ALLEGATO A
Informativa per i candidati e per il personale impegnato nei servizi
concorsuali sulle misure di prevenzione da adottare nelle procedure
concorsuali/selettive per contrastare la diffusione dell'epidemia di
Covid-19
Per lo svolgimento delle procedure concorsuali/selettive, vengono adottate dall’Azienda
USL della Romagna, in coerenza alle linee guida regionali approvate con ordinanza del
Presidente della Giunta regionale del 6 giugno 2020, specifiche misure organizzative
finalizzate alla prevenzione della diffusione dell'epidemia di Covid-19, che si affiancano
alle normali misure igienico-sanitarie previste per la tutela della salute dei partecipanti,
nonché del personale impegnato a diverso titolo nello svolgimento delle procedure stesse.
I candidati dovranno pertanto attenersi alle indicazioni contenute nella presente
informativa e a quelle che verranno successivamente comunicate.
Ai candidati ammessi e a tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento del concorso/selezione
(candidati, componenti della Commissione, personale di supporto) sarà permesso
l'accesso alle strutture individuate per le prove esclusivamente se muniti di mascherina a
protezione delle vie respiratorie, che dovrà essere indossata per tutta la durata delle
attività.
Per l’accesso alle sale delle prove, inoltre, sarà chiesto di igienizzare con cura le mani con
soluzione idroalcolica resa disponibile anche in più punti delle sale stesse.
Nell'accesso e nello stazionamento nei locali, durante lo svolgimento di tutte le fasi della
procedura concorsuale/selettiva, è fatto obbligo di mantenere il distanziamento
interpersonale di almeno un metro e si dovranno inoltre evitare abbracci e strette di mano.
Durante le prove, i candidati saranno collocati in postazioni adeguatamente distanziate e,
per quanto possibile, dovranno mantenere le medesime postazioni.
I materiali che saranno forniti e utilizzati per le prove sono stati tenuti in quarantena
preventiva nel rispetto delle disposizioni vigenti che fissano la durata in vita del virus sulle
diverse superfici e materiali. Le operazioni di predisposizione e distribuzione dei materiali
saranno effettuate dal personale di supporto e dai membri della commissione attraverso
l’impiego di guanti monouso indossati al momento.
I candidati dovranno utilizzare i bagni a loro riservati e curare l’igiene delle mani prima
dell’ingresso e all’uscita mediante soluzione idroalcolica resa disponibile.
Ai candidati è richiesto di presentare, al momento dell’identificazione, una
autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, come predisposta e
allegata alle Linee guida regionali, in cui si dichiari, sotto la propria responsabilità, di non
essere sottoposto alla misura della quarantena (in quanto contatto stretto di caso
confermato o per recente rientro dall’estero), ovvero sottoposto a misura di isolamento
domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla ricerca del virus SARS-COV-2 ovvero
di non presentare sintomatologia simil-influenzale. Qualora le prove si svolgano in più
giornate, il candidato dovrà ripresentare l’autodichiarazione in ciascuna giornata. La
predetta autodichiarazione dovrà essere presentata anche da tutti i soggetti coinvolti nello
svolgimento del concorso/selezione.
Nel caso in cui un candidato presente all’interno della struttura manifesti febbre e sintomi
di infezione respiratoria (tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie) lo dovrà
comunicare tempestivamente alla Commissione e dovrà allontanarsi dall’aula indossando
sempre la mascherina.

Le “Linee guida per la gestione da parte di tutte le pubbliche amministrazioni e le aziende
ed enti del SSR della Regione Emilia-Romagna delle procedure concorsuali e selettive
nella fase 2 dell'emergenza Covid-19" approvate con ordinanza del Presidente della
Giunta regionale del 6 giugno 2020 sono consultabili sul sito aziendale
www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni >
Concorsi e selezioni.

