
PIANO OPERATIVO PER IL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N.15 POSTI
DI O.S.S. CAT.BS)

Il  presente Piano Operativo,  redatto  a  norma delle  disposizioni  vigenti  dall’Amministrazione
A.S.L. VCO, che organizza il concorso. 

Al concorso sono stati ammessi n. 1477 candidati.

Area Concorsuale

La prova pratica del concorso si terrà, in presenza, nella struttura del Palazzetto dello Sport di
Omegna, sito in Piazzale Lodi – Bagnella.

L’area  concorsuale  per  lo  svolgimento  della  prova  pratica  è  adeguata  per  rispettare  le
prescrizioni del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal Dipartimento della
Funzione Pubblica.

Accesso dall’Esterno 

I candidati sono convocati all’esterno dell’area concorsuale scaglionati per gruppi di circa 123
persone per 4 turni al giorno, previsti per le ore 8.30, 11.30, 14.30 e 17.30 dei giorni 13 – 14 – 15
Luglio 2021. L’ingresso dei candidati avviene mediante l’utilizzo di 2 ingressi.

I  candidati  devono  mantenere  la  distanza  sociale  di  2,25  metri  sia  all’esterno  del  Centro
Sportivo che all’interno.  E’ esposta cartellonistica informativa in merito alle regole di base per
ridurre il rischio di infezione da COVID 19; ai punti di accesso dall’esterno e in corrispondenza delle
postazioni  interne per il  riconoscimento dei  candidati  sono presenti  dei  dispenser di  soluzione
idroalcolica per l’igiene delle mani.

I candidati devono:
1) presentarsi  da  soli  e  senza  alcun  tipo  di  bagaglio  (salvo  situazioni  eccezionali,  da

documentare). Si precisa altresì che per l’intera durata della prova ai candidati è vietato il
consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui potranno munirsi preventivamente;

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.  La  temperatura  corporea  va  rilevata  al

momento dell’accesso del candidato nell’area concorsuale, mediante termoscanner; solo
in  caso  di  impossibilità  all’utilizzo  del  termoscanner,  la  temperatura  corporea  potrà
essere  rilevata  con  termometri  manuali  che  permettano  la  misurazione  automatica.
Qualora  il  candidato  presenti  una  temperatura  superiore  ai  37,5°  C  o  dichiarasse
sintomatologia  riconducibile  al  COVID  –  19,  verrà  invitato  ad  allontanarsi  dall’area
concorsuale;

b) tosse di recente comparso;
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;

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) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale la scheda/questionario di valutazione
I° Livello (autocertificazione) predisposta su format disponibile sul sito internet dell’ASL VCO
( in cui il candidato attesta di non presentare sintomi influenzali/respiratori, di non essere
stato in contatto con persone positive al COVID 19, di non trovarsi in regime di quarantena
ovvero di non essere risultato positivo al COVID 19) e di un referto relativo ad un test
antigenico  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. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano
già effettuato la vaccinazione per il COVID – 19 e in assenza del referto, il candidato non
può accedere alla postazione di riconoscimento.
Qualora  l’autocertificazione  indichi  una  situazione  incompatibile  con  la  sicurezza  del
concorso il  candidato non potrà accedere  alla postazione di  riconoscimento;  qualora un
candidato risulti sprovvisto della scheda/questionario, è invitato a compilarla sul momento
(  in  caso  di  rifiuto  alla  compilazione,  il  candidato  non  può accedere  alla  postazione  di
riconoscimento);

5) indossare  obbligatoriamente,  esclusivamente  e  correttamente,  dal  momento dell’accesso
all’area concorsuale sino all’uscita, i  facciali  filtranti  FFP2 messi a disposizione dall’A.S.L.
VCO (non è consentito  l’uso di  mascherine  chirurgiche,  facciali  filtranti  e  mascherine di
comunità  in  possesso  del  candidato).  L’amministrazione  fornisce  indicazioni  sul  corretto
utilizzo delle mascherine  (copertura delle vie aeree,  naso e bocca),  sulla loro eventuale
sostituzione e successivo smaltimento.

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni  non dovesse essere soddisfatta,
ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione o di rifiuto del candidato all’uso
sopra  descritto  della  mascherina  o  del  dispenser  lavamani  igienizzante  messo  a
disposizione o delle modalità di prevenzione previste, il medesimo non potrà essere
ammesso all’area concorsuale e partecipare alla prova e pertanto verrà escluso.

Riconoscimento e organizzazione delle postazioni per le prove

Le 2 postazioni di riconoscimento sono organizzate da garantire il distanziamento sociale tra
candidato  e  operatore  addetto  al  controllo;  le  postazioni  sono  dotate  di  appositi  divisori  in
plexiglass.  Il  candidato  esibisce il  documento d’identità  a  vista  e  ritira il  materiale  necessario
all’espletamento delle prove concorsuali. Gli addetti al controllo e riconoscimento (membri comitati
di vigilanza) devono utilizzare sempre i dispositivi di sicurezza previsti in materia di COVID 19.

Il locale degli esami viene pulito, sanificato e disinfettato tra una sessione e l’altra. Lo stesso
vale per i servizi igienici, il cui accesso sarà limitato. Vi è disponibilità di un locale in cui accogliere
e isolare gli eventuali soggetti sintomatici raggiungibile attraverso un percorso separato.

L’accesso  dei  candidati  alla  sede  di  esame dovrà  essere  effettuato  attraverso  due  ingressi
separati; i candidati nel locale d’esame non possono circolare in settori diversi da quello assegnato.

Ogni  candidato,  effettuata  l’identificazione,  dovrà  accomodarsi  nella  postazione  indicata  dal
personale di vigilanza, che non potrà abbandonare, rimanendo seduto, per tutta la durata delle
operazioni concorsuali.

