
 

 

Diario della prova a contenuto teorico-pratico del Concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per il reclutamento di 62 medici di seconda fascia funzionale 

nei ruoli dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) 

 

 

Ai sensi dell’art. 5 del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il 

reclutamento di 62 medici di seconda fascia funzionale nei ruoli dell’Istituto Nazionale 

della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) pubblicato nella Gazzetta ufficiale, IV serie 

speciale “Concorsi ed esami”, n. 79 del 4° ottobre 2022, tutti i candidati sono 

convocati a sostenere la prova a contenuto teorico-pratico del concorso in argomento 

il giorno 30 gennaio 2023 alle ore 10:30 presso l’Hotel Pineta Palace - Via S. 

Lino Papa, 35, 00167 Roma RM, muniti di un valido documento di riconoscimento, 

nonché della copia firmata della domanda di partecipazione al concorso protocollata, 

pena l’esclusione dal concorso.  

Il candidato che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti o si ritiri dalla prova 

scritta, qualunque ne sia la causa, è escluso dal concorso. 

La prova consisterà nell’analisi di casi clinici in ambito previdenziale e assistenziale 

con valutazione medico legale. Verrà messa a disposizione del candidato la 

documentazione sanitaria utile per lo svolgimento della prova. La prova si intende 

superata con punteggio di 21/30. Lo svolgimento della prova teorico-pratica avverrà 

mediante l’utilizzo di apposita strumentazione informatica e digitale che l’Istituto 

metterà a disposizione dei candidati. 

Durante la prova non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente 

o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della 

vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice. I candidati non 

possono portare penne, matite, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o 

pubblicazioni di qualunque genere. I candidati non possono usare telefoni cellulari, 

lettori MP3, palmari, tablet, computer portatili o qualsiasi altro strumento elettronico 

idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. Il candidato 

che contravviene alle predette disposizioni è escluso dal concorso. 

Al fine di consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al 

rischio di contagio da COVID-19, le prove preselettive e scritte sono organizzate e 

gestite in conformità alle disposizioni del «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi 

pubblici» - adottato il 25 maggio 2022 con Ordinanza del Ministero della Salute, su 

proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di cui alla nota prot. ULM_ FP-

686 del 20 maggio 2022, che sostituisce il Protocollo del 15 aprile 2021 del 

Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

secondo quanto previsto dal Piano operativo specifico della procedura concorsuale in 

argomento, disponibile e consultabile sul sito internet dell’INPS www.inps.it, entro i 

10 giorni precedenti lo svolgimento della prova. 

I candidati dovranno: 

1. presentarsi da soli, per evitare assembramenti; 

2. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura 

dell’isolamento come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-

19; 

http://www.inps.it/
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3. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 

all’uscita, facciali filtranti messi a disposizione dall’Istituto. 

L’obbligo di cui al punto 2 deve essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da 

prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. La predetta dichiarazione 

dovrà essere consegnata il giorno della prova e dovrà essere redatta sulla base del 

facsimile disponibile sul sito internet dell’INPS, all’indirizzo www.inps.it nella sezione 

“Avvisi, bandi e fatturazione”, sottosezione “Concorsi”. 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, 

ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del 

candidato nell’area concorsuale. 

I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser 

lavamani igienizzante (che sarà reso disponibile in numero adeguato) e immettersi 

in un percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate e dotato di segnaletica 

indicante la distanza minima di 1 metro tra persona e persona. 

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

          

Il Direttore Centrale Risorse Umane  
                                                              Maria Grazia Sampietro 

 
 


