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A\AruSO
OGGETTO:CoNCORSOPUBBLICO,PERTIToLIEDESAMI'PERLA
DI g9MPLESSIyI N' 10
COpERTURA A TEMPO PIENOID trbptpnMINATO'
SANITARIO - TECNICO DELLA
DI COLLABORATORE PROFESSIONALE
POSTI
PREVENZIONE NELL,AMBIENi;
PRESSO QUESTA AZIENDA

E NEI LUOGHI DI LAVORO ' CAT' D

pubblico indicato in oggetto che
data
Si comunica che tutti i candidati al concorso
di.?)7ào, l cui esito sarà pubblicato in
iiìrrrrt"gs;
.'oppure
p;;;
h
superato
o'concorsi e awisi anni 2021 - 2022
""ritt. "o.,
LLlOgl2o22 su! "ito ***.urp.riji J.Iiorr" la prova praticl alle ore 8'OO del Eiorno
o,
sezione Notizie,o, sono "orrrro#?"o-*t"""r"
89125
PALACeI'ÀftOnB Via Vecchia Pentimele 22 Marzo 2022 presso la sede del
hanno

Reggio Calabria

a sostenere la prova pratica nel giorno
I candidati ammessi che non si presenteranno al concorso quali che siano le cause
rinunciatari
e nell'ora stabiliti, saranno "orr"iJ"*ti
volontà, ancorché dovuta a cause di fotza
loro
iJr"
indipenderrii
artche
za
de'l'assen
maggiore.

il candidato dovrà presentare utl
Per poter partecipare alla prova concorsuale
o molecolare, effettuato mediante
referto relativo ad un t"st'aìtig"ii.o rlni_ao
una
di.48 ore dalla prova stessa Presso
tampone o"o/rirro faringeo i""-lti*.
croce
o
Farmacie
(anche
struttura pubblica o privata-acireditatarantorTzzata
Rossa).

Il tampone dovrà necessariamente

avere esito negativo'

ColorochehannoglàcompletatoilciclovaccinaleAntiCovid.lg,devonocomunque
secondo quanto sopra riportato'
presentare copia del referto à.i1"*p"ne.effettuato
ritenuta
, zione Jel referto del tampone non sarà
ir,
ÉJo"rrmentazion"
uft
eualsiasi
"o"iit
partecipazione alla prova concorsuale'

valida per ta
del test antigenico rapido o molecolare
I candidati _ oltre a presentar" ii-"pi"a"ito referto
le distanre di sicurezzapreviste ed indossare
con esito negativo - sono terruii.-ÀLtenere

arl'area concorsuare sino all'uscita, i facciali
-àrfl,"*ministrazione
obbligatoriamente, dar momento dell'accesso
organizzatrice, inoltre il
filtranti FFp2, messi a disposizio""al
;;;;;" *rrrito di"g*; i""" da presentare aI personale addetto

candidato dowà

controllo'

rr- misurazione Àoll
della temperatura prrima dell'accesso nei
e addetto prowederà.Il" -:^---^;^-^
risultare, pèr d-ye volte consecutive' pari o
locali; qualora la temperatura ritevata aou","" allontanarsi
dalla sede concorsuale'
superiore a3T,s",ll"-rraia"to "*a irr"it"to ad sarute pubbrica a fronte della situazione
dena
La viorazione delle misure per la ;id" concorso'
comporta I'esclusione dal
per la ptevenzione e la protezione
"pìa"*iofogica
Tali misure rientrano tra quelle previste dal Protocollo
nella gestione delle prove
da,,coviJig'--rr"tt'organizzazion"
contagio
di
rischio
dal
" 1, comma 2, del Dlgs' n'
di cui all'art.
serettive dei concorsi pubbrici de[e emministràoni
adottato dar Dipartimento della Funztone
L6sr2ooL, alla h;i"i recente il.';. i;l-òozt
previsto dal Protocollo sarà pubblicato
pubblica, in aata iÉ àprife ?92-L. liPi;, operativo
10 giorni prima delf inizio previsto
sul sito istituzionale dellASP di R;gi; Calabria "rriro
per la Prova selettiva Pratica'
dowanno:
frLi ,i"^p"tto di esse, oit " " quanto. già detto, i.candidati (salvo situazioni eccezionali' da
tipo di u"g"gtio

iipir"r""f

1) presentarsi da soti

. ".nra dlun

sede^c"i"91_:Ile
ii::ffi*1?lrr"i pr""so ara37,5"C
e brividi;

.j t"*p"tatura

se afretti da uno o

piu dei seguenti sintomi:

suferiore

b) tosse di recente comParsa;
(iposmia), perdita del

o diminuzione dell'olfatto
3,XtffitffihTffit§jt3lu,o,r*o (anosmia)
(disgeusia);
É"," (ageusra) o alterazione del gusto
Elàur'algola;
'di allontanamento dalla propria
3)nonpresentarsipressolasedeconcorsualesesottopostiallamisuradellaquarantenao
dMeto
J
fiduciar;--;6
domiciliare
isoramento
del contagio da coVID-lg'
dimora/abitrri;;";;Àe misur" aipr"lr"niin d.elra diffusione

