AVVISO RELATIVO AL CALENDARIO ED ALLE MODALITÀ DI
SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRATICA DEL “CONCORSO PUBBLICO,
PER TITOLI ED ESAMI, PER N° 24 POSTI DI OPERATORE SOCIO
SANITARIO – CAT. BS”, INDETTO CON DELIBERAZIONE N. 271/2017.

Tutti i candidati che hanno superato la prova preselettiva elencati nell’allegato A alla deliberazione n.
139 del 24.05.2019 o che sono stati esonerati dalla stessa ex art. 20, comma 2 bis L. n. 104/1992 e smi
ed elencati nell’allegato A al provvedimento n. 441 del 22.03.2019, sono convocati per la prova pratica
che avrà luogo nei giorni 8 e 9 gennaio 2021 con una sessione mattutina giornaliera presso le sale
de l’Olimpo – Sala Ricevimenti sito in via Germania, 2 – c.da Santo Stefano - Rende (CS) - (email:
olimporicevimenti@gmail.com; tel. 0984.447322) con il seguente ordine di convocazione:
 Candidati con cognomi con lettera iniziale dalla A alla L: giorno 8 gennaio 2021 mattina;
 Candidati con cognomi con lettera iniziale dalla M alla Z: giorno 9 gennaio 2021 mattina;
La prova, della durata di 45 (quarantacinque) minuti, consterà in un questionario a risposta multipla
contenente 30 domande a contenuto pratico con tre risposte ciascuna (di cui solo una corretta), vertenti,
come da bando di concorso, su: simulazione o applicazione di tecniche assistenziali in ambito socio
sanitario; procedure relative all’attività di rilevazione dei bisogni assistenziali di base della persona e
successivo piano di esecuzione, interventi di sanificazione o sanitizzazione dell’ambiente di vita.
Le istruzioni operative di espletamento della prova saranno pubblicate successivamente con
specifico avviso pubblicato sul sito istituzionale sez. “Concorsi ed Avvisi”, a valor di notifica a
tutti gli interessati, insieme alla suddivisione dei candidati ai relativi varchi di accesso per
l’identificazione con il relativo orario di ingresso.
1) Al fine di agevolare le procedure di accesso, nel rispetto delle misure preventive anti-contagio da
COVID-19, i candidati dovranno presentarsi all’ingresso della struttura senza accompagnatori e
mantenendo la distanza di sicurezza dagli altri partecipanti.
2) Tutti i candidati dovranno provvedere, prima di avviarsi presso la sede d’esame, alla misurazione
della propria temperatura corporea: qualora la stessa sia superiore ai 37,5° è fatto divieto di
presentarsi alla sede concorsuale. La temperatura corporea sarà ugualmente controllata ad ogni
varco di accesso in sede di identificazione.
3) È altresì fatto divieto di presentarsi a coloro che:
− siano risultati positivi al COVID-19 (ed ancora privi del riscontro di avvenuta negativizzazione)
ovvero sottoposti alla misura della quarantena ovvero al divieto assoluto di allontanarsi dalla propria
abitazione o dimora;
− abbiano avuto contatto stretto, negli ultimi 14 giorni, con un caso positivo/confermato di COVID19, eccetto nei casi indicati nell’autodichiarazione:
 aver osservato un periodo di quarantena obbligatoria di 14 giorni dall’ultima esposizione al
caso;
 aver osservato un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test
antigenico o molecolare negativo, effettuato il decimo giorno;



4)

5)

6)
7)

8)

9)

