
















Allegato A 

 

 

AUTODICHIARAZIONE RIPORTANTE L’ASSENZA DI CONDIZIONI FISICHE E DI 
SALUTE OSTATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI 

NELL’AMBITO DEL CONCORSO  
_________________________________________ 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000) 

 
 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________  

nato/a il ___.___.______ a ______________________________________________________ (_____)  

residente in _____________________________ (_____), via _________________________________  

e domiciliato/a in_________________________(_____), via__________________________________  

documento di identità __________________________________, nr. ___________________________  

rilasciato da ____________________________________________ in data ____.____.________ utenza 

telefonica ________________________________ 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale 

(art. 76 del d.P.R. n. 445/2000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 d.P.R. 

n. 445/2000) 

DICHIARA DI 

non essere sottoposto/a alla misura dell’isolamento domiciliare disposto dalle autorità sanitarie 

ovvero di non essere a conoscenza, a oggi, del proprio stato di positività al virus SARS-CoV-2. 

 

Presta esplicito consenso, ai sensi dei decreti legislativi 30 giugno 2003, n. 196, 10 agosto 2018, n. 101 e del 

Regolamento (UE) 2016/679, in materia di raccolta, trattamento e protezione dei dati personali, nella 

consapevolezza che risulta necessario per le finalità del procedimento correlato alla presente dichiarazione. 

 

 

_________________________________                                        __________________________________ 
                (Località e data)                                                                         (Firma leggibile del dichiarante)  
 

 

 

 
 



            

 

Certificato anamnestico da compilare a cura del medico curante  

ai sensi dell’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 

Si certificano i seguenti dati anamnestici relativi a:  
 

Cognome _______________________________________________  Nome  _____________________________________________ 

nato/a a _____________________________(____)    il     ____/____/_______  residente in ___________________________ (_____)   

Via/Piazza __________________________________n. ____ Tel. ________________ Tipo documento________________________ 

Numero ______________________________ Rilasciato da _______________________________________in data _____________ 

           (barrare la voce interessata) 

 

Sussistono patologie dell'apparato cardiocircolatorio NO SI  

Se SI quali? ______________________________________________________________________________ 

 

Sussiste diabete? NO SI 

Se SI specificare trattamento _________________________________________________________________  

 

Sussistono patologie della tiroide/surreni/pancreas/ipofisi? NO SI  

 Se SI quali? ___________________________________________________________________________ 

 

Sussistono turbe e/o patologie psichiche già note? NO SI  

 Se SI quali? ___________________________________________________________________________ 

 

Soffre di patologie neurologiche? NO SI  

 Se SI quali? ___________________________________________________________________________ 

 

Hai mai avuto crisi epilettiche (o convulsioni)? NO SI  

 Se SI, indicare la data dell’ultima crisi e la terapia eseguita______________________________________ 

 

Assume (o ha assunto farmaci psicotropi (ad es. antidepressivi, tranquillanti, barbiturici, altro)?  NO SI 

  Se SI quali? _____________________________________________________________________________ 

 

Fa uso o ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti NO SI  

 Se SI di che tipo?_______________________________________________________________________ 

 

Sussistono malattie del sangue? NO SI 

  Se SI quali? ___________________________________________________________________________ 

 

Sussistono malattie dell'apparato urogenitale? NO  SI 

 Se SI quali? ___________________________________________________________________________ 
 

Sussistono malattie e/o alterazioni dell’apparato visivo che comportino l’uso di occhiali da vista  
o lenti a contatto? NO  SI 

 Se SI quali? ___________________________________________________________________________ 
 

Elencare eventuali condizioni morbose pregresse:                                                                                                                _ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a afferma di aver fornito al proprio medico dichiarazione veritiera in merito ai dati anamnestici di cui sopra, 

consapevole delle sanzioni a cui va incontro in caso di infedele dichiarazione.  
 

Firma dell’interessato/a 

 __________________________________     Firma del Medico di fiducia e codice regionale  

                        (Nome e Cognome, timbro)  
 

                                                                                                      ________________________________________ 

Luogo e data, __________________________________ 
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RACCOMANDAZIONI IGIENICO-SANITARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLE 

SELEZIONI PSICO-FISICHE NELL’AMBITO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI 
PRESSO IL COMPENDIO “VICE BRIGADIERE P. E. LUNGARO” 

 

 

 

ACCESSO, PERCORSI E DEFLUSSO DALLA STRUTTURA 

 

L’accesso alla struttura è limitato ad un numero massimo di 100 candidati per ogni giornata 

di convocazione e avviene secondo le seguenti modalità: 

• L’ingresso dei candidati è consentito dall’entrata della Direzione centrale di sanità situata in 

Roma, Via Mamiani n. 2. 

