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F.A.Q. 1 e 2
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 2 ISTRUTTORI
AMMINISTRATIVO-CONTABILI, CAT. C DEL C.C.N.L. COMPARTO REGIONI - ENTI LOCALI,
CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME (18 ORE
SETTIMANALI )

Domanda 1 : Basta il messaggio sul telefonino o la mail di risposta della ASL, a seguito di un tampone
effettuato in occasione di uno screening di massa o al drive-in ?
Risposta 1 :
Non basta il messaggio sul telefonino o la mail di risposta della ASL se privi di referto .
Il 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 ( DFP-0007293-P-03/02/2021 ), al punto 3 sub 4
testualmente recita :
4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad un test antigenico rapido o
molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo1 presso una struttura pubblica o privata
accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove; .
Il termine referto indica nel linguaggio giuridico, una relazione scritta rilasciata dal medico che ha
sottoposto un paziente a un esame clinico o strumentale...... .
Da informazioni assunte presso la ASL territorialmente competente, chi si sottopone al test presso il drivein può chiedere al medico presente in loco, il rilascio del referto, che potrà avvenire in forma diretta o
indiretta tramite il medico di famiglia, l’importante che sia una relazione scritta, rilasciata da un
medico, relativa ad un test antigenico rapido o molecolare.
Domanda 2 : Ho fatto il vaccino, devo presentare il referto del test antigenico rapido? Oppure basta
l’attestazione di avvenuta vaccinazione?
Risposta 2 :
Si ritiene necessario presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo
ad un test antigenico rapido o molecolare, in data non antecedente a 48 ore dalla data di
svolgimento delle prove.
Dalle note informative dei vari vaccini in fase di somministrazione, si evidenzia che :
 Per il vaccino “Pfizer-BioNTech COVID-19”, possono essere necessari fino a 7 giorni dopo la
seconda dose del vaccino per sviluppare la protezione contro il COVID-19. ll vaccino potrebbe
non proteggere completamente tutti coloro che lo ricevono. Infatti l’efficacia stimata dalle
sperimentazioni cliniche (dopo due dosi di vaccino) è del 95% e potrebbe essere inferiore in
persone con problemi immunitari. Anche dopo somministrazione di entrambe le dosi del
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vaccino, si raccomanda di continuare a seguire scrupolosamente le raccomandazioni delle
autorità locali per la sanità pubblica, al fine di prevenire la diffusione del COVID-19 .
 Per il vaccino “COVID-19 Vaccine Moderna”, possono essere necessari fino a 14 giorni dopo
la seconda dose del vaccino per sviluppare la protezione contro il COVID-19. ll vaccino potrebbe
non proteggere completamente tutti coloro che lo ricevono. Infatti l’efficacia stimata dalle
sperimentazioni cliniche (dopo due dosi di vaccino) è del 95% e potrebbe essere inferiore in
persone con problemi immunitari. Anche dopo somministrazione di entrambe le dosi del
vaccino, si raccomanda di continuare a seguire scrupolosamente le raccomandazioni delle
autorità locali per la sanità pubblica, al fine di prevenire la diffusione del COVID-19.
 Per il vaccino “COVID-19 Vaccine AstraZeneca” La protezione inizia da circa 3 settimane dopo
la prima dose di “COVID-19 Vaccine AstraZeneca”. I vaccinati potrebbero non essere
completamente protetti fino a 15 giorni dopo la somministrazione della seconda dose. Il vaccino
potrebbe non proteggere completamente tutti coloro che lo ricevono. Infatti l’efficacia stimata dalle
sperimentazioni cliniche (dopo due dosi di vaccino) è del 59,5% e potrebbe essere inferiore in
persone con comorbosità e problemi immunitari. Anche dopo somministrazione di entrambe le
dosi del vaccino, si raccomanda di continuare a seguire scrupolosamente le raccomandazioni
delle autorità locali per la sanità pubblica, al fine di prevenire la diffusione del COVID-19.
FAQ rilasciate il giorno 15/03/2021
Il Responsabile del Settore Amministrativo
ROC
Maurizio Aquilano
Firma autografa sostituita dall’indicazione del
nominativo del funzionario responsabile.
( art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 )
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