Allegato n. 3

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD”
PESARO

AVVISO PUBBLICO, A SOLO ESAME,
PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI C.P.S. INFERMIERE CAT. D

PRESCRIZIONI DI COMPORTAMENTO PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROVA D’ESAME
IN OSSEQUIO ALLE NORME PER IL CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA

In ottemperanza a quanto disposto dal Protocollo del Dipartimento della Funzione Pubblica pubblicato il
20/04/2021, per lo svolgimento dei concorsi pubblici in ossequio alle prescrizioni di cui al D.L. 1° aprile 2021
n. 44, valevole per le procedure selettive a decorrere dal 3 maggio 2021, nonché in base a quanto disposto
dall’art. 9-bis del D.L. 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021 n. 87,
introdotto dal D.L. n. 105 del 2021, si rendono note di seguito le norme di comportamento alle quali i candidati
dovranno obbligatoriamente attenersi in sede di prove concorsuali.
In particolare, i candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio: al fine di evitare assembramenti sarà ammesso
l’accesso ad un accompagnatore al massimo per ciascuno dei candidati che si trovi in condizioni di necessità
per comprovate esigenze fisiche;
2) presentare all’atto di accesso all’area concorsuale una certificazione verde COVID-19
(certificazione comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-COV-2 o guarigione dall’infezione
da SARS-COV-2, o referto con risultato negativo di test molecolare non oltre le 72 ore antecedenti la data di
convocazione, o di test antigenico rapido al virus SARS-COVID-2 non oltre le 48 ore antecedenti la data di
convocazione, entrambi da effettuarSI presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata);
3) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area d’esame sino all’uscita, i facciali
filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice e che verranno consegnati ad
ogni singolo candidato al momento della loro presentazione presso la sede d’esame: fino alla consegna di detti
presidi tutti i candidati dovranno essere comunque muniti di dispositivi personali di protezione delle vie aeree;
4) sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea mediante impiego di termoscanner;
5) mantenere la distanza interpersonale (c.d. distanza “droplet”);
6)

utilizzare, in sede di accesso all’area d’esame,

i dispencers igienizzanti messi a disposizione

dall’Ente e seguire i percorsi di accesso e di uscita identificati atti a garantire l’ordinato afflusso/deflusso dei
candidati all’interno della sede d’esame con il mantenimento del distanziamento interpersonale;
7) evitare assembramenti all’interno e/o all’esterno della sede d’esame;
8) rispettare i percorsi di entrata e di uscita indicati.
In prossimità dell’ingresso all’aula d’esame il personale addetto provvederà alla rilevazione della temperatura
corporea dei candidati nonché a consegnare agli stessi i facciali filtranti FFP2 che i candidati dovranno

obbligatoriamente

indossare prima di accedere all’aula d’esame e mantenere per tutta la durata della

permanenza all’interno della stessa.
I candidati dovranno consegnare al suddetto personale:
 l’autocertificazione Covid ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (allegato n. 2), debitamente compilata e
sottoscritta;
 una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui al punto 2).
Ai candidati che non si attengano alle prescrizioni di comportamento sopra indicate ovvero si rifiutino di
esibire/consegnare la documentazione richiesta verrà inibito l’ingresso all’area concorsuale e non sarà
consentito di partecipare alla prova.
L’accesso alla sede d’esame sarà in ogni caso interdetto ai candidati che presentino sintomatologia
suggestiva del Covid-19 (temperatura superiore a 37,5°C e brividi, tosse di recente comparsa, difficoltà
respiratoria, perdita improvvisa o diminuzione dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto, mal di gola, ecc.) o
che siano sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di
allontanamento dalla propria dimora/abitazione.
Ogni candidato è tenuto a prendere visione e ad osservare le prescrizioni comportamentali contenute nel
presente avviso nonché le ulteriori informazioni ed indicazioni contenute nell’avviso di convocazione pubblicati
sul sito internet istituzionale “http://www.ospedalimarchenord.it” – nella sezione “Bandi di concorso”.
La presente comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti di legge, nei confronti dei candidati interessati.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” di Pesaro – UOC
Gestione ed Amministrazione delle Risorse Umane – P.le Cinelli, 4 - 61121 Pesaro - tel. n. 0721/366382 –
366205 – 366322 - 362971.

