
 

 

  

Prot. 183 Lavis, 16 giugno 2023 

  

Trasmissione via mail   Ai concorrenti del concorso per operatori 

socio-sanitari 

Pubblicazione sul sito internet – sezione concorsi  

 

 

  
 
OGGETTO: Concorso pubblico in forma congiunta tra l’APSP “Giovanni Endrizzi” di Lavis, APSP 

“Cristani - de Luca” di Mezzocorona e APSP “San Giovanni” di Mezzolombardo, per esami, 
per la copertura di n. 17 posti a tempo pieno (36 ore settimanali) e n. 3 posti a tempo parziale 
20 ore settimanali, di cui n. 5 posti riservati alle Forze Armate, con assunzione a tempo 
indeterminato di ruolo nella qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario - Categoria 
B - livello evoluto – 1^ posizione retributiva.  

 Protocollo di svolgimento delle prove e regole di comportamento dei candidati 

ai fini della prevenzione e della protezione dal rischio di contagio da Covid-19. 

 

 

Ai fini della prevenzione e della protezione dal rischio di contagio da Covid-19, si raccomanda ai candidati 

del concorso pubblico richiamato in oggetto di rispettare rigorosamente le seguenti regole: 

 

1. presentarsi da soli, per evitare assembramenti  

2. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura dell’isolamento come misura di 

prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 

3. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, 

maschera FFP2 di proprietà del candidato.  

4. Produrre autodichiarazione di Di NON aver fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese 

a partire dal 28 dicembre 2022; OPPURE di aver fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare 

Cinese a partire dal 28 dicembre 2022 e di essere in regola con le indicazioni prescritte dal Ministero 

della Salute contenute nell’ordinanza di data 28 dicembre 2022 e nella circolare 51961 di data 31 

dicembre 2022. 

 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a 

produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 

Prova scritta 

Per l’accesso alla Sala Magnolie al piano terra e alla Sala conferenze al quarto piano, dove si svolge il 

test di preselezione, i candidati dovranno entrare dal cancello presente nella stradina parallela alla Strada 

nazionale. Sarà presente apposita segnaletica. Attraverseranno il porticato e, su indicazione del personale lì 

presente, accederanno direttamente alla Sala magnolie al piano terra oppure saliranno alla Sala Conferenze 

al quarto piano utilizzando la scala esterna di emergenza antincendio. 

I candidati nelle due sale saranno accolti dal personale addetto al controllo dei documenti di identità.  



 

 

I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani igienizzante e 

immettersi in un percorso ben identificato, mantenendo la distanza minima di un metro tra persona e 

persona.  

I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il periodo 

antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato finché non saranno 

autorizzati all’uscita.  

Durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per 

recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili. 

Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere indossata la 

mascherina FFP2. 

È vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi 

preventivamente. 

 Prova orale 

Per l’accesso alla Sala del Consiglio al piano terra, dove si svolgerà la prova orale, i candidati 

dovranno entrare dal cancello pedonale principale di Via Orti n. 50, spingere il campanello per 

l’apertura automatica del cancello e attendere il loro turno all’esterno.   

All’orario programmato saranno chiamati ad entrare dal portone del Corpo Storico da parte di 

un’addetta all’organizzazione del concorso, che li accompagnerà nella Sala concorsuale.  

 

 

Cordiali saluti 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

 

Dott.ssa Delia Martielli 
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