• L’eventuale attesa all’esterno della struttura avviene in fila rispettando la distanza interpersonale 

sufficiente ad evitare assembramenti o aggregazione di persone. 

• I candidati possono avvalersi della presenza di un “accompagnatore di fiducia” per 

l’espletamento delle procedure concorsuali, debitamente autorizzato (allegato D) ed identificato 

dagli operatori del Corpo di guardia.       

• Ciascun candidato o accompagnatore di fiducia può portare esclusivamente uno zaino ed un 

“pasto al sacco”. 

• I candidati e gli eventuali accompagnatori di fiducia accedono indossando correttamente idonei 

dispositivi di protezione delle vie aeree (di tipo FFP2), coprendo naso e bocca, salvo diversa 

indicazione da parte della Commissione medica. 

• I candidati e gli eventuali accompagnatori di fiducia presentano agli operatori del Corpo di 

guardia un valido documento di identità personale. 

• I candidati e gli accompagnatori di fiducia si attengono alle istruzioni fornite dal personale di 

supporto. 

• All’ingresso nella struttura ciascun candidato consegna l’autodichiarazione per COVID-19 resa 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

I candidati e gli accompagnatori di fiducia, guidati dal personale di supporto provvisto di 

dispositivo di protezione delle vie aeree, seguono un percorso che impedisce l’incrociarsi dei flussi, 
mantenendo la distanza interpersonale sufficiente ad evitare assembramenti o aggregazione di 

persone. 

Il deflusso dal Compendio avviene anch’esso al citato ingresso in Via Mamiani n. 2. 
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FASI DELLA SELEZIONE 

 

Le modalità e le fasi della selezione seguono le disposizioni per gli accertamenti psicofisici 

pubblicate alla sezione “Concorsi” del sito istituzionale della Polizia di Stato. 

In ogni fase della selezione è raccomandato il rispetto della distanza interpersonale, al quale 

si può derogare esclusivamente per motivi di soccorso e di sicurezza o in caso di accertamenti sanitari 

incompatibili con il distanziamento fisico; in questi casi, tuttavia, permane l’indicazione all’utilizzo 
dei dispositivi di protezione individuale e comunque, ove possibile, quella di evitare il contatto 

“faccia a faccia”. Inoltre, per l’intera durata della selezione è raccomandato di evitare volumi alti e 

toni concitati nella voce, anche al fine di limitare l’emissione di droplets. 

Più in particolare, si specificano le fasi che seguono: 

• per il prelievo di campioni biologici, ciascun candidato con l’ausilio dell’eventuale 
“accompagnatore di fiducia” viene condotto presso il Centro di ricerche di laboratorio e di 

tossicologia forense del Servizio operativo centrale di sanità, al cui ingresso, è prevista l’accurata 

disinfezione delle mani e presentano un documento di riconoscimento in corso di validità. Presso 

i locali di prelievo, al fine di supportare i concorrenti nella fase di raccolta dei campioni biologici, 

i candidati potranno avvalersi dell’ “accompagnatore di fiducia”; 
• successivamente, rispettando le istruzioni fornite dal personale di supporto, si portano presso le 

sale di visita per le ulteriori fasi di accertamento medico; 

• i candidati vengono, poi, accompagnati presso i locali del Centro di neurologia e psichiatria del 

Servizio operativo centrale di sanità per i previsti colloqui; 

• completati gli accertamenti psicofisici previsti, ad ogni candidato viene notificato, presso la 

segreteria della Commissione medica, il giudizio relativo all’idoneità; 

• l’accesso alla segreteria per la consegna dei documenti o la notifica di atti avviene mantenendo 

indossati i dispositivi di protezione delle vie aeree; gli addetti alla segreteria rispettano la distanza 

interpersonale e indossano idonei dispositivi di protezione. 

Nei momenti di stazionamento in spazi comuni al chiuso, i candidati e gli “accompagnatori 

di fiducia” indossano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie coprendo correttamente naso e 

bocca, rispettando la distanza interpersonale sufficiente ad evitare assembramenti o aggregazione di 

persone. 

Al termine delle procedure di selezione, i candidati defluiscono dalla struttura seguendo le 

indicazioni fornite dal personale di supporto e, comunque, prevenendo eventuali assembramenti. 
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VISITE MEDICHE ED ESAMI DI LABORATORIO 

 

Il personale sanitario e di supporto durante le fasi degli accertamenti sanitari è tenuto ad 

indossare dispositivi di protezione delle vie aeree, camici, anche monouso e, ove si ritenga necessario, 

guanti in lattice o nitrile, visiere, occhiali o altri idonei DPI. 