nel caso di operatori socio sanitari impegnati in attività legata alla gestione di pazienti
positivi al COVID19, di aver effettuato in data __________________ (da effettuarsi
indicativamente il giorno prima o a ridosso della prova) un test antigenico o molecolare
risultato negativo;
− presentino tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, forte astenia,
diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea;
− provengano da aree oggetto di specifici provvedimenti di divieto di allontanamento e di accesso
emessi dalle Autorità competenti;
− abbiano soggiornato, negli ultimi 14 giorni, in uno Stato Estero per cui è prevista la quarantena.
I candidati, all’atto della presentazione, dovranno confermare di non trovarsi in una delle
condizioni ostative sopra elencate, consegnando l’autocertificazione allegata al presente avviso,
debitamente compilata e sottoscritta, allegando copia fotostatica di un documento di identità.
I candidati dovranno:
− presentarsi muniti di mascherina chirurgica monouso (o di protezione superiore) da indossare per
tutto il periodo di permanenza e di una penna sfera-biro di colore nero;
− seguire le istruzioni del personale di vigilanza;
− mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro.
I candidati assenti all’inizio della prova, nella data fissata per ogni singolo candidato, saranno
considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
I candidati dovranno portare al seguito, pena non ammissione alla prova, un documento di identità in
corso di validità.
Durante la prova d’esame, pena l’esclusione, è vietato l’utilizzo di telefoni cellulari, palmari, lettori
multimediali, tablet, supporti informatici, calcolatrici orologi del tipo “smartwatch”, dispositivi
elettronici di ogni genere, appunti, manoscritti etc.. Tali apparecchi dovranno essere consegnati al
personale di vigilanza al momento dell’identificazione. E’ assolutamente vietato copiare o conferire
con altri candidati (pena esclusione dal concorso).
Eventuali modifiche della sede o della data di svolgimento della prova pratica saranno rese note,
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, con avviso consultabile nel sito web
www.aocosenza.it - sezione “Concorsi ed Avvisi”.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e per tutti i candidati.

Cosenza lì 16/12/2020

AUTODICHIARAZIONE
(AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ nato/a il
___.___.______ a ________________________________________________ (_____) residente in
____________________________ (_____), via _____________________________ e domiciliato/a
in_________________________(_____), via______________________________ documento di identità , nr.
___________________________ rilasciato da _______________________________ in data
___.___._____________ utenza telefonica _____________________________________________
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 D.P.R. n. 445/2000)
DICHIARA DI
 di accedere alle sale de l’Olimpo – Sala Ricevimenti in data _____/_____/______ per sostenere la prova
pratica del concorso pubblico per n. 24 posti di OSS;
 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da COVID19 ad oggi in vigore,
nonché delle relative sanzioni penali, e di adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di
contenimento necessarie alla prevenzione del contagio;
 di non essere soggetto a periodo di isolamento o quarantena obbligatoria secondo le prescrizioni
governative vigenti;
 di non essere rientrato in Italia, negli ultimi 14 giorni, da uno Stato Estero per il quale è prevista la
quarantena;
(spuntare le voci che interessano)
di non essere a conoscenza di essere positivo al COVID - 19;
non essere affetto/a, attualmente, da patologia febbrile con temperatura superiore a 37,5°;
non accusare al momento tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, forte
astenia, diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea;
di non avere o avere avuto sintomi riconducibili al COVID-19 (febbre maggiore di 37,5°, tosse
insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, forte astenia, diminuzione o perdita di
olfatto/gusto, diarrea) nei 14 giorni precedenti;
di essere stato positivo sintomatico al COVID-19 e di aver osservato un periodo di isolamento di almeno
10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere
prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo, eseguito
dopo almeno 3 giorni senza sintomi;
di essere stato positivo asintomatico al COVID-19 e di aver osservato un periodo di isolamento di
almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare
con risultato negativo.
Nel caso di contatti stretti con persone positive al COVID-19:
di aver osservato un periodo di quarantena obbligatoria di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso;
di aver osservato un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o
molecolare negativo, effettuato il decimo giorno;
nel caso di operatori socio sanitari impegnati in attività legata alla gestione di pazienti positivi al
COVID19, di aver effettuato in data __________________un test antigenico o molecolare risultato
negativo;
Presta esplicito consenso, ai sensi dei Decreti Legislativi 30 giugno 2003 n. 196 e 10 agosto 2018 n. 101 e del
Regolamento (UE) 2016/679, in materia di raccolta, trattamento e protezione dei dati personali, nella
consapevolezza che risulta necessario per le finalità del procedimento correlato alla presente dichiarazione.

________________________________
(Località e data)

__________________________________
(Firma leggibile del dichiarante)

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

