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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
REGGIO CA.LABRIA
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REGIONE CALABRIA

Sonrfon'§

A\A/ISO
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
CoPERTURA A TEMPO PIENO ED INDEIERMINATO, DI COMPLESSM N. 10
POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO . TECNICO DELLA
PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO , CAT. D
PRESSO QUESTA AZIENDA

CONVOCAZIONE CANDIDATI
Si comunica che la prova scritta del Concorso pubblico indicato in oggetto si svolgerà
Via
Vecchia Pentimele - 89125 Reggro Calabria

il siorno 28 febbraio 2O22 alle ore 8.OO presso la sede de1 PALACALAFIORE

L'Amministrazione si riserva, di procedere con una o due sezioni di prove in funzione d"ei
candidati presenti al momento del termine fissato per la chiusura delle accettazioni.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova nel giorno e nell'ora stabiliti,
saranno considerati rinunciatari aI concorso quali che siano le cause dell'assenza arrcine
indipendenti dalla loro volontà, ancorché dovuta a cause di forza maggiore.

Per poter partecipare alla prova concorsuale il candidato dovrà presentare un
refeÉo relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante
tampone oro/rlno faringeo non prima di 48 ore dalla prova stessa presso una
Struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata {anche Farmacie o Croce
Rossa|.

Il tampone dovrà necessariamente

avere esito negativo.

Coloro che hanno grà completato il ciclo vaccinale Anti Covid-lg , devono comunque
presentare copia del referto del tampone effettuato secondo quanto sopra riportato.
Qualsiasi altra documentazione in sostituàone de1 referto del tampone non sarà ritenuta
valida per la partecipazione alla prova concorsuale.
I candidati - oltre a presentare il sopradetto referto del test antigenico rapido o molecolare
con esito negativo - sono tenuti a mantenere le distanze di sicurezza previste ed indossare
obbligatoriarnente, da1 momento dell'accesso all'area concorsuale sino all'uscita, i facciali
filtranti FFP2, messi a disposizione dall'amministrazione orgarizzattice, inoltre il

candidato dowà essere munito di green pass da presentare al personale ad.detto aI
controllo.
I1 personale addetto prowederà alla misurazione della temperatura prima dell'accesso nei
locali; qualora la temperatura rilevata dovesse risultare, per due volte consecutive, pari o
superiore a 37 ,5o , il candidato sarà invitato ad allontanarsi dalla sede concorsuale.
La violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situ azione
epidemiologica comporta l'esclusione dal concorso.

Tali misure rientrano tra quelle previste dal Protocollo per la prevenzione e la protezione
dal rischio di contagio da "Covid19" nell'organizzaàone e nella gestione dàfle prove
|e_letlive dei concorsi pubblici del1e Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d,el Dlis. n.
L65/2OOL, alla luce del recente Dl. n. 44/2021 adottato dal Dipartimento della Funàone
pubblica, in data 15 aprile 2O2L.I1 Piano operativo previsto dal Protocollo sarà pubblicato
sul sito istituzionale dellASP di Reggio Calabria entro 1O giorni prima delf inizio previsto
per la prova selettiva scritta.
Nel rispetto di esse, oltre a quanto già detto, i candidati dowanno:
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 improwisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita de1
gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
e) mal di gola;
3) non plesentarsi presso la5-ede concorsuale se sottoposti alla misuqgl della quarantena o

isolamento domiciliare fiduciario e/o aI diùieto di allontanaitÌento dalla p.oprii
dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COùD-^19.
ISTRUZIONI PER L'ACCESSO

I candidati devono presentarsi puntualmente

presso la sede, nel giorno e al1'ora
stabilita , nel pieno rispetto delle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione
del contagio da COVID-19 , muniti di:
af documento di riconoscimento in corso di validità;
b) lettera di partecipazione reperibile 1O giorni prima della data di convocazione
sul portale di cui all'indirizzo r.v'vwv.asp.rc.it recante le informazioni utili per la

convocazione nonché un QRCODE indispensabile per l'accesso alla prova .
Tale lettera dowà essere stampata dal candidato all'indinzzo di cui sopra
uttlizzando le proprie credenziali impiegati all'atto della presentazione dèla
domanda di partecipaàone al concorso de qua
c) autodichiarazione COVID, debitamente firmata;
d) referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante
tarnpone oro/rino faringeo non prima di 48 ore dalla prova concorsuale presso
una Struttura pubblica o privata accreditataf autorizzata.

