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AI CAM)IDATI DEL PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA
DI N. i POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DI PSICHIATRIA

OGGETTO: PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. i
POSTO DI DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA DI PSICHIATRIA:
CONVOCAZIONE

Al fine di dare attuazione a quanto disposto dal D.L. 44/2021 e dal successivo “protocollo
per lo svolgimento dei concorsi pubblici” emanato dal Dipartimento della funzione pubblica
(contenente disposizioni che disciplinano le modalità di organizzazione e gestione delle prove
selettive delle procedure concorsuali tali da consentire lo svolgimento in presenza in
condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID 19)

SI COMUMCA CHE:

le prove relative al pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. i posto di
dirigente medico di PSICHIATRIA si svolgeranno:

LUNEDI 14 MARZO 2022 alle ore 9,30 presso l’Aula Formazione DSMI C.I.S.S.T. deil’ASL
NO in Viale Roma.7 palazzina F.

I candidati rispettando quanto disposto dal D.L. 44/2021 sopra citato, dovranno:

1) effettuare il pre — triage all’interno della palazzina F Viale Roma, 7 Novara.
Successivamente scendere in AULA FORMAZIONE dove si procederà alla registrazione
dei candidati;

2) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da
documentare);

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti
sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
e) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita
del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
e) mal di gola;

4) non presentarsi presso la sede concorsuale se solLoposli 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;



5) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale con Green Pass Certificazione
Verde di cui al DL 52/2021;

6) devono indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale
sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione
organizzatrice.

Gli obblighi di cui ai numeri 3 e 4 devono essere oggetto di un’apposita
autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Qualora una o j~iù 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.

I candidati devono presentarsi muniti di valido documento d’identità.

La Commissione Esaminatrice, il Segretario ed il relativo personale di vigilanza sono
stati opportunamente informati delle presenti disposizioni che dovranno essere
rispettate anche dai medesinm

Cordiali saluti.

d’ordine del Presidente della Commissione
LA SEGRETARIA DELLA COMMISSIONE

ESAMINAT1UCE
(dott. ssa Michela Maria Poeta)


