanti dal personale addetto.
La consegna degli elaborati è effettuata da ogni partecipante che ne segnali il compimento, previa
autorizzazione da parte dei membri della commissione esaminatrice.
Durante le prove gli addetti al controllo sono muniti di facciale filtrante, circolano solo nelle aree e
nei percorsi indicati ed evitano di permanere in prossimità dei candidati a distanze inferiori a 1 metro.
INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI DI TRANSITO DEI CANDIDATI
I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale sono organizzati e regolamentati in
modalità a senso unico, anche mediante apposita cartellonistica orizzontale e verticale di carattere
prescrittivo, informativo e direzionale. I percorsi di entrata e uscita sono separati e correttamente
identificati.
Nell’area concorsuale e nelle aule concorso sono collocate a vista:
- le planimetrie dell’area concorsuale, i flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per
raggiungere l’aula Concorso;
- la planimetria dell’aula concorso, recante la disposizione dei posti e l'ubicazione dei servizi ad uso
dei candidati.
MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E ISOLAMENTO DEI
SOGGETTI CHE PRESENTINO UNA TEMPERATURA SUPERIORE AI 37,5°C O ALTRA
SINTOMATOLOGIA RICONDUCIBILE AL COVID-19 INSORTA NEL CORSO DELLE
PROVE CONCORSUALI
La temperatura corporea viene rilevata prima dell’accesso del candidato nell’area concorsuale, presso
la portineria. È disponibile un locale autonomo e isolato, ubicato presso il piano seminterrato presso la
sala CN, ove accogliere e isolare i soggetti sintomatici (sintomi insorti nel corso delle prove),
raggiungibile attraverso un percorso separato ed isolato da quello dei candidati diretti alle aule
concorso, per evitare la diffusione del contagio e garantire la privacy del soggetto a rischio.

LE PROCEDURE DI GESTIONE DELL’EMERGENZA – PIANO DI EMERGENZA ED
EVACUAZIONE
La FOFI dispone di un piano di gestione delle emergenze attuato con l’ausilio della squadra di addetti
alle emergenze. Tra i membri della commissione è presente personale addetto alle emergenze incendio
e primo soccorso opportunamente formato, che nel caso di attivazione di allarme indirizzerà i presenti

agli opportuni comportamenti.
INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO E DELLE MANSIONI DEL PERSONALE ADDETTO
Il personale addetto è individuato nei componenti della Commissione del Concorso Pubblico nominati
con Determinazione del Direttore Generale n. 3 del 12.3.2021 e composta da quattro unità, compreso
il Segretario.
Non sono previste ulteriori unità di operatori di vigilanza nell’aula sede delle prove visto il numero
esiguo di candidati (quattro).
MODALITÀ DI ADEGUATA INFORMAZIONE AI CANDIDATI E DI FORMAZIONE AL
PERSONALE IMPEGNATO AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI
SULLE MISURE ADOTTATE.
Al fine di fornire adeguata informazione ai candidati e ai componenti della commissione esaminatrice
sulle misure adottate, si è provveduto ad inviare ai componenti della commissione esaminatrice e ai
candidati il presente Piano Operativo e il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui al
DPCM 2.3.2021 richiamato anche dal DPCM 14.1.2021.
Si evidenziano gli obblighi a carico dei candidati secondo quanto previsto al punto 3 del citato
protocollo:
- i candidati devono presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio;
- i candidati non devono presentarsi se affetti da uno o più dei seguenti sintomi; temperatura
superiore a 37.5 ° C e brividi, tosse di recente comparsa, difficoltà respiratoria, perdita improvvisa
dell’olfatto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), ma di gola.
- non devono presentarsi se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare
fiduciario e/o divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione quale misura di
prevenzione della diffusione del contagio da Coronavirus;
i suddetti obblighi devono essere oggetto di autodichiarazione da prodursi ai sensi del DPR 445/2000
(Allegato 3)
- presentare un referto relativo a tampone antigenico rapido o molecolare, effettuato presso struttura
pubblica o privata accreditata/autorizzata, in data non antecedente a 48 ore dal giorno 31 marzo
ore 10.
- indossare obbligatoriamente le mascherine messe a disposizione dalla FOFI, dalla loro consegna
fino all’uscita dalla sede.
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Come frizionare le mani con la soluzione alcolica?

