
 

 

Protocollo di sicurezza Covid per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a

indeterminato di n. 4 posti nel profilo professionale di 

INFERMIERE – CAT. D – di cui n. 1 posto 

esigenze dell’IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola, n. 1 posto per le 

esigenze dell’Istituto Ortopedico Rizzoli e n. 1 posto per le esigenze dell’Aziend

presso PALADOZZA. 

 

Data di svolgimento e numero iscritti:

 

ACCESSO DALL'ESTERNO 

► Ci saranno 4 entrate per i candidati suddivise a seconda della lettera iniziale del cognome. Ogni entrata 

avrà i propri punti identificativi. 

►Le persone con ridotta capacità motoria dovranno entrare da 

► i candidati dovranno indossare la mascherina 

durante tutta la permanenza all’interno dell

► I candidati dovranno presentarsi con 

format predisposto dalla Regione Emilia Romagna, in cui attestino di non presentare febbre o

influenzali/respiratori, di non essere stato in contatto con persone positive al

regime di quarantena ovvero di non essere risultato positivo

protocollo di sicurezza adottato: 

riconoscimento. 

 

RICONOSCIMENTO 

► il candidato: 

■ esibisce il documento di identità in originale e in fotocopia;

■ esibisce l'autodichiarazione sopra descritta e di essere a

per il concorso; 

■ esibisce il Green Pass; 

■ ogni candidato deve presentarsi alla prova fornito 

■ firma il foglio di identificazione; 

■  ritira la busta contenente tutto il materiale necessario per lo svolgimento del concorso

■ entra nel locale in cui si terrà la prova 

per la prova e una tavoletta rigida per scrivere;

■ deve spegnere il cellulare e gli altri dispositivi elettronic

 

► Gli addetti al controllo e riconoscimento

■ indossare sempre la mascherina; 

■ disporre di gel idro-alcolico per l’igienizzazione delle mani.

 

 ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI E ACCESSO ALLE POSTAZIONI PER LA PROVA

► i candidati saranno posizionati in modo da

► I candidati non potranno circolare 

possibile deve essere dalla propria postazione al bagno di riferimento

► i posti assegnati ai candidati dovranno essere distanziati seguendo le indicazioni previste

regionale n. 98 del 06/06/2020; 

► all’ingresso sarà presente un addetto 

► una volta occupata la postazione il candidato non può cambiare posto a pena di

Protocollo di sicurezza Covid per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a

posti nel profilo professionale di COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO 

di cui n. 1 posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna, n. 1 posto per le 

esigenze dell’IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola, n. 1 posto per le 

esigenze dell’Istituto Ortopedico Rizzoli e n. 1 posto per le esigenze dell’Azienda USL di Imola

Data di svolgimento e numero iscritti: 13 e 14 APRILE 2022: 4207 candidati 

Ci saranno 4 entrate per i candidati suddivise a seconda della lettera iniziale del cognome. Ogni entrata 

Le persone con ridotta capacità motoria dovranno entrare da  Via Nannetti; 

i candidati dovranno indossare la mascherina FPP2 fin da quando saranno in fila all'esterno dei

durante tutta la permanenza all’interno della sede del concorso; 

I candidati dovranno presentarsi con il Green Pass e con una autodichiarazione precompilata redatta su 

predisposto dalla Regione Emilia Romagna, in cui attestino di non presentare febbre o

non essere stato in contatto con persone positive al COVID

regime di quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19, di essere a conoscenza del 

 l'autodichiarazione sarà firmata davanti al funzionario addetto al 

esibisce il documento di identità in originale e in fotocopia; 

esibisce l'autodichiarazione sopra descritta e di essere a conoscenza del protocollo di sicurezza adottato 

ogni candidato deve presentarsi alla prova fornito di una penna biro di colore nero

ritira la busta contenente tutto il materiale necessario per lo svolgimento del concorso

entra nel locale in cui si terrà la prova scritta e la prova pratica con la penna biro, la busta con il

rova e una tavoletta rigida per scrivere; 

deve spegnere il cellulare e gli altri dispositivi elettronici quando richiesto dalla commissione esaminatrice

Gli addetti al controllo e riconoscimento devono: 

alcolico per l’igienizzazione delle mani. 

ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI E ACCESSO ALLE POSTAZIONI PER LA PROVA 

candidati saranno posizionati in modo da permettere il distanziamento sociale; 

I candidati non potranno circolare ma dovranno restare seduti nel posto assegnato; 

possibile deve essere dalla propria postazione al bagno di riferimento; 

i posti assegnati ai candidati dovranno essere distanziati seguendo le indicazioni previste

sarà presente un addetto alla vigilanza che indica al candidato un posto

volta occupata la postazione il candidato non può cambiare posto a pena di esclusione;

1 

      

Protocollo di sicurezza Covid per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

OLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – 

per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna, n. 1 posto per le 

esigenze dell’IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola, n. 1 posto per le 

a USL di Imola e svolto 

Ci saranno 4 entrate per i candidati suddivise a seconda della lettera iniziale del cognome. Ogni entrata 

fin da quando saranno in fila all'esterno dei locali e 

una autodichiarazione precompilata redatta su 

predisposto dalla Regione Emilia Romagna, in cui attestino di non presentare febbre o sintomi 

COVID-19, di non trovarsi in 

19, di essere a conoscenza del 

i al funzionario addetto al 

conoscenza del protocollo di sicurezza adottato 

; 

ritira la busta contenente tutto il materiale necessario per lo svolgimento del concorso; 

pratica con la penna biro, la busta con il materiale 

commissione esaminatrice; 

 

ma dovranno restare seduti nel posto assegnato; l'unico movimento 

i posti assegnati ai candidati dovranno essere distanziati seguendo le indicazioni previste dalla Ordinanza 

che indica al candidato un posto libero dove sedersi; 

esclusione; 
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► i candidati possono andare in bagno seguendo le istruzioni dei componenti del comitato di vigilanza per 

evitare assembramenti; 

► la mascherina è obbligatoria e deve essere indossata, coprendo naso e bocca, per l'intera durata delle 

prove; 

► non è possibile uscire dai locali fino al termine della prova. 

 

COMMISSIONE 

► i componenti la commissione esaminatrice dovranno indossare la mascherina quando accedono ai locali 

e per l'intera durata della prova; 

► la commissione esaminatrice manterrà tra i propri componenti la distanza prescritta; 

► i membri della commissione esaminatrice potranno lasciare la postazione e muoversi tra i candidati solo 

con la mascherina; 

► sarà garantita la presenza di un kit di gel per la commissione. 

 

SORTEGGIO E CONSEGNA DELLA COPIA DELLE PROVE 

► la commissione procederà a far sorteggiare le due prove (scritta e pratica), da candidati volontari che si 

presentano al tavolo della commissione, previa igienizzazione delle mani; 

► completato il sorteggio delle prove verrà aperto il contenitore delle copie delle prove estratte, 

debitamente sigillato; 

► i componenti del comitato di vigilanza, dotati di mascherina, dopo aver sanificato le mani con il gel 

igienizzante, provvederanno a consegnare le prove ai candidati; 

► i candidati non devono muoversi dal proprio posto. 

 

CONCLUSIONE PROVA E CONSEGNA ELABORATI 

► quando la commissione esaminatrice comunicherà che è terminato il tempo a disposizione per 

effettuare le prove, i candidati dovranno inserire le prove e i relativi questionari dentro la busta grande che 

provvederanno immediatamente a chiudere; 

► i candidati dovranno rimanere al loro posto e attendere le indicazioni fornite dalla commissione 

esaminatrice per la consegna delle prove e per l'uscita dalla sede di esame che dovrà avvenire in modo 

ordinato, assicurando il distanziamento sociale di almeno 1 metro tra i candidati; 

► ciascuna busta contenente le prove sarà siglata dal Presidente della commissione, dotato di mascherina, 

e verrà deposta in apposito contenitore; 

► i candidati escono dai locali senza indugiare nei locali del concorso; 

► la consegna delle buste e lo svuotamento dei locali avviene in modo ordinato, seguendo le indicazioni 

della commissione esaminatrice e del comitato di vigilanza, una fila alla volta per ogni accesso, partendo 

dalla fila più vicina all’uscita 

 

BAGNI e LOCALE PER ALLATTAMENTO 

► tutti i locali sono sanificati prima e dopo il concorso; 

►nei bagni si accede solo mantenendo le distanze di sicurezza previste dalla ordinanza regionale; 

► sono messi a disposizione locali per eventuali necessità da parte di candidati con figli in età da 

allattamento. I locali per l'allattamento possono essere frequentati solo dal candidato, dal bambino e da un 

solo accompagnatore che dovrà essere dotato di mascherina per l'intera permanenza nella sede del 

concorso. 

 

Bologna, 4 Aprile 2022 

 


