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gEGfCINE CALABRIA

Reggio Calabria

essere sodriisfatta, ovvero in casn
I'ingresso del candidato nell'area

#6
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sl porta a conosccr-ìza i candidati. pc'r il cor-rc'rso in oggetto
Diparlimento della funzione pubblica con nola [)]rp - 0007293
chc dor rarìlro cs\crr tcnuîi.

Al Responsabile URP
ASP - RC

Sede

OggCttO: AVVISO CONCORSO I'UBBLICO, PER TI]-{)LI ED ESAMI, I)ER LA COPER'I URA A
TEMPO INDETERMINATO DI NOVT, POSTI Dt DIfTIGENTE MEDICO - AREA CHIRUGICA EDELLE sPEClAl-lr'À cHlnuclcH[ - DtsctpLlt\'A cHtRURGtA cENERA1-E pRESso LE trli. oo" DrPOLISTENA, LOCRT E MELITO PORTO SALVO (clelibere nr. ó98 dell'8.7.2t e 736 det 1g.7.20221\

P ROTOCO L LO C0 Nl PO R'IA M!, r.* TO

indicato. delie procedute siabiiite dal
P - 03i02i2021 ,Jei cr.rmponarlenti

Di seguito si riporta stralcio dclia nota:
'"ln parlicolare. i candidati dor.,ramro:
l) presentarsi da soli e senza alcun tipo <ii bagaglio (salvcl situazi,,rni eccezionaii. cia doculrertare)l
2) non presctrtarsi presso la sede ci-urcorsuale se afÌètti da uno o piu dei sclucnti silti.rrni:

a) temperatura sr,ipeliore a j7.5,,, r- c br.ir idi:
b) tosse di recente conlparsa;
c) dificoìtà respiratoria:
d.1 perdita itnprovr,'isa dell'olfatto (anosmra) o climinuzione rlell'ollatto liposnrila), perclita ciel

gusto (ageusia) o alterazione del gusto (digeusia):
e) mal di gola.

3) Non presentarsipresso la sede concorsuale se sottoposto alla niisura,Jella quaranrella o isglamento
domiciliare fìduciario e/o al dir,'ieto fli sllon,anamentolalla propriaclimort/abitazione come nrisura di
prevenzione della difllsione del contagio da Clor icl i9;
4) presentare all'atto dell'ingresso nell'area concorsuale cli un referto rclati'o ad un test
antigenico rapido o molecolare, efTettuato nrediante tanrpone oro/rino-f'aringeo presso una
struttura pubblica o privata accrcditata lautoriz.zafa in clafa non antecetlente a .18 ore dalla rlata
di svolgimento delle prove;
5) indossare obtrligatoriamente. dal nromento dcjl'accesso:rli"area concorsLraìc tjno all'uscita. la,re
mascherina,/e FFP2 messe a disposìzione,Jall'anmrinistrazione or.garrizzatrice.

Gli obblighi di cui ai nunleri 2 e 3 clevotio es:;crc ollgertù di una appusita aLrt,it1ichiarazi.nc da
prcrdLrrsi ai sensi degli artt. 46 e 47 <iel DpIì ,t,lsi:000.
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Qualora una o più delle s,praindieafe condizÍoni nrin d'r rssc
cli rifiuto a produrre I'autodichiarazione, dovrà csserc inibito
concorsuale.
In ogni caso, qualora un candidato, al momento tlell'ingresso nell'arca concorsuale presenti,
alla misurazione, una temperatura superiore ai 37.5o (t o altra sintomatologia riconducibile alCovid 19 deve essere invitato a ritornare al proprio clomicilio, indipendentemente dalla



Jisponibilità dell'area "pre-triage", che, sc lrre vista, dcr c gestire solo i casi di sintomatologia
rlconducibili al Covid l9 insorte durant*r la i,rurà c{xtcrr'}u;rle.

Rispetto al punto sub 5). tutti icandidati ..1,,r(ir'io essere nTuniti di dispositiridi protezione delle r,ie
aeree. A tale fìne le amministrazioni reudont disponibili per i candidati un cr)ngruo numero di
tnasclierine I-FPz. I canclidati devot.to indossarr obbligatoriamentc ctl esclusrr,'alnente le ntascherine
fornite dall'amntinistrazione. preve-dendo in casu dr rifiuto f irnpossibilità di panecipar.e alla pror.a.
I-'anrrniuistrazione fot"triscc indicazioni sul ct-rL't'lltr utrlizz.o delle rnascherine (eopertura rlelle rie
aerce. naso e bocca). sulla lortt crettluale sristtl.r.rzittnc e sLtcce:;siro 51113111luen1u. Non dere essere
consentito in ogni caso tlcll'area collcol'suale l'uso cli nrascfucripe chirurgicl'ìc. tacciali filatrnti c
mascherine di comunità in possesso dcl candidaro.

Si allega alla presente modello di autodichiarazione

La presente vale come comunicazione firrmale.

Distinti saluti.
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