EMERGENZA SANITARIA COVID – 19
LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI
I candidati devono presentare, al momento dell’identificazione, l’autocertificazione informativa pubblicata sul
sito aziendale www.asl2.liguria.it alla pagina “Bandi di concorso – Concorsi e avvisi”, in cui si dichiara sotto la
propria responsabilità, di non essere sottoposto alla misura della quarantena obbligatoria o ad isolamento
domiciliare e di non aver avuto nelle due settimane antecedenti e di non avere il giorno stesso della data delle
prove, temperatura corporea superiore a 37,5 °c o altri sintomi riferibili all’infezione da covid-19 (es. tosse,
difficoltà respiratorie, alterata percezione dei sapori e degli odori, disturbi intestinali ecc.).
La convocazione e l’accesso alla sede di svolgimento della prova avvengono con modalità dirette ad evitare,
anche in relazione al numero dei candidati ammessi e all’ampiezza degli spazi dedicati all’accoglienza, la
formazione di assembramenti e a garantire il corretto distanziamento dei candidati.
In particolare, sono individuate diverse postazioni, distanziate tra loro, nelle quali effettuare le operazioni di
identificazione dei candidati e le operazioni preliminari al concorso. Si sottolinea come l’accesso alla sede di
esame è riservato esclusivamente ai candidati, senza possibilità di ingresso per eventuali accompagnatori.
I candidati, già al momento dell’arrivo nella sede di esame, dovranno essere muniti di mascherina a protezione
delle vie respiratorie e dovranno indossarla per tutta la durata delle attività concorsuali avendo cura di coprire
naso e bocca.
Sarà resa disponibile soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani dei candidati, del personale di supporto e dei
membri della Commissione. I dispenser saranno collocati in più posizioni, in particolare all’entrata, in
prossimità dei servizi igienici e presso le postazioni di riconoscimento.
I candidati dovranno rispettare le indicazioni circa il rispetto delle misure di distanziamento che saranno loro
impartite dai membri della Commissione e dal personale di supporto .
La separazione dei flussi di ingresso ed uscita sarà garantita tramite percorsi separati, nel rispetto della distanza
di sicurezza di almeno un metro tra i partecipanti. Sarà previsto l’ausilio di personale preposto nella gestione
dell’afflusso dei candidati.
L’ingresso ai locali sede di concorso è subordinato alla misurazione, da parte del personale dedicato, alla
misurazione della temperatura corporea e in caso di rilevamento di temperatura corporea superiore ai 37,5 °C la
Commissione valuterà i provvedimenti più idonei, ivi compreso l’eventuale allontanamento del candidato dalla
procedura concorsuale.
Qualora la persona che presenti una temperatura superiore ai 37.5°C o anche una sintomatologia riconducibile al
COVID e allontanata da parte della Commissione sia reticente e permanga presso la sede del Concorso, la
Commissione è potrà chiamare le Forze dell’Ordine per il riconoscimento della persona e il suo allontanamento
dalla sede concorsuale con l’interessamento degli organi di igiene territoriali.
Nel caso in cui una persona presente all’interno della struttura manifesti febbre e sintomi di infezione
respiratoria (tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie ecc..) lo dovrà comunicare tempestivamente alla
Commissione e dovrà allontanarsi dall’aula indossando sempre la mascherina. In caso di situazioni di
particolare criticità, ad esempio dispnea o difficoltà respiratorie severe, si chiederà l’intervento del 118.
Durante le operazioni concorsuali sono previste misure volte a favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni
come pure una pulizia e disinfezione preliminare e successiva delle postazioni e dei servizi igienici.
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