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INFORMATIVA
PROCEDURA CONCORSUALE

Allegato A – Piano operativo per la gestione della procedura selettiva.
Procedura:

Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di
Direzione della S.C. RADIOLOGIA SAN VITO-SPILIMBERGO.

MISURE ORGANIZZATIVE E MISURE IGIENICO SANITARIE
Ai fini dell’accesso all’area concorsuale, i candidati si impegnano a rispettare scrupolosamente tutte
le prescrizioni formulate dall’Azienda sanitaria Friuli Occidentale per l’ammissione dei candidati ai
locali in cui si terranno la prova colloquiale e per lo svolgimento in sicurezza delle medesime.
In particolare i candidati dovranno:
1. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali da documentare)
2. non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
 temperatura superiore a 37,5° C e brividi;
 tosse di recente comparsa;
 difficoltà respiratoria;
 perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita
del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia)
 mal di gola;
3. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o
isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria
dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
4. presentarsi muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 (green pass) il cui possesso e
la validità sarà accertato all’ingresso della Struttura;
5. presentarsi alla sede concorsuale indossando un dispositivo di protezione delle vie aeree;
6. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale e sino all’uscita,
il facciale filtrante FFP2 che sarà fornito da AsFO;
7. moderare la voce evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre l’effetto “droplet”;
8. evitare contatti ravvicinati e strette di mano e coprire
9. osservare il divieto di consumo di alimenti ad eccezione delle bevande di cui potranno munirsi
preventivamente.
Gli obblighi di cui ai numeri 2. e 3. devono essere oggetto di apposita dichiarazione sostitutiva resa
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (vedi modello allegato).
Qualora una o più delle sopra indicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di
rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.

Area concorsuale:
Indirizzo: Azienda sanitaria Friuli Occidentale - Via della Vecchia Ceramica n. 1, PORDENONE
- III piano Sala Informatica (stanza n. 321)

Schema dell’area: percorsi di ingresso/uscita, vie di emergenza, aree di transito, aule concorso,
servizi igienici dedicati, locale isolamento, altro.

Indicazioni per l’evacuazione in caso di emergenza:
Seguire le indicazioni riportate nella segnaletica specifica presente nell’area concorsuale.
Schema dell’aula concorso:
I candidati dovranno seguire i percorsi d’accesso secondo le indicazioni presenti presso la sede o
fornite nelle vie brevi dalla Commissione, o dagli addetti alla vigilanza, mantenendo una distanza di
almeno 1,0 m. nelle fasi di movimento e di 1,5 m. nelle fasi di sosta/seduta superiore ai 10 minuti.
Pre-triage e/o isolamento: (indicazioni procedurali specifiche)
I candidati attenderanno nell’area esterna indicata; le procedure di identificazione, di controllo della
temperatura corporea, nonché di produzione di dichiarazione sostitutiva, saranno effettuate
all’ingresso dell’aula concorso, mentre l’esibizione di una delle certificazioni verdi COVID-19
avverrà all’ingresso dell’Azienda.

