STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO
Dipartimento Impiego del Personale
Ufficio Formazione e Politica d’Impiego
Attività

Giorno

FASE 1 - Afflusso
A premessa dell’attività il personale di accoglienza e inquadramento dovrà essere
sottoposto a controlli (anamnesi, visita medica e test sierologici da parte del personale
sanitario dell’Ente).
I vincitori di concorso saranno convocati a gruppi, definiti per province di provenienza
aventi il medesimo rischio epidemiologico al fine di ridurre il rischio di contagio da
COVID-19.
Il numero dei convocati dovrà essere comunicato alla Prefettura e alle autorità locali
competenti per territorio.
L’afflusso avverrà durante tutto l’arco settimanale (lunedì – domenica) allo scopo di
facilitare le attività di accesso alle strutture e garantire il corretto distanziamento
interpersonale evitando situazioni di assembramento.
Ai sensi delle disposizioni emanate dall’Ispettorato della Sanità Militare e dalle Autorità
Nazionali, per ridurre il rischio di contagio da virus SARS-Cov-2, prima di intraprendere
il viaggio per l’Ente di incorporamento tutti gli interessati dovranno controllare la propria
temperatura corporea e, in caso di riscontro di un valore superiore a 37,5° C gli stessi
saranno tenuti a rimanere al proprio domicilio e comunicare la situazione all’Ente di
incorporamento.
Il Documento di Valutazione del Rischi (DRV) dell’Ente di incorporamento, adeguato
all’emergenza epidemiologica in atto, dovrà prevedere le misure di sicurezza per la
gestione dell’afflusso.
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FASE 2 - Identificazione
Il personale preposto all’identificazione dovrà indossare mascherina chirurgica e guanti.
Gli interessati dovranno presentarsi all’orario indicato nella convocazione indossando
mascherina chirurgica e guanti e recando al seguito il recapito del proprio medico di
medicina generale. Detto orario dovrà essere comunicato da parte dell’Ente di
incorporamento alla Prefettura e alle autorità locali competenti per territorio. Gli
interessati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento per
l’identificazione e la scheda valutativa rischio COVID-19 (scaricabile dal portale dei
concorsi on-line della Difesa) che verrà compilata seduta stante. Inoltre, tutto il personale
interessato a premessa dell’accesso alla struttura militare dovrà presentare la seguente
documentazione supplementare:
- certificato del medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive
(non antecedente le 72 ore dalla data di presentazione).
- autocertificazione in cui dichiara di non aver avuto contatti con casi di COVID – 19
e di non aver presentato sintomi suggestivi di tale patologia negli ultimi 14 giorni.
Appena identificati, gli aspiranti saranno sottoposti al controllo della temperatura.
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In caso dovesse essere riscontrata una temperatura corporea superiore a 37,5 °C
l’interessato non potrà proseguire la procedura di incorporamento e sarà rimandato alla
chiamata successiva.
IL DVR dell’Ente di incorporamento, adeguato all’emergenza epidemiologica in atto,
dovrà prevedere le misure di sicurezza per la gestione dell’afflusso.

FASE 3 - Somministrazione tampone di controllo
Il personale verrà smistato in apposito ambiente di isolamento e sottoposto da parte del
personale sanitario (all’uopo precedentemente formato e protetto con i previsti DPI) a
tampone oro-rino-faringeo, anamnesi e visita medica, test sierologico su sangue capillare.
I tamponi effettuati saranno trasportati a cura dell’Ente di incorporamento - da personale
all’uopo precedentemente formato - al Policlinico Militare di Roma per essere analizzati.
Appena effettuato il tampone, gli interessati dovranno attendere in isolamento
nell’ambiente assegnato in attesa dell’esito dello stesso. All’interno dell’Unità dovranno
essere predisposti itinerari e percorsi tali da evitare assembramento e garantire il
distanziamento interpersonale.
In questa prima giornata sarà somministrato vitto meridiano e serale “al sacco” a carico
dell’Amministrazione.
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FASE 4 - Attesa esito tampone e gestione caso positivo
L’esito del tampone sarà comunicato entro il giorno successivo via e-mail (ovvero con
modalità da definire a cura dell’Ente interessato con il Policlinico Militare di Roma)
all’Ente di incorporamento a cura del Policlinico Militare di Roma.
I candidati che dovessero risultare positivi alla sierologia per IgM/per IgG, ancorché con
tampone negativo, dovranno essere rinviati al proprio domicilio per approfondimento
diagnostico e riammessi, solo a seguito di certificazione di “virus- free”, alla chiamata
successiva.
In caso di esito “positivo” al tampone di controllo per la presenza del virus SARS-CoV2, l’interessato verrà accompagnato (con adeguato veicolo militare che garantisca adeguato
distanziamento e sia dotato di separatore in plexiglass o similare tra conduttori e trasportato. I
conduttori saranno muniti di mascherina chirurgica e guanti, così come il candidato) presso il

Policlinico Militare di Roma/Centro Ospedaliero di Milano e gestito secondo le
disposizioni vigenti.
Il concorrente risultato “positivo” potrà essere riammesso alla chiamata successiva del
corso previa produzione di apposita certificazione attestante la condizione di “virus-free”
rilasciata dal Medico di Medicina Generale (Medico di Base).
In caso di esito “negativo” al tampone, si procederà con la fase 5.
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FASE 5 – Incorporamento e accasermamento
Una volta ricevuto l’esito negativo al tampone SARS-CoV-2 gli interessati, se
necessario, saranno nuovamente sottoposti a identificazione per poi essere
immediatamente accasermati e incorporati.
IL DVR dell’Ente di incorporamento, adeguato all’emergenza epidemiologica in atto,
dovrà prevedere le misure di sicurezza per la gestione dell’accasermamento.

2° (3° in
caso di
prolunga
mento
dei tempi
necessari
per
l’acquisi
zione
dell’esito
del
tampone)

Il/lasottoscritto/___________________________________________________________________
(grado)
(cognome e nome)
nato/a a ________________________________________ il_______________________________,
in relazione alle misure di contenimento della diffusione di COVID-19, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
di non accusare, né avere accusato nei 14 giorni antecedenti la presentazione, sintomi
correlabili all’infezione da SARS-CoV-2;
di non avere avuto contatti stretti con soggetti positivi per SARS-CoV-2 nei 14 giorni
precedenti;
di non essere, allo stato attuale, oggetto di quarantena o di isolamento domiciliare
fiduciario;
di non essere, allo stato attuale, in attesa di esito di tampone oro-naso-faringeo.

Luogo e data___________________

Firma_________________________________

