CONCORSI PUBBLICI, PER TITOLI ED ESAMI, DI DIRIGENTE (AMMINISTRATIVO E TECNICO) NEL RUOLO ORGANICO DELLA
GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 2 DICEMBRE 2019, N. 2585, COME INTEGRATA
DALLA D.G.R. 24 FEBBRAIO 2020, N. 2879.
QUESITI INERENTI IL TEST ANTIGENICO RAPIDO O MOLECOLARE, EFFETTUATO MEDIANTE TAMPONE ORO/RINO-FARINGEO PRESSO UNA STRUTTURA PUBBLICA
O PRIVATA ACCREDITATA/AUTORIZZATA IN DATA NON ANTECEDENTE A 48 ORE DALLA DATA DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE
RISPOSTE A CURA DEL MEDICO COMPETENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROF. PAOLO BACCHI (DIRETTORE DIPARTIMENTO IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO –
ISTITUTO BIOMEDICO ITALIANO).

QUESITO

RISPOSTA

Nel caso si possieda certificato di avvenuta vaccinazione con entrambe le dosi del vaccino anti Covid-19 il
tampone è ugualmente da effettuare?

Il Tampone è ugualmente da
effettuare così come sono da
utilizzare
i
consueti
DPI
(mascherina ecc).

Anche per chi è vaccinato è obbligatorio presentare il giorno della prova il referto del test antigenico rapido o
molecolare?

Anche per i vaccinati occorre
la dimostrazione del tampone
negativo.

Ho effettuato le due somministrazioni del vaccino Pfizer nei gg XXX gennaio e XXX febbraio posso esibire la
certificazione vaccinale in luogo del referto del tampone?
Avendo effettuato la vaccinazione anti covid e il relativo richiamo nel gennaio scorso, devo comunque sottopormi
al tampone nelle quarantotto ore precedenti lo svolgimento della prova scritta?

Deve comunque effettuare il
tampone

per calcolare le 48 ore antecedenti la prova si deve far riferimento all'ora di convocazione o ai due giorni
precedenti ?
In pratica, avendo la convocazione per il 4 marzo ore 13.30, il tampone deve essere posteriore alle h. 13.30 del 2
marzo o può essere anche effettuato nella mattinata del 2 marzo ?

Si rammenta che il tampone,
obbligatorio per i candidati,
è da effettuare non oltre 48
ore prima della data della
prova scritta.
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QUESITO

RISPOSTA

In merito al Protocollo della PCM sulle misure anti-covid per le prove concorsuali, vi segnalo la difficoltà del reperire
una struttura che garantisca l’emissione del referto del tampone molecolare in tempo utile al sostenimento della
prova prevista per il 4 marzo. Le 48 ore evidenziate infatti potrebbero essere poche rispetto alla refertazione.
E’ stato previsto un sistema atto a garantire i candidati da questa possibilità?

Si rammenta che il tampone,
obbligatorio per i candidati, è
da effettuare non oltre 48 ore
prima della data della prova
scritta.

quali sono le strutture accreditate/autorizzate? Cioè, la struttura privata che già è accreditata per i prelievi, le visite
specialistiche, lo è di per sé anche per i tamponi?

Nel caso di avvenuta vaccinazione anti Covid-19 il tampone può dare come risultato un “falso positivo”?

Viene accettato il tampone con test rapido effettuato in farmacia?
Con riferimento all’obbligo del test rapido con tampone oro/rino-faringeo, il medesimo può essere validamente
eseguito presso una farmacia?
Ovvero dove sono reperibili gli elenchi delle strutture pubbliche o private accreditate/autorizzate presso le quali
eseguire il test?

“in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove”, si riferisce alla data di effettuazione
del tampone o alla data del referto?
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È valido anche il tampone
antigenico
Al momento non risultano
esservi elenchi delle strutture
presso le quali eseguire il test.
Viene accettato il referto
firmato da un medico.
Non si ritiene che l’esecuzione
del tampone in tali casi possa
dare quale esito “falsi positivi”
Si, a patto che il referto sia
firmato da un medico
Può
essere
eseguito
in
farmacia, a patto che il
referto sia firmato da un
medico.
Al momento non risultano
esservi elenchi delle strutture
presso le quali eseguire il test.
All’esecuzione del tampone

QUESITO

RISPOSTA

Per l’ammissione alla prova del concorso, sono validi i tamponi rapidi fatti presso le farmacie e presso il medico di
base?

Si a patto che il tampone sia
refertato da un medico

E’ possibile presentare l’esito del tampone rapido?

È valido il tampone rapido
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