PIANO OPERATIVO PER LE PROCEDURE IN PRESENZA DEI CONCORSI BANDITI
DALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI ASTI RECANTE LE MISURE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO COVID-19.
La presente procedura è stata redatta in relazione al “Protocollo di svolgimento dei concorsi
pubblici” del dipartimento della Funzione Pubblica del 15 aprile 2021.
PREMESSA
I locali per quanto concerne la ripresa delle procedure concorsuali sono individuati al piano
seminterrato dell’edificio sito in Via Conte Verde, 125. Il dettaglio dei locali da impegnarsi e la
regolamentazione dei flussi è illustrato nell’allegata planimetria. Si evidenzia che per un numero
inferiore a 10 candidati potrà essere utilizzato il locale denominato “Aula” (contrassegnato da righe
verdi nella planimetria), mentre, per un numero di candidati uguale o maggiore a 10, dovrà essere
utilizzato il locale denominato “Sala Conferenze”. Il protocollo di sicurezza cui attenersi è riportato
in seguito.
MISURE IGIENICO SANITARIE
Il presente piano operativo e il protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del 15.04.2021
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica sono stati resi
disponibili entro i 10 giorni precedenti lo svolgimento delle prove concorsuali sul sito ufficiale
dell’A.S.L. AT nella sezione “Concorsi e Avvisi”.
Tutti i candidati e i componenti della commissione esaminatrice (titolari e supplenti) saranno
preventivamente informati, mediante apposita comunicazione che l’Amministrazione riterrà di
fornire nella forma più opportuna, delle misure adottate sulla base del presente protocollo, con
particolare riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti e descritti nel presente
documento.
Nella predetta convocazione i candidati e i componenti della commissione esaminatrice (titolari e
supplenti) sono stati invitati a:
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:
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) 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
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3. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti 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. presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test antigenico
rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica
o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle
prove. E’ altresì consentito l’accesso all’area concorsuale, ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 105 del
23/07/2021, mediante esibizione del Certificato Verde COVID -19 (Green Pass);
5. 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 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da
prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 45/2000.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso
di rifiuto a produrre la suddetta autodichiarazione, il candidato non potrà essere ammesso alle prove
concorsuali.
Rispetto al punto sub 5) l’A.S.L. AT rende disponibili per candidati, componenti della
commissione esaminatrice e personale di supporto, il necessario numero di facciali filtranti FFP2. I
candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite dall’A.S.L.
AT, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alle prove. Verranno fornite
indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso e bocca), sulla loro
sostituzione e successivo smaltimento. Non è consentito nell’area concorsuale l’uso di mascherine
chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato, dei componenti
della commissione esaminatrice e del personale di supporto.
La temperatura corporea verrà rilevata al momento dell’ingresso nell’area concorsuale mediante
termoscanner o, in caso di impossibilità all’utilizzo del termoscanner, la medesima sarà rilevata con
termometro manuale. Qualora il candidato presenti una temperatura superiore ai 37,5° o dichiarasse
sintomatologia riconducibile al COVID – 19 verrà invitato ad allontanarsi dall’area concorsuale e
non potrà sostenere le prove concorsuali.
Viene garantito il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 2,25 metri tra i candidati e
tra questi ultimi, la commissione esaminatrice e il personale di supporto in ogni fase della procedura
concorsuale.
I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale sono organizzati e
regolamentati in modalità a senso unico, anche mediante apposita cartellonistica orizzontale e
verticale di carattere prescrittivo, informativo e direzionale.
Nell’area concorsuale e nell’aula concorso sono collocate a vista le planimetrie dell’area
concorsuale, i flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere il locale in
cui si espleterà la procedura; le planimetrie dell’aula concorso, recanti la disposizione dei posti,
l’indicazione delle file e l’ubicazione dei servizi ad uso dei candidati.
In tutta l’area concorsuale, nelle aree antistanti l’aula concorsuale e i servizi igienici, sono
disponibili dispenser con soluzione idroalcolica per le mani e le istruzioni per il corretto lavaggio
delle mani.
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Sarà presente in tutta l’area concorsuale apposita cartellonistica che indicherà la distanza minima
(2,25 metri) da rispettare per tutti coloro che stazionano a vario titolo nell’area, l’invito alla
moderazione vocale, evitando volumi alti e concitati al fine di ridurre l’effetto “droplet”.
I candidati che accederanno all’area concorsuale, dopo aver effettuato la misurazione della
temperatura mediante termoscanner o, in caso di impossibilità all’utilizzo del termoscanner,
mediante termometro manuale, verranno invitati ad utilizzare il dispenser lavamani igienizzante e a
formare una fila ordinata con una distanza minima di 2,25 metri tra persona e persona per poter
procedere alle procedure di identificazione dei candidati.
La postazione dell’operatore addetto all’identificazione dei candidati prevede apposito divisore
in plexiglass (barriera antirespiro) e una finestra per il passaggio dei documenti di riconoscimento
del candidato. Verrà consegnato in quel momento anche il materiale per l’esecuzione della prova
scritta (penna monouso, fogli protocollo, busta). La consegna e il ritiro del materiale o
documentazione relative alle prove non avviene brevi manu ma mediante deposito e consegna su un
apposito di appoggio. E’ garantita l’identificazione prioritaria delle donne in gravidanza, dei
candidati con disabilità e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi. Presso la postazione di
identificazione è reso disponibile apposito dispenser di gel idroalcolico. L’operatore invita i
candidati a procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o
consegna e/o ricezione del materiale concorsuale.
REQUISITI DELLE AREE CONCORSUALI
Il luogo per lo svolgimento del concorso oggetto del presente piano ha un’elevata flessibilità
logistica e dispone delle seguenti caratteristiche:
 disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale;
 vicinanza ad ampi parcheggi pubblici gratuiti siti nelle immediate vicinanze;
 stalli riservati a persone con disabilità fermo restando la possibilità di poter accedere al cortile
del presidio ospedaliero in caso di particolari necessità segnalate al personale di accoglienza;
 parcheggio dedicato per i componenti della Commissione;
 disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale (compatibilmente con le
condizioni climatiche esterne);
 disponibilità di un locale autonomo e isolato, ove realizzare il servizio sanitario di pre – triage
ovvero (in caso di mancanza del servizio di pre – triage) accogliere e isolare gli eventuali
soggetti sintomatici (sintomi insorti nel corse delle prove).
REQUISITI DIMENSIONALI DELLE AULE CONCORSO
L’aula concorso garantisce una distanza tra i candidati e i componenti della commissione di
almeno 2,25 metri l’uno dall’altro.
I candidati, una volta espletate le procedure di riconoscimento, verranno introdotti, uno per volta
e rispettando la distanza minima di 2,25 metri l’uno dall’altro, nell’aula dove verrà effettuata la
prova e dove si trova già posizionata la commissione esaminatrice.

