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Prot. nr. : 1670

del : 12/08/2021

COMUNICAZIONE
DEL CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME
del Concorso Pubblico per soli esami per la copertura di nr. 3 posti
a tempo pieno ed indeterminato di

OPERATORE SOCIO SANITARIO
pubblicato da questo Ente sulla G.U.R.I. n. 48 del 18/06/2021

SI COMUNICA CHE LE PROVE D’ESAME DEL CONCORSO SOPRA CITATO SI
SVOLGERANNO SECONDO IL SEGUENTE CALENDARIO:
Prova
d’esame

Data

Scritta /
TeoricoPratica

Martedì, 14
Settembre 2021

Orario inizio
09:30 (gruppo A-D)
11:30 (gruppo E-L)
15:00 (gruppo M-Z)
09:30

Orale

Mercoledì, 22
Settembre 2021

Dopo la prova scritta verrà pubblicato
l’elenco dei candidati ammessi,
suddivisi in base all’orario.

Luogo
Le prove scritta,
teorico-pratica e
orale si svolgeranno
presso la sede della
Casa di Riposo
UMBERTO I
Via Ospedale, 54
Montebelluna (TV)

In osservanza delle disposizioni del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 e del Protocollo di svolgimento dei
concorsi pubblici del 3 febbraio 2021, la prova scritta di martedì 14 settembre 2021 si terrà in tre
sessioni: la prima sessione con i candidati con iniziale del cognome dalla lettera A alla lettera D, la
seconda sessione con i candidati con iniziale del cognome dalla E alla L, la terza sessione con i
candidati con iniziale del cognome dalla M alla Z.
I concorrenti dovranno presentarsi a sostenere le prove muniti di un valido documento di
identificazione a pena di esclusione.
La mancata presentazione nel giorno stabilito per le prove verrà considerata rinuncia al presente
concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli
concorrenti.
Si ricorda, comunque, che l’amministrazione ha facoltà di effettuare i controlli in qualsiasi momento
della procedura e che il difetto dei requisiti o la non veridicità delle dichiarazioni, rilevati anche durante
e dopo l’esperimento delle prove, comporta l’esclusione dal concorso ovvero la decadenza dai benefici
conseguiti.

AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19 I CANDIDATI SI DOVRANNO ATTENERE
RIGOROSAMENTE ALLE PRESCRIZIONI DI SEGUITO INDICATE:
Disposizioni organizzative per lo svolgimento delle prove concorsuali in relazione all’emergenza COVID-19
Al fine di ridurre i rischi di contagio dell'epidemia da Covid-19, la Casa di Riposo UMBERTO I ha formulato alcune prescrizioni rivolte ai
candidati, con l’intento di disciplinare gli accessi e di garantire lo svolgimento delle prove in condizioni di sicurezza e di protezione.
I candidati si impegnano a rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni formulate dalla Casa di Riposo UMBERTO I per l’ammissione dei
candidati ai locali in cui si terranno le prove concorsuali e per lo svolgimento in sicurezza delle prove medesime.
In particolare 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 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.
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;
4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale una delle certificazioni verdi COVID 19 (Green Pass) a norma del Decreto
Legge 23 luglio 2021, N. 105.
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la/e mascherina/e chirurgica/he messe a
disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2002.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre
l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presenti, alla misurazione, una temperatura superiore ai
37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 deve essere invitato a ritornare al proprio domicilio, indipendentemente dalla
disponibilità dell’area “Pre-triage”, che, se prevista, deve gestire solo i casi di sintomatologia riconducibili al Covid-19 insorti durante la
prova concorsuale.
Rispetto al punto sub 5), tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie aeree. A tale fine le Amministrazioni
rendono disponibili per i candidati un congruo numero di mascherine chirurgiche. I candidati devono indossare obbligatoriamente ed
esclusivamente le mascherine fornite dall’amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova.
L’amministrazione fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale
sostituzione e successivo smaltimento. Non è consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti
e mascherine di comunità in possesso del candidato.
La temperatura corporea va rilevata al momento dell’accesso del candidato nell’area concorsuale, mediante termoscanner (totem/stazione
di misurazione). Solo in caso di impossibilità all’utilizzo del termoscanner, la temperatura corporea potrà essere rilevata con termometri
manuali che permettano la misurazione automatica.
La Casa di Riposo UMBERTO I renderà disponibili nei locali pubblici adibiti a concorso soluzioni idroalcoliche per l’igienizzazione delle mani
e assicurerà la pulizia e la sanificazione degli ambienti che saranno utilizzati per lo svolgimento delle prove.
Nell’accesso e nello stazionamento nei locali è fatto obbligo ai candidati di mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri in
tutte le fasi della procedura di selezione: l’accesso alla sede concorsuale, l’identificazione dei candidati, l’espletamento delle prove, la
consegna degli elaborati, l’utilizzo dei servizi igienici, il successivo deflusso verso l’uscita.
Particolare attenzione dovrà essere prestata da parte dai partecipanti nello stazionamento negli spazi esterni alla Struttura che ospiterà la
selezione. Non si potranno creare assembramenti agli ingressi o nel piazzale esterno; non sarà consentito prolungare la presenza al di fuori
del tempo strettamente necessario al deflusso ordinato delle persone.
La Casa di Riposo UMBERTO I garantisce il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 1 metro, aumentato di un altro metro
nell’aula concorso, tra i candidati e tra i candidati e il personale dell’organizzazione/vigilanza e le commissioni esaminatrici in ogni fase della
procedura concorsuale.
I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale (ingresso nell’area concorsuale / ingresso nell’area di transito per
registrazione dei partecipanti / ingresso nell’aula concorsuale / organizzazione delle sedute / uscita dei candidati dall’aula e dall’area
concorsuale) saranno organizzati e regolamentati in modalità a senso unico, anche mediante apposita cartellonistica orizzontale e verticale
di carattere prescrittivo, informativo e direzionale. I percorsi di entrata e uscita saranno separati e correttamente identificati.
Nell’area concorsuale e nelle aule concorso saranno collocate a vista le planimetrie dell’area concorsuale, i flussi di transito e le indicazioni
dei percorsi da seguire per raggiungere le aule Concorso; le planimetrie delle aule concorso, recanti la disposizione dei posti, l’indicazione
delle file e l'ubicazione dei servizi ad uso dei candidati.
In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula concorsuale e i servizi igienici, saranno resi disponibili, in numero
adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani. La Casa di Riposo UMBERTO I renderà disponibili mediante apposita
cartellonistica nell’area concorsuale, in prossimità dei dispenser e nei servizi igienici, le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.
I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani igienizzante e immettersi in un percorso ben
identificato, atto a garantire file ordinate e dotato di segnaletica (orizzontale o verticale) indicante la distanza minima di due metri tra
persona e persona. Il percorso è finalizzato a raggiungere l’area di transito.

La Casa di Riposo UMBERTO I, anche mediante apposita cartellonistica affissa nell’area concorsuale, raccomanda ai candidati la
moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre l’effetto “droplet”.
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. Durante l’orario d’esame sarà permesso
l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili; i candidati dovranno
evitare contatti ravvicinati e strette di mano tra di loro, si dovranno coprire bocca e naso in caso di starnuti e/o colpi di tosse, dovranno
prestare la massima attenzione nell’evitare di toccarsi accidentalmente il viso, in particolare gli occhi, il naso, la bocca. E’ vietato lo scambio
di cancelleria e/o altri presidi personali. Per le prove svolte in formato tradizionale, sullo scrittorio sarà disponibile una penna monouso. Per
l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere la mascherina chirurgica.

LA PRESENTE COMUNICAZIONE HA VALORE DI NOTIFICA AI CONCORRENTI DEL
CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME, COME STABILITO DALL’ART. 9 DEL BANDO DI
CONCORSO.

Il Direttore
Dott. Marco Giacon