ISTRUZIONI PER LA PROVA
La prova selettiva scritta si svolgerà mediante lluttlizzo di strumenti informatici e digitali.
Al candidato, successivamente all'accettazione sa-ranno consegnati un Tablet
,rn
braccialetto contenente un QRCODE. Successivamente sarà associato i1 questionario
"d al
braccialetto.

Tutte le indicazioni relative allo svolgimento del1a prova concorsuale e all'utiltzzo del
Tablet verranno fornite in sede d'esame.
La prova selettiva scritta consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla relativi ad
argomenti scelti tra le discipline indicate nel bando
A ciascun candidato sono assegnati 30 quesiti, che dowanno essere risolti nel tempo
massimo di 45 minuti.
La correzione delle risposte riferite al questionario oggetto di prova selettiva viene
effettuata attraverso procedimenti automattzzat\. L'attribuzione del relativo punteggio
viene calcolato secondo il seguente criterio:

o
o
o

Risposta esatta punti
1
Risposta non data punti
- 0,15
Risposta errata punti
-o,3
11 punteggio minimo per superare la prova viene determinato in 21/Bo
A1 termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe automaticamente la
procedura di compilaàone ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato
fino a quel momento.

Fino allo scadere del tempo previsto per la prova, potrà:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Terminare 1a prova prima della scadenza del tempo massimo massimo previsto;
Visionare tutto il questionario;
Selezionare la risposta corretta fra quelle presenti (a; b; c; .......);
Avere cotttezza del tempo rimanente;
Avere cor:Lezza del numero di risposte confermate rispetto al totale del questionario;
Averg_-gontezza visiva attraverso colori divglsi fra le risposte__confermate e da
confermare;
7. Muoversi avand/indietro sull'applicativo alfine di eventuali correzioni;
8. Resettare tutto il lavoro svolto e ricominciare datllnizio domanda per domanda.

Resta evidente che il candidato fino a quando non chiuda la prova o che la stessa
venga chiusa dal sistema per "tempo scaduto", potrà liberamente interagire con la
piattaforma. Allo scadere del tempo previsto, il sistema informatico non permetterà
più di inserire o modificare le risposte già date ma si potÉ solo effettuare
I'operazione di salvataggio (inviof .

La correàone degli elaborati, uttlizzar:tdo gli strumenti digitali, awiene con modalità tale
che sia assicurato l'anonimato del candidato, Una volta terminate tuttè le correzioni degli
elaborati ed attribuite le relative valutazioni, si procede con le operazioni di scioglimento

dell'anonimato sempre con modalità digitali.
Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede d'esame carta da scrivere,
pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni
cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memonzzazione o trasmissione dati o allo
svolgimento di calcoli matematici.
In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice può disporre
I'immediata esclusione dal concorso.
Per i candidati portatori di disabilità, sarà assicurata l'assistenza e predisposti. gli
eventuali amsili richiesti. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi-è
determinata a insindacabile giudizio della Commissione es€rminatrice, sulla scorta della
documentaàone esibita ed inoltrata allASP di Reggio Calabria entro giorni 10 dalla data
di convocazione.

Requisiti dimensionali delle aule concorso
dell'uscita dei candidati.