Le sale di visita corrispondono agli ambulatori del Centro clinico di medicina preventiva e di 

medicina legale del Servizio operativo centrale di sanità, appositamente individuate per la loro 

collocazione favorevole più vicina all’ingresso della struttura e per la presenza di locali attigui adatti 
all’utilizzo come spogliatoi. 

Il candidato, per l’intera durata degli accertamenti sanitari, mantiene il dispositivo di 

protezione delle vie aeree correttamente indossato e, qualora fosse necessaria la sua rimozione, 

comunque su indicazione della Commissione medica, si mantiene alla distanza di almeno un metro 

dal personale operante, fatti salvi i casi in cui l’atto medico non comporti necessariamente una 

distanza ravvicinata. 

L’accesso ai locali del Centro di ricerche di laboratorio e di tossicologia forense per 

l’effettuazione degli esami previsti dalla selezione avviene in numero tale da consentire il rispetto del 

distanziamento; il candidato e l’eventuale “accompagnatore di fiducia” sono tenuti a seguire le 

indicazioni del personale operante durante il prelievo dei campioni biologici. 

Anche durante i colloqui per l’accertamento dell’idoneità psichica vengono mantenuti il 

distanziamento interpersonale ed i dispositivi di protezione delle vie aeree; ove sia richiesto al 

candidato di rimuoverli per valutare la mimica facciale, il personale sanitario potrà indossare anche 

la visiera protettiva. 

Gli spogliatoi, le sale visita ed i servizi igienici sono quotidianamente igienizzati.  

 

Roma, 25 ottobre 2022     

 

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

                   Ciprani 



Ministero dell ’Interno 
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Commissione medica per l’accertamento dei requisiti psicofisici 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO NEI GRUPPI SPORTIVI DELLA POLIZIA DI STATO 
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MODULO PER AVVALERSI DELL’ASSISTENZA DELL’ACCOMPAGNATORE DI FIDUCIA 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________, 

nato/a a ________________________________________________________il ____________________, 

candidato/a al concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento nei gruppi sportivi della Polizia di Stato 

“Sezione paralimpica Fiamme Oro” di 14 atleti riconosciuti di interesse nazionale e paralimpico dal 

Comitato Italiano Paralimpico - CIP, che saranno inquadrati con la qualifica di Agente Tecnico, specifica di  

 

   

AVVALERSI                     NON AVVALERSI  

    

 

dell’accompagnatore di fiducia, per le finalità connesse all’espletamento della procedura concorsuale. 

 

(da compilare solo nel caso in cui il candidato scelga di avvalersi dell’accompagnatore di fiducia) 

L’accompagnatore di fiducia è individuato nella persona di _____________________________________, 

nato/a _________________________________________ in data ___________________ e identificato/a 

con documento di identità (carta di identità, patente auto, passaporto, ecc.) _______________________, 

n° _____________________ rilasciato da _______________________________ il __________________ 

 

L’accompagnatore di fiducia è espressamente autorizzato dal candidato al trattamento dei dati che lo 

riguardano per le finalità connesse all’espletamento della procedura concorsuale ai sensi del 

Regolamento generale sulla protezione dei dati1. 

 

Roma, _______________ 

 

Il candidato, il genitore o chi ne fa le veci                    L’accompagnatore di fiducia 

_______________________________                                                  _______________________________                           

                                                           
1 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente “Codice in materia di protezione dei dati personali” come integrato con le 

modifiche introdotte del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione 

della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento 

e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione 

quadro 2008/977/GAI del Consiglio”.  
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Informazione relativa al trattamento dei dati personali, rilasciata ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 
(UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR), ai partecipanti ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e alle 
carriere del personale della Polizia di Stato. 

Si informa che il trattamento dei dati personali che la riguardano, è effettuato per le finalità di gestione 

della procedura di concorso cui lei sta partecipando e per l'eventuale difesa in sede giudiziaria degli 

interessi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Al riguardo la informiamo che: 

•titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero dell'Interno-Dipartimento della pubblica 

sicurezza, la sede del responsabile della protezione dei dati si trova in Piazza del Viminale n. 1, C.A.P. 

