
Concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per l’assunzione di 
40 medici della carriera dei 
medici della Polizia di Stato -
D.C.P. 28/12/2021  
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 4 gennaio 
2022 è pubblicato il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 40 medici da 
immettere nella qualifica iniziale della carriera dei medici della Polizia di Stato, indetto con decreto del 
Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 28 dicembre 2021. 
Le domande di partecipazione potranno essere presentate dalle ore 00.00 del 5 gennaio 2022 alle ore 
23.59 del 3 febbraio 2022, utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile 
all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it  (cliccando sull’icona “Concorso pubblico”).  
A quest’ultima procedura informatica, il candidato può accedere attraverso i seguenti strumenti di 
autenticazione: 

1. Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), con le relative credenziali (username e password), 
che dovrà previamente ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso 
l’Agenzia per l’Italia Digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito 
istituzionale www.spid.gov.it; 

2. Sistema di identificazione digitale “Entra con CIE” con l’impiego della CIE (Carta di Identità 
Elettronica), rilasciata dal Comune di residenza, a cui si potrà accedere con tre modalità: 

a) “Desktop” – si accede con pc a cui è collegato un lettore di smart card contactless per la lettura della 
CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer è necessario installare prima 
il“Software CIE“; 
b) “Mobile” – si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app “Cie ID” e con lo stesso si 
effettua la lettura della CIE; 
c) “Desktop con smartphone” – si accede da pc e per la lettura della CIE, in luogo del lettore di smart 
card contactless, l’utente potrà utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app “Cie 
ID” . 
Il candidato dovrà inoltre essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui 
personalmente intestato, dove riceverà le comunicazioni relative al concorso. 

Guida alla compilazione della domanda. 
__________________________________________________________________________________ 

8 giugno 2022                                                                                           
Il prossimo 14 giugno, alle ore 10.00, all’interno del Compendio “Ferdinando di Savoia” sito a Roma, in 
via del Castro Pretorio n. 5, la Commissione esaminatrice, in seduta pubblica e alla presenza di 
testimoni, procederà alle operazioni di abbinamento degli elaborati ai nominativi dei candidati che 
hanno partecipato alle prove scritte che si sono tenute il 29 e il 30 marzo 2022 presso la Scuola di 

https://www.poliziadistato.it/statics/36/bando-concorso-pubblico-40-medici---f.to-con-anamnestico.pdf
https://concorsionline.poliziadistato.it/
http://www.spid.gov.it/
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/software.cie
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/cie-id/
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/wp-content/uploads/2020/05/ibrido.pdf
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/cie-id/
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/cie-id/
https://www.poliziadistato.it/statics/47/guida-40-medici.pdf


Formazione e Aggiornamento “Giovanni Falcone” del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, 
sita in Via di Brava n. 99 – Roma. 
Tali operazioni culmineranno nel rendere noto l’elenco dei candidati che hanno portato a termine le 
prove scritte e i voti attribuiti ai due elaborati, associandoli esclusivamente al numero identificativo della 
domanda di partecipazione al concorso. 

Per assistere alle predette operazioni gli interessati, a partire dalla data di pubblicazione del suddetto 
avviso sul sito istituzionale www.poliziadistato.it, ed entro le ore 14.00 del 10 giugno 2022, dovranno 
inviare all’indirizzo PEC dipps.333con@pecps.interno.it, apposita richiesta attraverso la PEC 
personale avente il seguente oggetto: Concorso pubblico 40 medici della Polizia di Stato – Richiesta di 
partecipazione apertura buste – Nome – Cognome – nato gg/mm/aaaa. Alle suddette operazioni 
potranno presenziare solo 3 candidati, pertanto saranno accolte le prime tre istanze ricevute e i relativi 
candidati saranno invitati, a mezzo PEC, a partecipare alle menzionate operazioni. L’elenco dei 
candidati ammessi a presenziare alle suddette operazioni sarà pubblicato sul predetto sito. 
Si rammenta che i candidati dovranno presentarsi, a scopo precauzionale, muniti di idonei dispositivi di 
protezione individuale del tipo mascherina “FFP2”, da indossare all’atto dell’ingresso e durante la 
permanenza nella sede delle operazioni di abbinamento, dovranno, inoltre, portare al seguito il modulo 
di autodichiarazione sanitaria pubblicato su questa pagina, stampato e compilato in ogni sua parte. 
Al termine delle suddette operazioni di abbinamento, l’elenco dei candidati che hanno sostenuto le 
prove scritte, con i voti conseguiti, verrà pubblicato in forma anonima, associando i voti al numero 
identificativo della domanda dei candidati, sul sito istituzionale www.poliziadistato.it, nella pagina 
relativa al concorso. 

 

https://www.poliziadistato.it/statics/46/autodichiarazione-sanitaria-40-medici-2021.pdf
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