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PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI CHE SI 
SVOLGERANNO PRESSO  

L’AULA 6 MTG C/O UNINSUBRIA POLO DIDATTICO 
VIA MONTE GENEROSO – VARESE 

 

1 - Misure generali 

Il presente Piano operativo è stato redatto in conformità al “Protocollo per lo svolgimento dei 

concorsi pubblici” emanato con ordinanza del ministero della salute e pubblicato in gazzetta 

ufficiale il 31/05/2022.  

I candidati ammessi a sostenere le prove, nel rispetto degli adempimenti di sicurezza previsti 

dalla normativa vigente, dovranno a pena di esclusione;  

A) presentarsi da soli, per evitare assembramenti; 

B) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti a misure di isolamento come misure 

di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

C) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i 

facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.  

L’obbligo di cui alla lettera B) deve essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (vedi allegato n. 1). L’autodichiarazione verrà 

presentata all’ingresso al momento del riconoscimento.  

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso 

di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, verrà inibito l’ingresso del candidato nell’area 

concorsuale.  

I flussi ed i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale sono organizzati e 

regolamentati in modalità a senso unico. 

In tutta l’area concorsuale sono resi disponibili dispenser contenenti disinfettanti per le mani. 

In tutta l’area concorsuale i candidati dovranno mantenere la distanza interpersonale minima 

secondo le disposizioni del personale di supporto incaricato dall’organizzatore. 

 

 

2 - Accesso all’aula - svolgimento prove – uscita dall’aula 

Prima di accedere all’area dedicata all’identificazione, in area esterna in prossimità dell’ingresso 

(vedi allegato n. 2 – punto distribuzione FFP2) ed idoneamente distanziati, ai candidati verrà 

chiesto di sostituire la propria mascherina con una FFP2 distribuita dall’organizzatore; una volta 

tolta la mascherina in uso e gettata in apposito contenitore halibox, previa disinfezione delle 

mani, verrà consegnata e fatta indossare secondo le indicazioni fornite, la mascherina FFP2.  

All’interno dell’area concorsuale è stato ricavato un locale per “l’isolamento dei soggetti 

sintomatici” (aula ET 12); verranno gestiti dall’organizzatore solo i casi insorti durante le prove.  
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Una volta indossata la mascherina FFP2, i candidati potranno accedere, uno alla volta, nell’area 

dedicata all’identificazione (vedi allegato n. 2 – postazioni accettazione candidati) muniti di: 

documento d’identità in stato di validità, dichiarazioni e liberatorie già compilate. Il personale 

amministrativo provvederà al riconoscimento, riceverà i documenti e consegnerà al candidato 

una penna per l’esecuzione delle prove. 

La postazione dell’operatore addetto all’identificazione dei candidati sarà provvista di apposito 

divisorio in plexiglass. La consegna ed il ritiro di tutto il materiale o documentazione relativa alle 

prove non avverrà brevi manu ma mediante deposito e consegna su un apposito piano di 

appoggio. Sarà garantita l’identificazione prioritaria, anche mediante postazioni dedicate: alle 

donne in stato di gravidanza, ai candidati con disabilità ed ai candidati richiedenti tempi 

aggiuntivi che ne faranno richiesta. Gli operatori inviteranno i candidati a procedere 

all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o 

ricezione di materiale concorsuale. 

Il candidato una volta svolte le procedure di identificazione accederà all’aula concorso e verrà 

invitato dal personale di supporto a sedersi nel posto assegnato; una volta seduto non dovrà più 

lasciare la postazione se non autorizzato dalla commissione e secondo le disposizioni impartite. 

Tutti i documenti necessari per svolgere la prova verranno consegnati dal personale di supporto.  

In caso di necessità i servizi igienici dovranno essere utilizzati subito dopo la fase di registrazione 

all’ingresso. Una volta entrati nelle aule di concorso si dovrà attendere fino alla fine della prova 

e comunque sempre seguendo le indicazioni fornite dagli operatori sul posto.  