S.C. Personale e Legale
Direttore Avv. Claudia CAZZOLA
Acquisizione Risorse Umane
Per informazioni:
Marco BASSIGNANA e Alessio COMO
tel. 0141.48.43.06 e 0141.48.43.44
Mail: Mbassignana@asl.at.it AComo@asl.at.it

Via Conte Verde 125 – 14100 ASTI
Casella Postale 130
Tel. +39 0141.48.1111
Fax +39 0141. 48.40.95
Pec: protocollo@pec.asl.at.it
P.I / C.F. 01120620057

A ogni candidato verrà assegnata una postazione nella quale dovranno rimanere seduti per tutto il
periodo antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato, finché
non sarà autorizzato all’uscita.
I candidati saranno invitati all’uscita per singola fila in tempi distanziati tra loro al fine di evitare
gli assembramenti e rispettando la distanza interpersonale di almeno 2,25 metri. Sarà garantito in
maniera prioritaria il deflusso dei candidati con disabilità e delle donne in stato di gravidanza.
I candidati in attesa di sostenere la prova pratica o orale attenderanno il proprio turno nel rispetto
di tutte le norme in materia di COVID - 19.
Tutti i candidati, i componenti della commissione o il personale di supporto che si allontanerà
dall’area concorsuale per poter nuovamente accedere dovrà utilizzare il dispenser lavamani
igienizzante ed essere sottoposto a misurazione della temperatura.
L’aula utilizzata per il concorso in oggetto:
ha pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili;
servizi igienici facilmente accessibili dalle aule, identificati con apposita cartellonistica e
segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente;
permettono un elevato livello di aerazione naturale, anche alterna, anche alternandosi con
aerazione meccanica;
ha impianti di aerazione meccanica che lavorano con sistema a tutt’aria senza recupero di aria di
ripresa.
SVOLGIMENTO DELLA PROVA
Le prove concorsuali previste per il concorso in oggetto sono tre: scritta, pratica e orale.
Ogni prova concorsuale avrà una durata massima di 60 minuti, escluso il tempo utilizzato per il
riconoscimento e il posizionamento per la prova.
Per l’intera durata delle prove concorsuali i candidati, i componenti della commissione
esaminatrice e il personale di supporto devono obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante
FFP2. E’ vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno
munirsi preventivamente.
Durante le prove i componenti della commissione dovranno evitare di permanere in prossimità
dei candidati a distanze inferiori a 2,25 metri.
BONIFICA PRELIMINARE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLE AREE
CONCORSUALI
Nell’area concorsuale è assicurata:
la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata delle
prove concorsuali;
la pulizia giornaliera;
la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi con personale qualificato,
dotato di idonei prodotti; all’interno degli stessi dovrà essere sempre garantito sapone liquido
igienizzante, salviette e pattumiere chiuse. I servizi igienici dovranno essere puliti e sanificati.
L’accesso dei candidati sarà limitato da personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti
all’interno dei suddetti locali.
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI E DELLA COMMISSIONE
ESAMINATRICE
Fatte salve tutte le misure di prevenzione e protezione già disposte dal datore di lavoro, il
personale di sostegno si sottopongono a un’adeguata igiene delle mani per poi indossare il
dispositivo di protezione (mascherina filtrante FFP2 fornita dall’A.S.L. AT) che è poi indossato
durante l’intero svolgimento delle prove concorsuali. Le medesime cautele trovano applicazione
rispetto ai membri della commissione esaminatrice.
PUBBLICAZIONE DEL PIANO OPERATIVO – COMUNICAZIONE AL DIPARTIMENTO
DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Il presente piano operativo e il protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del
15/04/2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica
sono stati resi disponibili entro i 10 giorni precedenti lo svolgimento delle prove concorsuali sul sito
ufficiale dell’A.S.L. AT nella sezione “Concorsi e Avvisi”.
Il rappresentante legale dell’A.S.L. AT (o suo delegato) provvede ad inviare, entro e non oltre 5
giorni prima dell’avvio delle prove, al Dipartimento della Funzione Pubblica a mezzo PEC
(ripam@pec.governo.it) un’apposita autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000,
attestante la piena e incondizionata conformità del piano alle prescrizioni del protocollo per lo
svolgimento dei concorsi pubblici del 15/04/2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione Pubblica, comprensiva del link alla sezione del sito istituzionale dove
esso è pubblicato.
Se richiesto il presente piano verrà inviato per successive verifiche all’Ufficio per i concorsi ed il
reclutamento e dell’Ispettorato per la funzione pubblica, del Dipartimento per la funzione pubblica.
ALLEGATI
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