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Gestione di una persona sintomatica ai sensi del punto 11 del Protocollo d’Intesa tra il Governo e i Sindacati 

del 24 aprile che integra il Protocollo del 14 marzo 2020  

 

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.  

 

Piano Operativo di Specifico della Procedura Concorsuale (P.O.S. -PC)  

 

Concorso Pubblico  

Procedura selettiva pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria d’istituto per la 

costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato profilo professionale di Direttore di Ragioneria area 

funzionale EP1 CCNL AFAM. 

Calendario prove 

Prove scritte: 12 aprile 2021 

Prova orale: 15 aprile 2021 
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A. Dati aziendali 

Ragione sociale ISSM RINALDO FRANCI 

CAP 53100 

SIENA 

Telefono 0577 288904 

P.IVA/C.F. 011 975 605 25 

B. Organigramma Gestione sicurezza 

Datore di lavoro  

Dati anagrafici 

MIRANDA BRUGI 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(RSPP) Dati anagrafici 

ANDREA BURGALASSI 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 

 Dati anagrafici 

ANDREA GONNELLI 

Medico competente (MC)  

Dati anagrafici 

DOTT. GIOVANNI ANTONIO DELL’AQUILA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Indice   

1. Premessa 

2. Riferimenti normativi 

3. Nuovo coronavirus e Covid-19  

3.1. Caso sintomatico durante lo svolgimento della prova concorsuale 

4. Numeri telefonici di riferimento per le emergenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

1. Premessa 

Il Piano di Emergenza COVID-19 illustra l’organizzazione e le azioni da adottare qualora si presentassero, 

per il proprio personale, situazioni di emergenza contagio dal virus SARS-CoV-2. 

Il presente piano ha il duplice scopo di: 

- limitare le conseguenze di un evento accidentale che riguardi il personale nelle varie mansioni; 

- garantire l’intervento delle autorità competenti; 

- nonché, il contenimento ed il contrasto alla diffusione del COVID-19 al fine della necessità primaria della 

tutela della salute pubblica. 

Il presente Piano di Emergenza deve essere portato a conoscenza di tutti i lavoratori e di tutti coloro che 

accedono nell’area concorsuale a vario titolo. 

Adeguate informazioni dovranno essere fornite al personale di imprese esterne affinché essi siano a 

conoscenza delle misure generali di sicurezza, con particolare riferimento alle misure igieniche e 

comportamentali per le malattie a diffusione respiratorie. 

Il presente Piano deve essere conservato con cura e diligenza. È fatto obbligo a chi ne preleva copia dal 

luogo dove viene conservato di utilizzarlo con cura e restituirlo dopo la consultazione. 

Il presente Piano di Emergenza Generale deve essere tempestivamente aggiornato ogni qualvolta ci fossero 

significative variazioni. 

 

2. Riferimenti normativi 

D.P.C.M. 14 gennaio 2021 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 

33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie 

Generale n. 126 del 17-05-2020)   

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
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3. Nuovo coronavirus e Covid-19 

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, Middle East respiratory syndrome) e 

la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS, Severe acute respiratory syndrome). 

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 Gamma-coronavirus. 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 e 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 HCoVNL63 

(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). 

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 

Un nuovo coronavirus 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, in Cina, a dicembre 2019. 

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si 

occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha 

assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" 

(SARSCoV-2). A indicare il nome è stato un gruppo di esperti incaricati di studiare il nuovo ceppo di 

coronavirus. 

Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars 

(SARSCoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2. 

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la 

malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi 

dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019. 

Sintomi 

I sintomi più comuni di una persona con COVID-19 sono rappresentati da: 

- Febbre 

- Stanchezza 

- tosse secca. 

Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, 

mal di gola o diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. 
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Recentemente sono state segnalati come sintomi legati all'infezione da Covid-19, l'anosmia/iposmia 

(perdita /diminuzione dell'olfatto) e, in alcuni casi l'ageusia (perdita del gusto). 

Nei casi più gravi, l'infezione può causare: 

- polmonite; 

- sindrome respiratoria acuta grave; 

- insufficienza renale e persino la morte. 

Alcune persone si infettano ma non sviluppano alcun sintomo. Generalmente nei bambini e nei giovani 

adulti i sintomi sono lievi e a inizio lento. 