Per l’intera durata della prova e fino all’abbandono dell’area concorsuale, i candidati dovranno 

obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante FFP2. 

 

Una volta terminata la prova il candidato dovrà attendere l’autorizzazione della commissione per 

alzarsi dal proprio posto, recarsi al punto di consegna per lasciare la prova e poi lasciare l’aula. 

Questa operazione verrà consentita ad un candidato alla volta con precedenza alle donne in stato 

di gravidanza ed ai candidati con disabilità. 

All’esterno dell’aula il candidato dovrà immediatamente lasciare l’area concorsuale per evitare 

assembramenti; non saranno consentite soste per aspettare altri candidati ecc. 

3 - Requisiti dell’area concorsuale e sua gestione 

L’aula concorsi è ricavata all’interno dell’UNINSUBRIA di via Montegeneroso, Varese, presso 

l’aula MTG 6 (vedi allegato n.2). Questa sede risulta ben servita dal trasporto pubblico, autobus, 

inoltre nelle immediate vicinanze è disponibile un’area a parcheggio libero. 

La sede è dotata di ingressi riservati ai candidati e l’ampiezza della struttura, anche rapportata 

agli occupanti, consente una adeguata areazione naturale. Pavimentazioni e murature sono 

lavabili e possono essere facilmente sanificate. Prima e dopo ogni sessione d’esame si 

provvederà alla pulizia e disinfezione dei locali con atomizzatore portatile e nebulizzazione di 

soluzione a base di sali quaternari di ammonio. 

L’aula ET 12 verrà dedicata alla registrazione dei candidati e successivamente all’isolamento di 

eventuali soggetti sintomatici, i cui sintomi sono insorti nel corso delle prove. 
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Sono presenti servizi igienici divisi per genere ed identificati con apposita cartellonistica e 

segnaletica. Negli antibagni sarà presente un sufficiente quantitativo di sapone liquido, 

salviettine di carta monouso e cestini per i rifiuti. 

Le postazioni dei candidati saranno costituite da sedute (completamente lavabili e disinfettabili) 

che verranno occupate nel rispetto delle distanze dettate dal protocollo per lo svolgimento dei 

concorsi pubblici ovvero almeno 1 metro, in ogni direzione, l’una dall’altra (vedi allegato n.2). 

 

4 - Personale di supporto e Commissione Esaminatrice  

Prima di accedere all’area il personale addetto alle attività concorsuali, commissione compresa, 

opererà un’adeguata disinfezione delle mani ed indosserà i DPI delle vie respiratorie (mascherina 

FFP2) che saranno utilizzati per l’intera durata del concorso, secondo le indicazioni fornite dal 

personale del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale presente come supporto. 

Durante le prove gli addetti al controllo eviteranno di permanere in prossimità dei candidati a 

distanze inferiori ad 1 metro. 

Il personale impiegato per il concorso sarà costituito da: 

- n. 2 amministrativi per supporto alle attività di riconoscimento e registrazione; lo stesso 

effettuerà la vigilanza durante la fase di esame all’interno dell’aula; 

- n. 1/2 tecnico/i del Servizio di Prevenzione e Protezione che si occuperà/nno del briefing 

informativo pre-concorso e delle operazioni di distribuzione con corrette indicazioni d’uso 

delle mascherine FFP2. Inoltre il personale vigilerà sul rispetto delle procedure e delle 

misure di prevenzione e protezione;  

- n. 4 membri della commissione esaminatrice. 
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5 – Piano delle Emergenze 

Rischio di esplosione o incendio e piano di emergenza e/o comportamento da adottare in caso 

di emergenza:  

Stralcio Piano di Emergenza Aziendale 

 
 

INDICAZIONI VALIDE PER IL PERSONALE DI SUPPORTO E VIGILANZA 
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NORME COMPORTAMENTALI  