Centro nazionale per la prevenzione
e il Controllo delle Malattie

USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIENE DELLE MANI!
LAVALE CON ACQUA E SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE!
Durata dell'intera procedura: 20-30 secondi

frizionare le mani palmo
contro palmo

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

palmo contro palmo
intrecciando le dita tra loro

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

frizione rotazionale del pollice
sinistro stretto nel palmo
destro e viceversa

frizione rotazionale, in avanti ed
indietro con le dita della mano
destra strette tra loro nel palmo
sinistro e viceversa

...una volta asciutte, le tue mani
sono sicure.

WHO acknowledges the Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), in particular the members
of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material.
October 2006, version 1.
All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this document. However, the published material is being distributed without warranty of any kind,
either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for damages arising from its use.

Design: mondofragilis network

Versare nel palmo della mano una quantità di soluzione
sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani.
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Disposizioni per l’accesso all’area concorsuale
presso la Federazione Ordini Farmacisti Italiani
misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 , causa della malattia
COVID-19 (COrona VIrus Disease-2019)

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ________________________
il _______________, tel ___________________ mail _______________________________
al fine di accedere ai locali dell’area concorsuale, in riferimento alle misure intraprese per il
contenimento del contagio da SARS COV 2 – Covid-19
DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
- di non essere affetto da uno o più dei seguenti sintomi; temperatura superiore a 37.5 °C

e brividi, tosse di recente comparsa, difficoltà respiratoria, perdita improvvisa
dell’olfatto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), ma di gola;
- di non essere sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare

fiduciario e/o divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione quale misura di
prevenzione della diffusione del contagio da Coronavirus;

Roma, ____/3/2021

firma _______________________

Come indossare, utilizzare, togliere e smaltire
le mascherine nell’uso quotidiano
Attenzione:
Utilizzare le mascherine in modo improprio può rendere il loro uso inutile o addirittura pericoloso.
Se decidi di utilizzare una mascherina, segui attentamente le indicazioni sottostanti

1

4
Prima di indossare una
mascherina, lava le mani con
un gel a base alcolica o con
acqua e sapone

Cambia la maschera non
appena diventa umida e
non riutilizzarla se pensi
che sia stata contaminata

2

5
Copri bocca e naso con la
maschera e assicurati che la
maschera sia perfettamente
aderenteal viso

Per togliere la mascherina:
- toglila da dietro (non
toccare la parte davanti
della maschera)

- scartala immediatamente
in un recipiente chiuso

6
Evita di toccare la maschera
mentre la stai utilizzando. Se
la tocchi, lava subito le mani

C
L
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C
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E
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60 °C

Se invece hai una mascherina
riutilizzabile, dopo l’uso,
lavala in lavatrice a 60°,
con sapone, o segui le
indicazione del produttore,
se disponibili

A cura del Gruppo ISS “ Comunicazione Nuovo Coronavirus” 9 aprile
2020

3

- lava le mani con gel a
base alcolica o acqua e
sapone

Adattato da:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks

I CANDIDATI SONO INVITATIA MODERARE LA VOCE, EVITANDO
VOLUMI ALTI E TONI CONCITATI AL FINE DI RIDURRE L’EFFETTO
“DROPLET”
è VIETATO OgNI SPOSTAMENTO, ANChE MINIMO, DEgLI ELEMENTI
DELLA POSTAzIONE.
ATTENERSI AI PERCORSI INDICATI PER gLI SPOSTAMENTI IN
INgRESSO ED USCITA DALL’AULA CONCORSO.
gRAzIE PER LA COLLAbORAzIONE