organizzazione dell'accesso, seduta

e

__

La sede per 1o svolgimento delle prove, già menzionata è dotata di una postazione a sedere
chiaramente identificata e posizionata a una distanza, irt tutte le direzioni, di almeno 2,25
metri I'una dall'altra, in modo che ad ogni candidato venga garantita un'area di 4,5 mq.
Per la prova selettiva scritta, svolta in formato digitale. I candidati, una volta raggiunta 1a
postazione loro assegnata, dowanno rimanere seduti per tutto il periodo antecedente alla
prova, quello della prova stessa e dopo la chiusura prova saranno chiamati in modo
ordinato per 1a consegna del Tablet e quindi autortzzatt all'uscita.
I candidati saranno invitati all'uscita per singola fila in tempi distanziati tra loro al fine di
evitare g1i assembramenti. Per ogni fila e per tutta la lunghezza delle stesse verrà
applicata apposita segnaletica orizzontale o verticale calpestabile sulla pavimentazione, al
fine di facilitare l'osservanza del mantenimento costante della distanza interpersonale di
sicurezza. La procedura di deflusso dei candidati dalla sede concorso dowà essere gestita
in maniera ordinata scaglionando e invitando all'uscita i candidati per singola fila e
progressivamente. Dowà essere prioritariamente garantito il deflusso dei candidati con
disabilità e delle donne in stato di gravidanza. L'esodo dei restanti candidati dovrà essere
espletato in maniera ordinata al fine di garantire la distanza interpersonale tra i candidati
di almeno metri 2,25.

§volgimento della prova .
Per f intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale
filtrante FFP2. E' vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, di cui i
candidati potranno munirsi preventivamente. Durante 1a prova gli addetti al controllo
dovranno sempre essere muniti di facciale filtrante, circolare solo neIle aree e nei percorsi
indicati ed evitare di permanere in prossimità dei candidati a distanze inferiori a 2,25
metri.

Boniflca preliminare, sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali

.

Nell'area concorsuale sarà assicurata:

.

la bonifica preliminare dell'area

concorsuale nel suo complesso valida per f intera
durata della/delle sessioni giornaliere;
. la pulizia giornaliera;
. la sanilicazione e disinfezione tra una sessione e I'altra (eventuale) della sede
concorso, delle postazioni dei candidati, ivi compresi gli strumenti informatici uttTizzatt,
degli ambienti, degli arredi, delle maniglie;
. la pulizia, sanificazi"one e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi con personale
qualificato in presidio permanente, dotato di idonei prodotti; all'interno degli stessi sarà
sempre garantito sapone liquido, igtrenizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura
a pedale. I servizi igienici dowanno essere costantemente presidiati e costantemente pulid
e sanificati, owero dopo ogni singolo utslrzzo. L'accesso dei candidati potrà essere limitato
dal personale addetto, al fine di evitare sowaffollamenti all'interno dei suddetti locali.

Introduzione effetti personali
Ai candidati è fatto assoluto divieto di introdurre bagagli nella sala delle prove concorsuali
salvo situazioni eccezionali, da documentare.
I candidati sono pertanto invitati a presentarsi con gli indispensabili effetti personali
eventualmente contenuti in borsa/zainetto di piccole dimensioni, al cui interno
tenere spento qualsiasi tipo di dispositivo elettronico.

Deflusso/Check-out

concorsuale i candidati effettueranno il check-out seguendo le
indicazioni del personate di sala, recandosi presso i desk ut:Jlizzatt in fase di registrazione
e riconsegnando il tablet all'operatore, il quale darà conferma al candidato dell'awenuto
invio della prova concorsuale.

Al termine della prova

ESITO DELLA PROVA
I candidati potranno consultare l'esito della prova accedendo sul portale di cui alf indkizzo
winw,.asp.rc.it

11
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REGIONE CALABRIA

MODULO PER L'AUTODICTIIARAZIONE ED IL RILASCIO DEL CONSENSO ALLA
RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA ED ESIBIZIONE GREEN PASS AI
FINI DELL'ACCESSO, ALLE SEDI ASP DI REGGIO CALABRIA DA PARTE DI
Regolamento UE 2AL6 I 679t'

ll/la

sottoscritto/a
recapito

telefono)
Accompagnatore
(specificare)

nato
(e-mail

a
o

in qualità di Partecipante al concorso
di

Altro

COMUNICA

di impegnarsi a mantenere il distanziamento fisico, di adottare comportamenti corretti
per ltgiene delle mani e di utilizzare sempre i Dispositivi di Protezione Individuale
previsti per il contrasto della diffusione del COVID-l9 in ottemperanza alle
disposizioni aziendali e governative;
b) di essere a conoscenza dell'obbligo di rimanere al proprio domicilio alla presenza di
febbre,(oltre 37.5'C) o di altri sintomi influenzali (quali tosse elo difficoltà
respiratoria); c) di essere consapevole che i candidati sono tenuti a presentarsi muniti
di valido documento di identita' personale. Ai sensi del decreto-legge n. 105 del 23
luglio 2O2L possono accedere ai locali sede del concorso coloro i quali siano in
possesso di certificazione verde COVID-19 (Green pass).
c) di essere consapevole di quanto disposto dal D.P.R. 28.12.2OOO, n. 445 s.m.i. e delle
conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni mendaci

a)