IN CASO DI EMERGENZA 
 

AVVISO PER IL PUBBLICO E PER 

OPERATORI ESTERNI 
 

 

 
 

AL SEGNALE DI ALLARME (suono continuo del 

campanello di allarme nelle strutture ove è presente 

l’impianto di allarme antincendio o avviso a voce nelle sedi 

minori): 

 

 

1. RIMANETE CALMI; 

 

 

2. SEGUITE LE ISTRUZIONI DEGLI INCARICATI 

ALL’EVACUAZIONE 

 

 

3. NELL’EVENTUALITA’ NON FOSSERO PRESENTI GLI 

ADDETTI DI CUI SOPRA, SEGUITE LA SEGNALETICA DI 

SALVATAGGIO SINO ALL’USCITA DELLO STABILE E 

RECATEVI AL PUNTO DI RACCOLTA 
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6 - Disposizioni finali  

Le prove selettive in presenza dovranno avere una durata massima di 180 minuti. 

Il presente piano operativo viene reso disponibile, almeno 10 giorni prima dello svolgimento 

della prova, unitamente al “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” del Ministero della 

Salute, nell’area concorsi sul sito internet istituzionale di ATS Insubria.  

Il presente piano è rivolto alla commissione esaminatrice, al personale di vigilanza, ai candidati 

e a tutti gli altri soggetti terzi comunque coinvolti. L’applicazione del presente Piano avviene 

tenuto conto delle misure in materia di contenimento e gestione del rischio contagio da COVID-

19. Per quanto non previsto dal presente Piano si rimanda al Protocollo e a tutta la normativa 

vigente in materia. 
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ALLEGATO N. 1 

AUTOCERTIFICAZIONE COVID 19  

resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000 
(DA CONSEGNARE ALL’ INGRESSO) 

Il sottoscritto__________________________________________________________ 

nato il ____________ a__________________________________________________ 

residente in__________________________via______________________________ 

documento di identità_____________________n._____________________________ 

rilasciato da ____________________in data ____________n°cell_______________ 

in qualità di partecipante in data odierna alle prove del concorso pubblico, per titoli ed 

esami,  

indetto da ATS Insubria per l’assunzione di __________________________________; 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità 

ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni 

penali previste in caso di false dichiarazioni 

 di non presentare i seguenti sintomi: febbre superiore a 37,5° e brividi;  

 di non essere affetto da uno o più dei seguenti sintomi: tosse di recente comparsa, 

difficoltà respiratoria, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione 

dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), 

mal di gola;  

 di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento 

domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora / abitazione 

come misura di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19;  

 di aver preso visione del piano operativo relativo alle procedure selettive pubblicato 

sul sito aziendale e di adottare, durante le prove, tutte le misure di contenimento 

necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19;  

Esibisce, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera i), del Decreto Legge 23.07.2021, n. 105, 

la certificazione verde COVID-19 (Green pass – in tipologia rafforzata per over 50).  

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata 

all’emergenza pandemica da COVID-19. 

 

Data _______________________        Firma_____________________________ 

Informativa ex artt. 13 -14 Regolamento Europeo 679/2016 in materia di 

protezione dei dati  

Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13-14 Regolamento UE 679/2016 in 

materia di protezione dei dati, che i dati personali raccolti saranno trattati e potranno essere comunicati ai 

soggetti previsti per legge, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa e che anche su di essi è possibile esercitare il diritto di 

accesso ai sensi dell’art. 15 del regolamento UE 679/2016.  

Data _______________________        Firma_______________________________ 



 
Agenzia di Tutela della Salute 

dell’Insubria 

data di emissione: 

20/03/2022 Pag.19 di 20 

PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLE 

PROCEDURE CONCORSUALI  
revisione n°: 02 

 

 

ALLEGATO N. 2 

Planimetria  

esplicativa  

piano  

operativo 
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ALLEGATO N. 3 

Planimetria emergenze 

 