ISTRUZIONI PER L'ACCESSO

presso-la sede' nel giorno e all'ora
devono presentarsi puntualmente.
-*i"or"
di contàsto alla pandemia e di prevenzione
stab*ita , nel pieno rispetto delre
à"t contagio da COVID-l9 , muniti di:

I candidati

documento di riconoscimento in corso di validità;della data di convocazione
giorni qf*1
b) lettera di parteci pu;ii. i"peribile 10
rrttps:l
l-aquiz.4lwqrksrl'it recante le informazioni
sul portale di cui a7l'indirizzo
uti1iper1aconvocazione,,o,,"héù@insablleper1'accessoa11a
alf inditizzo di cui sopra
prova . Tale lettera dovrà essere starripata daf cTdidato
all'atto della presentazione della
trttlizzando r" prùri" credenziali Gpiegati
qua
Jomanda di partecipazione al concorso de
firmata;
c) autodichi arizione-CovlD, debitamente
rapido o molecolare, effettuato mediante
d) referto relativo ad un test antigenico
dalla prova concorsuale presso
tampone oro/rinà- rrri"g"o non"prima di 48 ore
unaStrutturapubblica-oprivataaccreditata/autorizzata.
a)

ISTRUZIONI PER LA PROVA
t.--^^^+2 i-f^-mafini a rtioilel'
,uti,rzzo di strumenti informatici e digitali'
La prova serettiva pratica si svolgerà mediante
consegnati un Tablet ed un
A1 candidato, successivamente all'accettazione saranno

sarà associato il questionario al
braccialetto contenente un QRCODE. Successivamente
prova concorsuale e all'uti\rzzo del
hl,?ii't"tffdi caÀoni relative allo svorgimento dena
Tablet verranno fornite in sede d'esame'
di atti /procedure connessi alla
La prova selettiva pratica_ consisteiella predisposizionedi predispòrre una serie di quesiti
qualificazior" proiÉ""ionale richiesta-e p"-rl*p decide
tra le discipline indicate nel bando.
a risposta multipia rerativi ad argomenii scerti
che dowanno essere risolti nel tempo
A ciascun candidato sono assegr;i-io quesiti,
massimo di 30 minuti.
viene
al questiolario oggetto di prova selettiva
La correÀone delle risposte riferiteautomàti
zzat!. L'attri:È'uzione dèl relativo punteggio
effettuata attraverso procedimenti
viene calcolato secondò il seguente criterio:

.
.
.

RisPosta esatta Punti
RisPosta non data Punti
Risposta errata Punti

- O'25
-0,50

IlpunteggiominimoperSuperarelaprovavienedeterminatoinL4l2o
1a
prova", il.sistema interrompe automaticamente
A1 termine del tempo previsto per la
candidato
dal
le risposie fornite
procedura di compilazione ed ""q"i"i"à definitivamente
Iino a quel momento.
r --^--- potrà:
Fino allo scadere del tempo previsto per la -Plova' massimo previsto;

d"lt"*po
àefla
Terminar" d;;;;;il"
""u.d"rrru,
Visionare tutto il questionario;
L: (a;
t^. r.;;
ì;
b; c; --presenti
-:..);
3.-selezionare ta risfuta-borretta fra qriéllé
4. Avere contezza del tempo rimanente;
al totale del questionario;
S. Avere conteàad"lrrrr*"ro di ri*posie confermate rispetto
fà t" risposte confermate e da

1.
2.

visiva *tt .*rio colori diveisi
confermare;
F dit. eventuali
--^r--^rj correzionr;
1fi"."
7. Muoversi avanti/indietro sull,applicativo
g. Resettare trito ii lavoro s.rotto à-ticlÀitt"iut" dalllnizio domanda per domanda'

6. Avere

contezza

Restaevidentecheilcandidatofinoaquandononchiudalaprovaochelastessa
con la
per'li"*po "àdoto", potrà liberamente interagire
ilistema informatico non permetterà
piattaform.. eff" scadere .i"f t"Àp"-pr".ri"to,già
date ma si potrà solo effettuare
più di inserire o modificar"'rJii-"p""t"

venga chiusa àai sistema

i'operazione di salvataggio (invio)'
digitalì, awiene con modalità tale
La corre,,.ne degli elaborati, tfiIlizzando gli strumenti
una volta telrminate tutte le correzioni degli
che sia assicurato l,anonimato del candidàto, procede con le operazioni di scioglimento
elaborati ed attribuite le relative vJutazioni, si
dell'anonimato sempre con modalità digitali
nella sede d'esame carta da scrivere'
Durante ta prova i candidati "o" po"*'"oit yoa"1.eappunti di qualsiasi natura e telefoni
pubblicaziorri, ,u.""olte normativl, vocabolari, testi,
oiizazione o trasmissione dati o allo
ceuulari o altri dispositivi mobili idonei alla mem
svolgimento di calcoli matematici'
esaminatrice può disporre
rn caso di violazione di tali disposizioni la commissione
I'immediata esclusione dal concorso'
e predisposti gli
per i candid,ati portatori di disabilità, sarà assicurata I'assistenza
azione di ausili e/o tempi aggiuntivi è
eventuari ausili richiesti. La concessione e I'assegn
esaminatrice, sulla scorta della
determinata a insindacabile giudizio della Commissione

carabria entro giorni 10 dalla data
document azioneesibita ed inoltrata allASp di Reggio
di convocazione.
e
delle aule concorso - organTzzazione dell'accesso' seduta

Requisiti dimensionali
delluscita dei candidati.

