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

I seguenti candidati:
 Il Sig. Bernaschino Gioele nato a Catanzaro il 17/06/1989;
 Il Sig. Calabrese Fabio nato a Cosenza il 10/10/1983;
 La Sig.ra De Luca Emilia nata a Cosenza il 08/03/1973;
 Il Sig. Occhiuto Raffaele nato a Cosenza il 07/12/1976;
 La Sig.ra Parrò Patrizia nata a Catanzaro il 10/01/1978;
 La Sig.ra Tufaro Manuela nata a Cassano allo Ionio il 18/08/1989;
 Il Sig. Durante Luigi nato a San Giovanni in Fiore il 22/08/1997;
 Il Sig. Pugliese Pino nato Pentone (CZ) il 07/08/1977,
avendo superato la prova preselettiva e successivamente impossibilitati a sostenere la prova pratica
espletata nei giorni 8 e 9 Gennaio 2021, in quanto, ammessi ad una prova suppletiva per le motivazioni
di cui all’ordinanza del Tar n.62 del 10/02/2021 e consequenziali disposizioni strategiche, sono
convocati per la prova pratica suppletiva che avrà luogo nel giorno 22 Aprile 2021 ore 9:00 presso la
sala Convegni ITIS “A. Monaco” ubicata sotto gli uffici dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane
Plesso B Via San Martino sn Cosenza.
La prova, della durata di 45 (quarantacinque) minuti, consterà in un questionario a risposta multipla
contenente 30 domande a contenuto pratico con tre risposte (di cui solo una corretta) ciascuna 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 sono state già pubblicate con specifico avviso sul
sito istituzionale sez. “Concorsi ed Avvisi”, e nella pagina specifica dedicata al concorso 24 posti OSS
presente nell’home page del sito aziendale, giorno 28/12/2020.
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.
1) 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 al varco di
accesso in sede di identificazione.
2) I candidati dovranno:

3)

4)
5)

6)

7)

− 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 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 (pene esclusione dal concorso).
Eventuali modifiche della sede o della data di svolgimento della prova pratica suppletiva 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 i candidati indicati.

Cosenza lì 24/03/2021