E PERTANTO DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

di aver letto e compreso le prescrizioni utili ai fini del contenimento del contagio da
Covid-19 di cui nota informativa pubblicata sul sito di www.asp.rc.it
di avere letto e compreso ltnformativa relativa al trattamento dei dati personali
particolari ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 20161679 pubblicata sul sito
pubblicata sul sito di w\nt$r.arezzofiere.it;

di NON essere rientrato negli ultimi 14 giorni in Italia da uno Stato Estero o da una
ad alto rischio contagio per cui è prevista la quarantena cautelare;
di NON essere soggetto ad una prescrizione ufficiale di isolamento obbligatorio
emessa dal Dipartimento della Prevenzione/Igiene Pubblica dellAUSL
Territorialmente Competente;
di NON essere soggetto ad una prescrizione ufficiale di quarantena obbligatoria
emessa dat Dipartimento della Prevenzione/Igiene Pubblica dellAUSL
Territorialmente Competente, oppure, di aver ricevuto una disposizione di
quarantena negl.i ultimi 10 giorni ma di NON aver sviluppato sintomi e di essere in
possesso di un tampone (molecolare o antigenico) effettuato al 10" giorno con esito
NEGATIVO/NON RILEVATO; 0 di NON essere stato in contatto ef o di NON essere
consapevole di essere stato a contatto con una persona affetta da COVID-l9 negli
ultimi 14 giorni;
(IN ALTERI{ATTVA AL PUNTO PRECEDENTE E §OLO PER IL PERSONALE
SANITARIOI di aver sempre rispettato tutte le misure orgauojzzatle di prevenzione
previste dai rispettivi protocolli Aziendali o, comunque, di aver applicato 1e.,
disposizioni nazionali vigenti in tema di emergenza sanitaria e di NON trovarsi -.in
regim. di quarantena caùtelare;
di NON avere sintomi influenzali (quali tosse e/o difficoltà respiratorie) e di aver
proweduto a rilevare AUTONOMAMENTE la propria temperatura corporea, previo
accesso alla sede aziendale, con esito inferiore a 37,5' e di impegnarsi a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni;
(IN ALTERNATwA AL PUNTO PRECEDENTE) di NON avere sintomi influenzali
(quali tosse elo difficoltà respiratorie) e di rilasciare il proprio consenso al
trattamento dqldati personali ai Eqi deLLanlevairone _de!!a temperatura corpp6ea 1 ;
(SOLO PER LE DONIIE IN ALLATTAMTNTOI di-ùsufruire del perfrèsso ai fini
dell'allattamento del figlio durante la prova d'esame e di dichiarare che il neonato,
negli ultimi 14 giorni, non è rientrato in Italia da uno Stato Estero o da una zona ad
alto rischio contagio per cui è prevista la quarantena cautelare e che, 1o stesso, NON
è soggetto ad una prescrizione di isolamento/quarantena emessa dal Dipartimento
della Prevenzione/ Igiene Pubblica dellAUSL Territorialrnente Competente;
{IN RIF'ERIMENTO AL FIGLIO| che il rnedesimo NON presenta sintomi influenzali
(quali tosse elo difficoltà respiratorie) e di aver proweduto a rilevare
AUTONOMAMENTE la sua temperatura corporea;
(IN ALTERNATwA AL PUNTO PRECEDENTEI che il medesimo NON presenta
sintomi influenzatri (quali tosse e/o difficoltà respiratorie) e di rilasciare il proprio
consenso al trattamento dei dati personali ai fini della rilevazione del.la temperatura
corporea 2 ;
ALTRO(specificare!:
zoraa

Data--FIRMA DEL DICHIARANTE (per esteso e leggibile)