è dotata di una postazione a sedere
La sede per 1o svolgimento delle.prove, già menzionata
in tutte le direzioni' di almeno 2'25
chiaramente identificata e posizionat" irrt" distanza,
venga garantita un'area di 4'5 mq'
metri l,una dall'altra, in modo ct e aa ogni canaidato r canÀiaati, una volta raggiunta la
per la prova selettiva pratica, svoltrin io?àato digitale.
antecedente alla
do*rrrrroli**"." seàuti per tutto il periodochiamati
postazione loro
in modo
"s"egàat.,
prova !t9s?? aop" la chiusura prova .saranno
prova, quello della
"
d.el Tablet e quinai antorizzatt all'uscita'
ordinato per Ia
distanziati tra loro al fine di
";;;égr"
I candidati saranno invitati alt'uscita i"rìi"gora fila in tempi
lunghezza delle stesse verrà
evitare gli assembramenti. e", ogni r-ra e per tutta la
sulla pavimentazione' al
applicata apposita s"grrféti"" _orirToit l" o ,r"iti"ule calpestabile
detta distanza interpersonale di
fine di facilitare l,osservan za del mantenimento costantè
concorso dowà essere gestita
siqtrezza. La procedura di deflu"ro-a"i candidati dalla sedei candidati pe1 singola fila e
in maniera ordinata scaglionrttdo É irr.ritroao afl'uscita
il deflusso dei candidati con
progressivamente. Dowà èssere prioritariamente garantito
restanti candidati dowà essere
disabilità e deueiÀne in stato ai gr""iaurza.. L',esodo dei
tra i candidati
espletato in maniera ordinata al fin?ai g"tuotite la distanzarntetpersonale
di almeno metri 2,25.

Svolgimento della Prova
obbligatoriamente.mantenere il facciale
Per f intera durata della prova i candidati devono
bevande, di-Tui:i
filtfffite-FFp2. E' viètato it "o.rsirio ai irr"e"ti ad Tccezio'irt.-delle
la prova gli addetti a1 controllo
candidati potranno munirsi preventivamente. Durante
*rrrriti di-i"facciale filtrante, circolaré solo nelle aree e nei percorsi
d.owanno
pro""imità dei candidati a distanze inferiori a 2,25
di perman"r"
evitare""""r"
indicati ed""*p."
metri.
aree concorsuali '
Boniflca preliminare, saniflcazione e disinfezione delle
Nell'area concorsuale sarà assicurata:

.

la bonifica preliminare dell',area

concorsuale nel suo complesso valida per I'intera

durata della/ delle sessioni giornaliere;
. lapuliziagiornaliera;
l',altra (eventuale) della sede
. la sanificazione e disinfezione tra una sessionegliestrumenti
informatici utilizzati,
concorso, d.e,Ie post azioni dei candidati, ivi compresi
degli ambienti, degli arredi, delle maniglie;
igienici dl.gffettuarsi con personale
. la pulizia, s-àiiifrcarione e disinfezlone dei servizi piodotti;
alf interno degli stessi sarà
qualificato in presidio perman".rt", aot.to di idonei
e pattumiere chiuse con apertura
sempre garantito sapone liquido, ig\enizzarrte, salviette
e costantemente puliti
a ped.ale. I servizi igienici dowannJessere costantemente iresidiali potrà essere limitato
dei candidati
e sanificati, owero dopo ogni singolo uttlizzo.-L'accesso
alf interno dei suddetti locali'
d.al personar" .àa"tto, a nl" di e?itare sowaffollamenti

Introduzione effetti Personali

sala
Ai candidati è fatto assoluto divieto di introdurre bagagli nella
salvo situazioni eccezionali, da documentare'

del1e prove

concorsuali

gli j
candidati sono pertanto invitati a presentarli^ con
piccole dimensioni,
eventualmente coitenuti in borsa/zainetto di
tenere spento qualsiasi tipo di dispositivo elettronico'

I

al cui interno

seguendo le
concorsuale i candidati effettueranno il check-out
pt"t"o i-desk .otrlizzatt in fase di registrazione
ind,icazioni det personale di "r1", relanaoÉ
q"rf" darà conferma al candidato dell'awenuto
e riconsegnando i1 tablet ,tt'op"r"ior", ii
invio della Prova concorsuale'

lit]ffioJ""Hil1::va

ESITO DELLA PROVA
portare di cui a7l'ind*izzo
consultare l,esito della prova accedendo sul
I candidati potranno o'concorsi
e awisi anni 2021 - 2022 'ooppure sezione " Notizie'o
www.asp.rc.it sezione
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D'ordine
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