MISURE ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE PER LA GESTIONE
DELL’EMERGENZA COVID-19
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 148 POSTI DI INFERMIERE – CATEGORIA D
(CCNL FUNZIONI LOCALI) INDETTO IN FORMA CONGIUNTA TRA
AZIENDE DEI SERVIZI ALLA PERSONA.

Misure di sanificazione e di disinfezione
E’ garantita la sanificazione e disinfezione approfondita dei locali destinati
all'effettuazione delle prove concorsuali, ivi compresi androne, corridoi, bagni ed
ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.
Le operazioni di sanificazione e disinfezione saranno assicurate al termine di ogni
prova concorsuale e per ogni sessione prevista (mattutina/pomeridiana),
adottando misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali
utilizzati nell’espletamento della prova.
Sarà posta particolare attenzione alle superfici più esposte al contatto quali
maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre,
interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, ed eventuali distributori
automatici di cibi e bevande, ecc.
Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica)
per i candidati e per i componenti della Commissione, in più punti dell’edificio
sede delle prove e, in particolare, per l’accesso al locale destinato allo svolgimento
della prova concorsuale per permettere l’igiene frequente delle mani.
Ogni candidato dovrà procedere a tale operazione prima dell’accesso ai locali.
I servizi igienici saranno igienizzati almeno due volte al giorno.

Misure organizzative
I candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da
documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti
sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5°C;
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),
diarrea;
e) mal di gola.
3) 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;
5) dichiarare di essere o non essere già stato vaccinato;
6) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino
all’uscita, la mascherina chirurgica messa a disposizione dall’amministrazione
organizzatrice.
7) effettuare triage a cura del personale dell’Ente organizzatore.
Nel caso in cui per il componente della sottocommissione sussista una delle
condizioni soprariportate, lo stesso dovrà essere sostituito; nel caso in cui la
sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento
dell’incarico, il commissario non dovrà presentarsi per l’effettuazione delle prove,
comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della sottocommissione
al fine di avviare le procedure di sostituzione.

I candidati sono convocati secondo un calendario e una scansione oraria
predefinita a seconda del numero dei partecipanti al concorso per ogni sede
territoriale in cui si svolgono le prove al fine della sostenibilità e della prevenzione
di assembramenti di persone in attesa fuori dai locali destinati alle prove
concorsuali, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario, come
specificamente indicato di seguito.
Il numero massimo di 10 persone per convocazione oraria si ritiene atto a garantire
il corretto distanziamento di almeno un metro all’interno dell’edificio della sede di
concorso.
Considerando che la partecipazione dei candidati alle procedure concorsuali non
può essere limitata su base territoriale ed in vista della necessità di contenere in
ogni caso i movimenti delle persone tra i comuni e tra le regioni, le
amministrazioni limitano ad un massimo di due sessioni giornaliere, non
consecutive ma separate temporalmente del tempo necessario al completo deflusso
dei candidati e alle operazioni di pulizia necessarie.
Durante l’apertura del locale per la “seduta pubblica” prevista durante lo
svolgimento delle prove orale, sarà indicata da ciascuna ASP la capienza massima
della sala destinata alle prove orali. Nel caso siano presenti più soggetti di quanto
sia consentito, il personale addetto alla vigilanza dovrà alternare le presenze
nell’aula.
Anche i soggetti che vogliono presenziare alla seduta pubblica, diversi dai candidati
stessi,
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autocertificazione.
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento e garantire l’ordinato
svolgimento delle operazioni di triage ed identificazione, i candidati dovranno

presentarsi presso la sede delle prove concorsuali almeno 10 minuti prima
dell’orario di convocazione indicato nel calendario a fianco di ciascun nominativo.
All’atto della presentazione presso la sede concorsuale il candidato dovrà produrre
un’autodichiarazione (in allegato 1) attestante:
- l’assenza di sintomatologia quale:
a) temperatura superiore a 37,5°C;
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), diarrea;
e) mal di gola.
- di non essere 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
- di impegnarsi ad adottare, durante le prove concorsuali, tutte le misure di
contenimento necessarie alla prevenzione del contagio;
- di essere o non essere già stato vaccinato.
Nel caso in cui per il candidato sussista una delle prime 3 condizioni
soprariportate, lo stesso non dovrà presentarsi nella sala per l’effettuazione delle
prove di esame.
Ciascun componente della commissione e il convocato per l’espletamento delle
procedure per le prove concorsuali, dovrà dichiarare quanto riportato nella
autocertificazione di cui sopra, allegata al presente documento.

Compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell’edificio sede delle prove
concorsuali, verranno individuati percorsi in modo da prevenire il rischio di
interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti.
I locali destinati allo svolgimento delle prove concorsuali dovranno prevedere
un ambiente sufficientemente ampio che consenta il distanziamento di seguito
specificato, dotato di finestre per favorire il ricambio d’aria.
L’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione dovrà
garantire un distanziamento, anche in considerazione dello spazio di movimento,
non inferiore a 2 metri rispetto a ciascun soggetto presente.
Gli incaricati, al termine di ogni prova, procederanno alla sanificazione delle
superfici di contatto.
Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di
espletamento della prova favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale.
I componenti della commissione e i candidati dovranno indossare per l’intera
permanenza nei locali sede delle prove di concorso apposita mascherina
(mascherina chirurgica per i candidati e mascherina FPP2 per la commissione)
fornita dall’Ente organizzatore delle prove di concorso indossata in modo
adeguato in modo da coprire dal mento al di sopra del naso.
Anche tutto il personale di supporto alla Commissione dovrà indossare la
mascherina chirurgica.
Si precisa che le misure di distanziamento previste nella presente procedura (uso
mascherina e distanziamento di almeno 2 metri nell’aula) sono atte a non
configurare situazioni di ‘contatto stretto’ come definito nell’allegato 2 della
Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020.

Solo nel corso delle prove orali il candidato potrà abbassare la mascherina
assicurando però, per tutto il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di
almeno 2 metri dalla commissione d’esame.
La postazione destinata al candidato durante la prova orale e la postazione per
identificazione/riconoscimento dei candidati dovranno avere a disposizione
divisori in plexiglass (barriere antirespiro).
I componenti della commissione e qualunque altra persona che dovesse accedere
al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere
all’igienizzazione delle mani in accesso, pertanto NON è necessario l’uso di guanti.
La disposizione dei candidati dovrà rispettare un criterio per garantire un esodo
ordinato degli stessi al termine della prova.
I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere
seduti per tutto il periodo antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo
la consegna dell’elaborato finché non saranno autorizzati all’uscita.
I candidati avranno a disposizione penne monouso, che dovranno essere lasciate
sul banco e non potranno essere riutilizzate per le successive prove concorsuali.
Durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione
esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili.
Al termine della prova scritta, per evitare la consegna “brevi manu”, i candidati
lasceranno il materiale d’esame in apposito spazio, come indicato dai commissari.
Dopo il ritiro del materiale i commissari dovranno procedere alla igienizzazione
delle mani;
I candidati saranno invitati all’uscita in tempi distanziati tra loro al fine di evitare gli
assembramenti. La procedura di deflusso dei candidati dalle aule concorsi dovrà
essere gestita scaglionando, in maniera ordinata, e invitando all’uscita i candidati
progressivamente. Dovrà essere prioritariamente garantito il deflusso dei candidati
con disabilità e delle donne in stato di gravidanza. L’esodo dei restanti candidati

dovrà essere espletato in maniera ordinata al fine di garantire la distanza
interpersonale tra i candidati di almeno m. 2,00.
Verrà affissa una planimetria, o altre adeguate indicazioni, all’ingresso dello
stabile, con l’indicazione dell’aula che ospita le prove affinché il candidato prenda
visione del percorso per arrivare all’aula.
Informazioni e comunicazione
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il
Presidente della Commissione di concorso assicurerà adeguata comunicazione ai
candidati e ai componenti delle sottocommissioni attraverso la pubblicazione dello
stesso sul sito web dell’ente capofila, e richiedendone l’affissione all’ingresso degli
edifici sedi delle prove di esame.
Si sottolinea l’importanza del senso di responsabilità di tutti nel rispettare le misure
igieniche e il distanziamento, e della collaborazione attiva di tutti i soggetti
coinvolti nel mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla
diffusione dell’epidemia.
Il Presidente della Commissione di Concorso
Dott.ssa Anna Mambrioni
f.to Anna Mambrioni