Circa 1 persona su 5 con COVID-19 si ammala gravemente e presenta difficoltà respiratorie, richiedendo il 

ricovero in ambiente ospedaliero. 

Le persone anziane e quelle con malattie pre-esistenti, come ipertensione, malattie cardiache o diabete e i 

pazienti immunodepressi (per patologia congenita o acquisita o in trattamento con farmaci 

immunosoppressori, trapiantati) hanno maggiori probabilità di sviluppare forme gravi di malattia. 

Periodo di incubazione 

Il periodo di incubazione rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei 

sintomi clinici. Si stima attualmente che vari fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni. 

Trasmissione 

Il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 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. 

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. 

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere 

manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. 

La principale via di trasmissione del virus, secondo l’OMS, in base ai dati attuali disponibili, avviene 

attraverso il contatto stretto con persone sintomatiche. È ritenuto possibile, sebbene in casi rari, che 

persone nelle fasi prodromiche della malattia, e quindi con sintomi assenti o molto lievi, possano 

trasmettere il virus. 

 

3.1. Caso sintomatico durante lo svolgimento della prova concorsuale 

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. 

Misure organizzative e misure igienico - sanitarie 

Le amministrazioni valutano l’opportunità, anche mediante apposito convenzionamento con le strutture 

sanitarie pubbliche e private territoriali, di garantire nell’area concorsuale l’attivazione di un adeguato 
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servizio medico-sanitario e la disponibilità di appositi locali pre-triage opportunamente ed adeguatamente 

attrezzati per la valutazione da parte dello staff medico-sanitario dei candidati sintomatici, 

opportunamente isolati, rinviando a quanto detto sopra per la descrizione delle finalità e dell’operatività 

del pre-triage. 

Nel caso in cui una persona presente durante la prova concorsuale sviluppi febbre e sintomi di infezione 

respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al personale di sorveglianza presente e si 

dovrà procedere al suo isolamento nella zona COVID -pre triage allestita all’ingresso dell’area concorsuale. 

I Sanitari/volontari presenti provvedono ad isolare il soggetto ed attivare le procedure necessarie con le 

autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione Toscana. 

Il responsabile della Direzione Risorse Umane inoltre collabora per la definizione degli eventuali "contatti 

stretti". 

La corretta procedura viene di seguito presentata 

a) Un concorrente o altro personale esterno, presente nell’area concorsuale, presenta i sintomi da SARS- 

CoV-2. 

b) L’interessato avverte un Addetto al pre-triage dell’accaduto il Responsabile dell’Emergenza o un suo 

delegato. 

c) un Addetto al pre triage munito di mascherina e guanti che: 

a. Fa allontanare i presenti; 

b. Lo accompagna presso la stanza COVID dedicata per tale emergenza (luogo isolato e chiuso 

all’utenza). 

Il luogo isolato è il seguente: 

Luogo destinato all'isolamento del caso sintomatico COVID – 19: 

SALA PRETRIAGE “STANZA DEDICATA AL PIANO TERRA DELL’ISTITUTO FRANCI, UBICATO IN PRATO 

SANT’AGOSTINO 2. 

d) Il personale sanitario presente al pre-triage informa il presidente della Commissione di Concorso Le 

informazioni da fornire sono: 

a. Nominativo del concorrente 

b. Eventuale necessita di allontanamento 

e) Il presidente della commissione di concorso annota sul verbale il nominativo del concorrente 

allontanatosi e le motivazioni riferite dal sanitario. 

f) Il Responsabile dell’Emergenza tramite personale preposto, si attiva per effettuare la sanificazione delle 

attrezzature eventualmente venute a contatto con il soggetto. 

(*) La circolare n. 5443 Ministero della Salute del 22.02.2020 a proposito di pulizia di ambienti non sanitari illustra che: 

“In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di 

essere stati ospedalizzati 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 

devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si 

raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo 

al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. 

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. 

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti 

monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo 

l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. 
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Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e 

sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a 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, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a 

base di ipoclorito di sodio)”. 

g) Il Presidente della Commissione dispone la ripresa dell’attività tramite provvedimento formale da 

riportare nel verbale di concorso. 

 

4. Numeri telefonici di riferimento per le emergenze 

Numeri esterni 

Numero emergenza sanitaria 118 

Numero di pubblica utilità 1500 

Numero Verde Regione COVID-19 800556060 

Azienda sanitaria locale 800579579 – 800050529 

 

 


