
MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 
Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 10 (dieci) 

Sottotenenti psicologi in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo 

Sanitario dell’Esercito– anno 2021. (G.U. – 4^s.s. n. 39 del 18 maggio 2021). 

 

AVVISO RELATIVO ALLE DISPOSIZIONI SANITARIE PER L’INCORPORAMENTO 

 

1. I frequentatori del Corso dovranno affluire presso l’Accademia Militare muniti di: 

 green pass rafforzato rilasciato dal Ministero della Salute in formato stampabile. Per motivi 

organizzativi e di controllo, la predetta certificazione dovrà essere esibita/acquisita in forma 

cartacea dal Medico competente. Al riguardo, si richiama la previsione dell’obbligo vaccinale 

anti-COVID per il personale esercente le professioni sanitarie e per il personale delle FA; 

 referto negativo di tampone, antigenico o molecolare per Sars-CoV-2, effettuato non prima 

delle 48 ore precedenti; 

 mascherina FFP2; 

 documento di riconoscimento per l’identificazione; 

 autocertificazione in cui si dichiara di non aver avuto contatti con casi di SARS-CoV-2 e di non 

aver presentato sintomi suggestivi di tale patologia negli ultimi 14 giorni). 

Rimane comunque inteso il rispetto delle normali norme igienico-sanitarie già note e ancora attuali 

e fondamentali per il contenimento dei contagi. 
 

2. Prima di intraprendere il viaggio per Modena, il personale dovrà controllare la propria temperatura 

corporea e, in caso di riscontro di un valore superiore a 375° C, sarà tenuto a rimanere presso il 

proprio domicilio, dandone comunicazione all’Istituto. 
 

3. A causa della situazione contingente, i frequentatori potranno affluire presso l’Accademia Militare 

dalle ore 08.30 alle 12.00 del 07 marzo 2022. Appena identificato, il personale sarà sottoposto a 

controllo della temperatura e, nel caso dovesse essergli riscontrato una temperatura corporea 

superiore a 37,5 °C, verrà isolato in apposito locale in attesa di successivi screening. Nel caso di 

positività al COVID-19 al momento dell’accesso alla struttura militare, il frequentatore non potrà 

proseguire la procedura di incorporamento e dovrà seguire le indicazioni fornite dall’ASL 

competente per territorio. 