I candidati verranno edotti verbalmente delle modalità di svolgimento della prova, comprensive
anche delle regole indicate nel presente documento.

Commissione e altro personale dell’organizzazione del concorso 

Il personale coinvolto nell’organizzazione del concorso è composto da: 

� n. 4 Componenti della Commissione esaminatrice (Presidente, n.2 componenti, n.1
segretario);

� n.12  componenti comitato di vigilanza;
� Referenti  e  operatori  Centro  Sportivo  per  attività  di  gestione  logistica  e

sanificazione; 



� I  componenti  della  commissione  e  il  personale  dei  comitati  di  vigilanza  devono
effettuare  un  test  antigenico  rapido  o  molecolare,  mediante  tampone  oro/rino-
faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata secondo le
disposizioni del Medico Competente; il tampone deve essere effettuato anche da chi
risulti già vaccinato per il COVID 19; 

� I componenti della commissione e del comitato di vigilanza devono utilizzare sempre
i dispositivi di sicurezza previsti in materia di COVID 19.;

� E’ disponibile un microfono debitamente sanificato prima dell’uso, ad uso esclusivo
da parte del Presidente della Commissione;

� I componenti  della Commissione possono lasciare la postazione e muoversi  tra i
candidati mantenendo l’utilizzo della mascherina; 

� Al  tavolo  della  commissione  è  presente  un  dispenser/erogatore  con  soluzione
idroalcolica per l’igiene delle mani.

Svolgimento della prova pratica  

- La prova pratica  ha una durata stabilita  dalla Commissione  esaminatrice e
comunque non superiore a 60 minuti;

- La Commissione provvede a preparare una serie di tracce della prova pratica,
che verranno estratte da candidati volontari in ogni sessione di esame;

- I candidati volontari al sorteggio si presenteranno al tavolo della Commissione
con mascherina, previa igienizzazione delle mani; 

- Terminato il sorteggio della prova pratica, viene aperta la busta, contenente la
prova scelta, debitamente sigillata; 

- Il Presidente della Commissione da lettura ai candidati presenti del testo della
prova pratica estratta; 

- Il candidato completata la prova è invitato a chiuderla nella busta, come da
istruzioni impartite dal Presidente della Commissione;

- Terminata  la  prova,  i  componenti  del  comitato  di  vigilanza  ritireranno  da
ciascun candidato, il materiale utilizzato per la prova (tavoletta rigida e biro). 

Deflusso

Il candidato opportunamente istruito dai componenti del comitato di vigilanza viene
invitato alla consegna della busta contenete il proprio elaborato alla postazione di
uscita,  nel  rispetto  del  distanziamento delle  distanze prescritte.  Lo svuotamento
della struttura sede d’esame deve avvenire in modo ordinato, nel rispetto dei settori
di uscita. I candidati devono indossare la mascherina fino all’uscita del Palazzetto
dello Sport. 
E’ vietata qualunque forma di assembramento al termine delle prove.

Servizi Igienici, pulizie, sanificazioni, gestione emergenze, informazioni

- Tutti i locali sono sanificati prima delle giornate di espletamento delle prove e
tra una prova e l’altra;

- In bagno può entrare una persona alla volta;
- E’ disponibile un locale dedicato all’accoglienza e presa in carico da parte del

personale  sanitario  dei  soggetti  che  dovessero  eventualmente  mostrare
sintomi da infezione da COVID 19; 

- E’ stato allertato il Servizio 118 per eventuali casi di emergenza sanitaria; 
- E’ stata data apposita comunicazione alla Questura competente nonché agli

Uffici Comunali di Polizia Municipale per le operazioni di vigilanza;



- I  candidati  sono  informati  sul  piano  operativo  mediante  pubblicazione  del
documento sul sito internet dell’ASL VCO che costituisce le modalità di notifica
formale  di  ogni  comunicazione/informazione  relativa  allo  svolgimento  del
presente concorso.

Prova orale

La prova orale del presente concorso si terrà in presenza presso La Sala Incontri “ Giuseppe
Saglietti”,  in via Mazzini n.117 a Omegna – sede ASL VCO in date che devono ancora essere
stabilite e conseguenti al numero dei candidati ammessi all’orale. 
Nella succitata sala incontri sarà garantito il distanziamento sociale di 2,25 metri.

Per lo svolgimento della prova orale si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni
già previste, ai fini dello svolgimento della prova pratica per garantire le condizioni di sicurezza
rispetto al rischio di contagio da COVID 19 ( utilizzo di mascherina FFP2 fornita dall’organizzazione
concorsuale per tutta la durata dell’accesso all’area concorsuale, presentazione all’atto dell’ingresso
nell’area  concorsuale  della  scheda/questionario  di  valutazione  I°  Livello  (autocertificazione)
predisposta su format disponibile sul sito internet dell’ASL VCO e di un referto relativo ad un test
antigenico  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). Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato
la vaccinazione per il  COVID – 19 e in assenza del referto, il  candidato non può accedere alla
postazione di riconoscimento.
Qualora l’autocertificazione indichi  una situazione incompatibile con la sicurezza del concorso il
candidato  non  potrà  accedere  alla  postazione  di  riconoscimento;  qualora  un  candidato  risulti
sprovvisto della scheda/questionario, è invitato a compilarla sul momento ( in caso di rifiuto alla
compilazione, il candidato non può accedere alla postazione di riconoscimento).

L’area concorsuale per la prova orale è sanificata in ogni giornata di espletamento delle
prove.

Si chiede a tutti i candidati la massima collaborazione e il pieno rispetto delle presenti direttive e
di tutte le indicazioni che saranno di volta in volta fornite dalla Commissione Esaminatrice per la
puntuale attuazione delle fondamentali misure di prevenzione.


