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SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 

PER ASSUNZIONI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 

IN FIGURA PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO 

CATEGORIA B – LIVELLO EVOLUTO – 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA 
 

 

PRESCRIZIONI OPERATIVE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL 

CONTAGIO DA SARS – Cov-2 (Covid-19) 
 

L’A.P.S.P. Casa Laner di Folgaria invita tutti i candidati della selezione in oggetto a prendere visione 

delle prescrizioni operative per contrastare la diffusione del contagio da SARS – Cov-2 (Covid-19) pubblicate 

sul sito internet www.casalaner.it. 

INVITIAMO TUTTI I CANDIDATI A MISURARSI AUTONOMAMENTE LA TEMPERATURA CORPOREA 

PRIMA DI USCIRE DI CASA E RECARSI NELLA SALA DELLA SELEZIONE. 

Ai sensi della normativa vigente non sarà consentito l’accesso alla sala della selezione ai candidati 

che abbiano una temperatura superiore a 37,5°C. 

Per velocizzare le procedure di identificazione ed accesso alla sala invitiamo tutti i candidati a 

STAMPARE E PRECOMPILARE L’AUTOCERTIFICAZIONE ALLEGATA. 

Vi ringraziamo per la collaborazione. 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

- dr. Giovanni Bertoldi – 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D. Lgs. 82/2005, che soddisfa 

 il requisito della forma scritta. 

 

 

Allegati: 

- prescrizioni operative per contrastare la diffusione del contagio da SARS – Cov-2 (Covid-19); 

- modello autocertificazione screening in ingresso; 
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PRESCRIZIONI OPERATIVE PER CONTRASTARE LA 
DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA SARS- COv-2 (Covid-19) 

 

 

PREMESSA 

Come confermato espressamente dal protocollo condiviso del 24/04/2020, inserito nel DPCM del 17/05/2020 e ss.mm.: 

“Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la 

popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano 

le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.” 

 

Visto il DPCM 03/11/2020 il quale prevede all’art. 1 comma 9 lettera z) che “è sospeso lo svolgimento delle prove 

preselettive  e  scritte delle procedure concorsuali  pubbliche  e  private  e  di  quelle  di abilitazione all'esercizio delle 

professioni, a esclusione  dei  casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente  su basi  curriculari  

ovvero  in  modalità   telematica,   nonché'   ad esclusione dei concorsi  per  il  personale  del  servizio  sanitario nazionale, 

ivi compresi, ove richiesti,  gli  esami  di  Stato  e  di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e  di 

quelli per il  personale  della  protezione  civile,  ferma  restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla  direttiva  del  

Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25  febbraio  2020  e  degli ulteriori  aggiornamenti.  Resta ferma la 

possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto”. 

Vista la circolare UPIPA n. 59/2020 la quale prevede che l’esclusione della sospensione per il personale del servizio 

sanitario nazionale è applicabile analogicamente ai concorsi delle APSP/RSA relativi alle sole figure sanitarie ed 

assistenziali. 

 

Questa Amministrazione ha ritenuto di dover redigere il presente documento, al fine di regolare nel dettaglio 

l’esecuzione della prova per la “SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 

ASSUNZIONI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO IN FIGURA PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO 

SANITARIO CATEGORIA B – LIVELLO EVOLUTO – 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA”. 
  



 

INFORMAZIONE 

Questa Amministrazione ha provveduto a divulgare le informazioni contenute nel presente documento a tutto il 

personale coinvolto, compresa la commissione d’esame, anche mediante pubblicazione sul sito web istituzionale. 

Ha provveduto ad affiggere cartelli di informazione nel luogo della selezione, in punti nei quali essi abbiano la maggior 

visibilità. 

 

PRESCRIZIONI INTRODOTTE DALLE DISPOSIZIONI DELLE AUTORITÀ 

In questo capitolo sono riassunte e schematizzate le disposizioni introdotte dal secondo D.P.C.M. 03/11/2020 ed 

eventuali successive modifiche ed integrazioni. 

 

DETTAGLIO PRESCRIZIONI E PROCEDURE DI PREPARAZIONE  

AFFOLLAMENTO PREVISTO 
Il numero massimo delle persone presenti (affollamento) è di 7 persone, così suddivise: 

 n. 1 candidato; 

 n. 6 membri della commissione esaminatrice. 

 

SCELTA ED UBICAZIONE AULA 
Questa Amministrazione, ha valutato adeguata allo scopo la sala riunioni, ubicata al piano terra della RSA “Casa Laner” 

di Folgaria, in via Papa Giovanni XXIII n. 1 (come da piantina allegata). 

La scelta è giustificata sia dalla ampiezza del locale, sia dal fatto che è dotata di finestratura e porte che consentono 

un’aerazione adeguata. La struttura è inoltre completamente compartimentata con il resto della RSA e quindi non 

sussiste il rischio di commistione con il personale e gli ospiti presenti all’interno della RSA stessa. 

