A.S.P. CARLO SARTORI
Azienda pubblica di servizi alla persona

PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA DI N. 54 POSTI DI “OPERATORE SOCIO-SANITARIO” A TEMPO INDETERMINATO CATEGORIA B3 INDETTO IN FORMA CONGIUNTA TRA ASP MAGIERA ANSALONI, ASP CARLO
SARTORI E ASP OPUS CIVIUM
PROVE ORALI ASP CARLO SARTORI
Approvato con verbale della sotto commissione di concorso del 09/05/2022
Il presente protocollo è redatto ai sensi dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022 e del D.L.
n. 24 del 24 marzo 2022.
Tutti i candidati devono essere preventivamente informati delle misure adottate sulla base del presente
protocollo, con particolare riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti e che sono di seguito
descritti. Il presente protocollo sarà pubblicato sul sito di Asp Carlo Sartori con congruo anticipo rispetto alla
data delle prove orali.
In particolare, i candidati dovranno:
1) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi a) temperatura
superiore a 37,5 °C e brividi 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) e) mal di gola
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura dell’isolamento per provvedimento
dell’autorità sanitaria in quanto risultati positivi al SARS-CoV-2.
3) coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e quindi sono
sottoposti al regime di autosorveglianza, prima di accedere alla sede concorsuale devono effettuare un test
antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 con esito negativo e indossare dispositivi di
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2
Viene fortemente raccomandato di indossare dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino
all’uscita, una mascherina a protezione delle vie respiratorie del tipo mascherina FFP2.
L’amministrazione fornirà le mascherine del tipo FFP2 a tutti i candidati al momento dell’accesso alla sede
concorsuale.

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Carlo Sartori
Via Alcide De Gasperi 3, 42020 San Polo d’Enza (RE)
Tel. 0522 873123 – Fax 0522 874394 – c.f. 80011590355 www.carlosartori.it

A.S.P. CARLO SARTORI
Azienda pubblica di servizi alla persona

Viene fortemente raccomandato:
1) agli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati, nonché i
componenti delle commissioni esaminatrici di indossare mascherina a protezione delle vie respiratorie di tipo
FFP2
2) In prossimità dell’ingresso all’aula concorsuale rendere disponibili dispenser con soluzione idroalcolica per
le mani
3) Nell’area concorsuale:
 regolamentare gli accessi in modo da evitare code e assembramento di persone, possibilmente
predisponendo percorsi in cui le vie di accesso e uscita alla sede siano distinte
 garantire il rispetto del distanziamento di almeno 1 metro in tutte le direzioni tra i candidati, il personale
dell’organizzazione/vigilanza e le commissioni esaminatrici, in ogni fase della procedura concorsuale
 assicurare l’igienizzazione, tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse, delle aule di concorso e delle
postazioni dei candidati, delle postazioni informatiche, dei locali, degli ambienti, degli arredi, delle maniglie
e delle superfici toccate con maggiore frequenza.
San Polo d’Enza, 09/05/2022
Il Direttore
Dott.ssa Vanja Guidotti
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