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INFORMATIVA RELATIVA ALLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO del Concorso pubblico 
unificato, per titoli ed esami, a n.33 posti di Collaboratore professionale sanitario – 
Infermiere – Categoria D  durante il periodo di  “EMERGENZA COVID-19” 
 
I candidati, il personale di supporto ed i componenti della commissione esaminatrice dovranno 
seguire le indicazioni sotto riportate. 

La procedura sarà svolta in conformità alle vigenti misure di prevenzione e di protezione dalle 
infezioni da COVID-19.  

In particolare la prova selettiva verrà espletata: 

- nel rispetto delle misure di igiene ambientale finalizzate ad evitare il sovraffollamento, garantendo 
la distanza di almeno un metro tra i presenti; 

- con l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale. 

Per lo svolgimento della selezione verranno poste in essere tutte le attività organizzativo-preventive 

ed adottate tutte le misure volte a garantire adeguate condizioni igieniche e a limitare la possibilità di 

contatti interpersonali ravvicinati.  

Per l’espletamento della selezione è stato individuato un locale adeguato in relazione al numero dei 

candidati.  

Lo spazio sarà organizzato per garantire l’accesso in modo ordinato nei locali d’esame, al fine di 

evitare assembramenti e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di distanza tra le persone.  

I percorsi verranno individuati con opportuna cartellonistica. 

All’atto della presentazione per l’identificazione, il candidato dovrà produrre un’autocertificazione, 

utilizzando il modulo allegato, in cui attesti: 

- di aver preso visione dell’informativa relativa alle modalità di svolgimento della prova pre-selettiva 

del Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, a n.33 posti di Collaboratore 
professionale sanitario – Infermiere – Categoria D durante il periodo di “emergenza Covid-19” ; 
 
- di non manifestare attualmente infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5° C; 

- di non essere attualmente  in  quarantena obbligatoria o precauzionale. 

Il candidato che si trovi in una delle condizioni sopra riportate non dovrà presentarsi per lo 

svolgimento della prova selettiva. 

E’ obbligatorio l'utilizzo della mascherina almeno di tipo chirurgico che copra naso e bocca durante 

tutte le fasi della prova, sin dall’identificazione. I candidati dovranno presentarsi muniti di tale 

tipologia di mascherina. In caso di mancanza o di utilizzo di mascherine di tipo diverso verrà fornita 

mascherina di tipo chirurgico. 
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Le stesse prescrizioni valgono per i componenti della commissione esaminatrice e per il personale di 

supporto, che pertanto dovranno sottoscrivere lo stesso modulo di autocertificazione ed indossare la 

mascherina almeno di tipo chirurgico. 

All’interno del locale previsto per la prova selettiva, saranno messi a disposizione alcuni dispenser 

con soluzione idroalcolica per la disinfezione delle mani. 

Verrà assicurata la pulizia e la sanificazione degli ambienti e delle attrezzature. 

Le azioni intraprese durante la selezione pubblica per il contenimento del COVID-19 dovranno essere 
verbalizzate a cura del segretario della commissione esaminatrice. 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
Dott.ssa Angela Giacometti 
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