00184, Roma, al recapito telefonico (039) 0646539557, indirizzo PEC: rdp@pec.interno.it; 

•il trattamento è effettuato per le finalità di gestione della procedura di concorso per l'accesso a ruoli e 

alle carriere del personale  della Polizia di Stato, inclusa l'eventuale tutela degli interessi 

dell'Amministrazione in sede di contenzioso amministrativo  e giurisdizionale; 

•il trattamento può riguardare anche le «categorie particolari di dati personali» di cui all'art.  9 del GDPR 

(con particolare riferimento a quelli inerenti alla salute); 

•il trattamento di tali dati è necessario per il corretto svolgimento delle procedure di concorso e 

autorizzato dalle disposizioni di legge e di regolamento che impongono, ai fini della selezione dei 

candidati, l'accertamento dei requisiti d'idoneità fisica, psichica e attitudinale; 

•il trattamento dei dati personali è limitato a quanto «necessario per l'esecuzione di un compito 

d'interesse pubblico» ai sensi dell'art.  6, par. 1, lett. e del GDPR e, relativamente alle «categorie 

particolari di dati personali» di cui all'art.  9 del GDPR, per l'assolvimento degli obblighi «in materia di 

diritto del lavoro» come previsto   dall'art.  9, par.  2, lett.  b, del GDPR, i quali trovano base giuridica 

nelle leggi e, nei casi previsti dalla legge, nei regolamenti che disciplinano le procedure per l'accesso 

mediante concorso ai ruoli e alle carriere del personale della Polizia di Stato, tra le altre, anche dall'art.  

26, della Legge n. 53 del 1989; 

•i dati personali sono trattati dal personale cui è affidato il compito di gestire le diverse fasi della 

procedura di concorso; dai componenti delle commissioni incaricate dello svolgimento degli 

accertamenti d'idoneità fisica, psichica e attitudinale; dai componenti della commissione esaminatrice. 

I dati personali saranno trattati sia con l'ausilio di strumenti informatici, sia manualmente e destinati ad 

essere raccolti in archivi informatici e cartacei. I dati personali dei candidati sono conservati per un arco 

di tempo non superiore a  quello necessario per il conseguimento delle finalità di gestione della 

procedura concorsuale, inclusa l'eventuale tutela degli interessi dell'Amministrazione in sede di 

contenzioso  amministrativo e giurisdizionale, in applicazione del principio di cui all'art. 5, par. 1, lett.  

e, del GDPR; 

•i dati sanitari acquisiti potranno  essere trattati dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza ovvero 

potranno essere oggetto di comunicazione ad altre Amministrazioni Pubbliche competenti all'adozione 

di conseguenziali  provvedimenti, in conformità alle norme dell'ordinamento interno o al diritto 
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dell'Unione   Europea,   ai sensi  dell'art.  6, paragrafo   3, del Regolamento(UE) 2016/679  RGDP   e 

dell'art.  2-ter, commi 1   e 3, del decreto legislative 196/2003; 

• il candidato, in qualità di interessato al trattamento dei dati personali che lo riguardano, è titolare di 

una serie di diritti, che potranno essere esercitati presentando istanza, anche mediante mezzi 

elettronici, al "punto di contatto" del titolare del trattamento sopra indicato. I diritti. dell'interessato 

sono: 

- il diritto di accesso ai dati personali e alle informazioni sul trattamento che lo riguardano, ai sensi 

dell'art. 15 del GDPR; 

- il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano, nonché l'integrazione dei 

dati incompleti, anche fornendo una dichiarazione, ai sensi dell'art. 16 del GDPR; 

- il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 17 del GDPR; 

- il diritto alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR; 

- il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano, per motivi connessi alla 

sua situazione  particolare,  nei  limiti consentiti  dall'art.  21 del GDPR (tenuto conto di quanto previsto 

dall'art. 6, par. 1, lett. e od f, del GDPR); 

- il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, di cui all'art.  153 del D. 

Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nel caso in cui ritenga 

che il trattamento violi il GDPR ai sensi dell'art. 77 del GDPR. 

Le rammentiamo che ha l'obbligo giuridico di fornire i dati personali che le saranno richiesti per la 

gestione della procedura concorsuale e che l’eventuale rifiuto di comunicarli potrà essere valutato ai 

fini della sua esclusione dal presente concorso. 

 

Per le finalità connesse all’espletamento della procedura concorsuale, è facoltà del candidato avvalersi 

della presenza di un “accompagnatore di fiducia”, all’uopo identificato, autorizzato al trattamento  dei 
dati che lo riguardano. 

 

 

Firma per avvenuta lettura della presente informativa 

e per accettazione del trattamento 

 

Roma, _______________ 

 

                                                                                         Il candidato, il genitore o chi ne fa le veci  

_____________________________________ 

 

 


