
Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio II- Affari concorsuali e contenzioso

INFORMAZIONI 

SVOLGIMENTO ACCERTAMENTO IDONEITÀ PSICO-FISICA E ATTITUDINALE 

Si comunica che  la data e l’orario di convocazione per l’accertamento del possesso dei requisiti
dell’idoneità  psico-fisica  e  attitudinale  è  pubblicata  per  ciascun  candidato,  nella  pagina  personale  del
Portale dei concorsi all’indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it.

Le visite mediche si svolgeranno in due giorni consecutivi, il primo giorno  presso la Direzione Sanità
della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., sita in Roma, Via Pigafetta n. 3 (Zona Piramide) e il secondo giorno
presso l'Istituto Superiore Antincendi sito in Via del Commercio 13 - Roma (Zona Piramide). 

Il candidato, munito di due documenti di riconoscimento e tessera sanitaria, dovrà presentarsi :
- il primo giorno di visite   nell’orario indicato sulla pagina personale    presso la Direzione Sanità della Rete

Ferroviaria Italiana S.p.A., - in Roma, Via Pigafetta n. 3 (Zona Piramide) dove verrà sottoposto al seguente
protocollo diagnostico:
 Test di attenzione selettiva; 
 Test di comunicazione; 
 Test di reattività; 
 Test di valutazione degli aspetti psicopatologici di personalità (T. TALEIA 400-A, MMPI);
 Intervista psicologica. (Art. 2, comma 2, D.M. 4 novembre 2019, n. 166).

- Il secondo giorno di visite alle ore 08:30  presso la sede ISA Via del Commercio n. 13 Roma, al fine di effet-
tuare la visita medica generale e la valutazione dell’idoneità psico-fisica e attitudinale (Art. 2, comma 3, D.M.
4 novembre 2019, n. 166); 

Il candidato dovrà produrre la seguente documentazione:

 Certificato rilasciato dai servizi territoriali ASL o dal Medico di Medicina Generale in data non ante-
riore a mesi tre     attestante un “Profilo sanitario esente da malattie infettive e diffusive, in atto o silenti,
e da imperfezioni e infermità fisiche e neuropsichiche” (Art. 2, comma 1, lettera b, D.M. 4 novembre
2019, n. 166). 

 Consegnare l’allegata Autodichiarazione riguardante l’assenza di condizioni fisiche e di salute ostative
per lo svolgimento delle prove concorsuali, che dovrà essere preventivamente stampata e compilata da
parte dei candidati. 

Il candidato dovrà attenersi alle seguenti misure di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2:

 non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto

    (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
e) mal di gola.
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 non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento 
domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di
prevenzione della diffusione del contagio da COVID -19;

 indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la 
mascherina FFP2.

 mantenere  sempre  la  distanza  interpersonale  non  inferiore  ad  un  metro.  Tale  distanza  si  dovrà
necessariamente applicare anche nel posizionamento della postazione occupata dagli stessi durante lo
svolgimento delle prove concorsuali. 

 all’ingresso nella sede concorsuale attenersi alle disposizioni impartite dal personale specificamente
incaricato  (es.  misurazione  temperatura  corporea,  igienizzazione  delle  mani  con gel  disinfettante,
seguire i percorsi stabiliti, ecc.). 

 Osservare moderazione vocale, da intendersi tanto quale limitazione dell’uso e del tono della voce,
quanto della concitazione espressiva (per diminuire il c.d. effetto droplet).

 I concorrenti che risulteranno assenti senza giustificato motivo saranno considerati rinunciatari.
L’eventuale  richiesta  di  rinvio,  unitamente  al  certificato  medico  e  ad  un  valido  documento

d'identità, deve essere trasmessa all'indirizzo pec ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it .
La   data di riconvocazione   sarà    pubblicata,   esclusivamente  , nella pagina personale del Portale dei  

concorsi all’indirizzo   https://concorsionline.vigilfuoco.it     con   valore di notifica a tutti gli effetti di legge.      
Con l’occasione, si precisa che, qualora idoneo, in caso di assunzione in servizio, la data di presenta-

zione sarà comunicata dalla competente Direzione Centrale per le Risorse Umane, alla quale potrà rivolgersi
per ogni specifica informazione e comunicare l’eventuale rinuncia all’assunzione nel Corpo Nazionale dei Vi-
gili del Fuoco.
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