La sala è dotata di ingresso ed uscita indipendenti che consentono ai candidati di entrare ed uscire direttamente dall’aula 

dove avverrà la prova di esame senza attraversamento di spazi comuni alla RSA. 

 

PREPARAZIONE AULA 

DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE 
Il locale, prima della prova verrà completamente sanificato. Verrà predisposto un tavolo per la commissione giudicatrice 

ed una sedia per il candidato. La commissione ed il candidato saranno divisi da un pannello di plexiglass. E’ necessario 

garantire sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i membri della commissione giudicatrice. 

 

PREPARAZIONE PUNTI PER GEL SANIFICANTE 
All’ingresso ed all’interno dell’aula dovrà essere disponibile e ben individuabile da apposita segnaletica il gel sanificante 

idro-alcolico. 

 

AFFISSIONE CARTELLI 
Si provvederà all’affissione di cartelli informativi, i quali dovranno essere visibili dai diversi punti dell’aula. 

Il giorno delle prove si provvederà ad affiggere in punti opportuni anche cartelli esterni. I cartelli saranno inseriti in 

cartelline trasparenti sigillate (oppure plastificati) prima di procedere alle pulizie ed alla sanificazione. 

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE 
Apprestata l’aula si provvederà ad incaricare il personale del servizio pulizie all’effettuazione prima delle pulizie, in 

seguito alla sanificazione. 

 

 



 

DETTAGLIO OPERAZIONI PER IL GIORNO DELLA PROVA 

AERAZIONE LOCALI ED AFFISSIONE CARTELLI 
I locali saranno aperti ed aerati prima dell’ingresso dei candidati. 

Si procederà ad affiggere all’esterno i cartelli di informazione predisposti ed allegati al presente documento. 

 

ACCESSO AI LOCALI 
Ogni candidato, e tutti i membri della commissione giudicatrice, possono accedere al cortile esterno della struttura ed 

all’aula destinata alla selezione, solamente sa hanno indossato la mascherina chirurgica o mascherina FPP2 sprovvista 

di valvola.   

Prima dell’ingresso il candidato, dopo essersi sanificato le mani e aver indossato i guanti monouso messi a disposizione, 

sarà sottoposto alla rilevazione della temperatura corporea attraverso termoscanner e dovrà compilare 

l’autocertificazione dove dichiara di non aver avuto nei 14 giorni precedenti contatti con persone “covid-positive”, o 

avere i sintomi compatibili con l’infezione, indicati da DPGR n. 57 del 17/05/2020, cioè: tosse, difficoltà respiratorie, 

riduzione dell’olfatto o del gusto, diarrea, mal di gola, raffreddore. Sarà ammesso all’aula solamente se la temperatura 

corporea rilevata è inferiore ai 37,5°C. 

Al termine della prova orale il candidato lascerà l’aula attraverso l’uscita dedicata. 

 

MISURAZIONE TEMPERATURA CORPOREA 
Ad ogni candidato sarà rilevata la temperatura corporea, senza registrarla. In caso di temperatura corporea maggiore 

di 37,5°C, il candidato non sarà ammesso alla procedura selettiva. 

 

ISTRUZIONI PER CONTROLLO TEMPERATURA 
Chi misura la temperatura 

La misurazione della temperatura sarà effettuata da un incaricato, scelto tra i membri della commissione. In nessun 

caso dovrà essere registrata la temperatura del candidato. 

 

Che cosa fare se si rileva una temperatura sospetta 

Il candidato non dovrà entrare in aula. 

Sarà isolato, indosserà la mascherina e si procederà ad avvisare le autorità sanitarie competenti. 

Al termine dell’isolamento si provvederà a sanificare la zona presso la quale il candidato ha stazionato. 

 

SVOLGIMENTO PROVA ORALE 
Il candidato, posizionatosi nella sedia dedicata, mantenendo sempre distanza e mascherina indossata, verrà invitato ad 

estrarre a sorte le domande dalle apposite urne utilizzando i guanti monouso messi a disposizione, evitando così ogni 

possibile contatto con la commissione, nonché la contaminazione delle urne contenenti il set di domande predisposte. 

Al termine della prova, il candidato riporrà le domande estratte in un apposito contenitore. 

 

Il contributo di ogni candidato al rispetto delle misure di sicurezza richieste è di fondamentale importanza per garantire 

il più possibile la salute pubblica di tutti i partecipanti alla procedura selettiva. 

Si invita pertanto a fornire la massima collaborazione in tutte le fasi della procedura al fine di limitare al minimo la 

durata della prova e conseguentemente la possibilità di contagio. 

 

Ad ogni modo si rammenta che è vietato l’accesso a chi: 

- è sottoposto alla misura della quarantena ovvero è risultato positivo al COVID-19; 

- è stato oppure è a conoscenza di essere stato in contatto stretto negli ultimi 14 giorni con persona positiva al 

COVID-19; 

- ha la febbre superiore a 37,5°C o altri sintomi riconducibili al COVID-19 quali tosse secca, sensazione di fame 

d’aria associate ad anosmia e/o disgeusia, diarrea, mal di gola o raffreddore. 
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