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Scopo ed obiettivi 

Il presente documento disciplina le modalità di organizzazione e gestione delle modalità di svolgimento 

del concorso pubblico unificato per la copertura di n. 25 posti di collaboratore professionale sanitario – 

tecnico sanitario di radiologia medica (CAT D.) – per le Aziende Sanitarie ed Enti del Sistema Sanitario 

Regionale della Liguria, pubblicato sul  B.U.R.L. n°39 - parte IV del 23/9/2020  e sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana n°76 del 29/9/2020, che si terrà in data 30.06.2021 presso RDS STADIUM, Via 

Lungomare Canepa 155 – 16149 Genova, tali da consentire lo svolgimento in presenza in condizioni di 

sicurezza rispetto al rischio di contagio COVID19, secondo quanto stabilito dal “Protocollo per lo 

Svolgimento dei Concorsi Pubblici” redatto in data 15/04/2021 dal Dipartimento della Funzione Pubblica 

– Presidenza del Consiglio dei Ministri e tenendo conto di tutti gli altri adempimenti di sicurezza previsti 

dalla normativa vigente. 

 

Per quanto concerne gli adempimenti di cui al Punto 9 del Protocollo per lo Svolgimento dei Concorsi 

pubblici si rimanda agli allegati da 1 a 5 al Presente Piano Operativo, indicati in calce. 
 
Campo di applicazione 
Prova scritta del concorso pubblico unificato per la copertura di n. 25 posti di collaboratore professionale 

sanitario – tecnico sanitario di radiologia medica (CAT D.) – per le Aziende Sanitarie ed Enti del Sistema 

Sanitario Regionale della Liguria, pubblicato sul B.U.R.L. n°39 - parte IV del 23/9/2020 e sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n°76 del 29/9/2020, che si terrà in data 30.06.2021 presso RDS 

STADIUM, Via Lungomare Canepa 155 – 16149 Genova 

 
Area Concorsuale 

 E’ previsto per tutti i candidati l’ingresso programmato a partire dalle ore 9.00 in quattro gruppi 

ogni mezz’ora, composti rispettivamente da 152/153 candidati, nel rispetto della segnaletica 

orizzontale indicante il distanziamento di m. 2.25, previo rilevamento della temperatura prima 

dell’accesso all’area e verifica del certificato di effettuazione del tampone  con esito negativo 

entro le 48 ore precedenti la data dello svolgimento delle prove nonché verifica del possesso 

dell’autocertificazione di cui al punto 3 del Protocollo per lo Svolgimento dei Concorsi Pubblici”, 

recante “Misure organizzative e misure igienico-sanitarie”; 

 Ciascun candidato dovrà provvedere all’igienizzazione delle mani, mediante apposito gel 

idroalcolico messo a disposizione dal personale addetto allo svolgimento del concorso, e indossare 

la mascherina FFP2, anche questa resa disponibile dallo stesso personale, che dovrà essere 

indossata prima dell’accesso all’area di transito e mantenuta per tutta la durata della prova 

concorsuale. 

 Non è prevista la consegna presso guardaroba del bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 

documentare); 

 Personale addetto: n. 4 unità di personale (figure dell’area amministrativa/sanitaria/tecnica). 

 

Area Osservazione Medica 

 Nell’area concorsuale verrà allestita un’area per accogliere chiunque, dal personale addetto allo 

svolgimento del concorso ai candidati stessi, manifestasse o riferisse segni o sintomi riferibili 

all’infezione da COVID19 durante la prova del concorso.  

 In caso di isolamento di persona che manifesti o riferisca segni o sintomi correlabili al COVID 19, 

il personale sanitario adibito all’area indosserà i dispositivi di protezione individuale previsti per 

la gestione del paziente sospetto/confermato COVID19. 

Nell’area sarà garantita l’aerazione.  
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 Personale addetto: n. 2 unità personale sanitario (n. 1 medico e n. 1 infermiere) 

 

Area di Transito 

 Saranno previste n. 8 postazioni adibite alla registrazione dei candidati. Suddette postazioni, 

dotate di appositi divisori in plexiglass – barriere antirespiro – e una finestra per il passaggio dei 

documenti di riconoscimento e concorsuali del candidato, saranno distanziate di almeno 3 metri 

l’una dall’altra. 

 Il personale addetto allo svolgimento del concorso, ai fini della registrazione dei candidati, 

verificherà il documento di identità e la relativa autocertificazione di cui al punto 3 del “Protocollo 

per lo svolgimento dei Concorsi Pubblici”, recante “Misure organizzative e misure igienico-

sanitarie”, nonché si occuperà del ritiro del referto del tampone; 

 Conseguentemente, ogni singolo candidato ritirerà la documentazione per le prove e la penna 

monouso prima di accedere all’Aula Concorso dove si sosterranno la prova scritta prevista. 

 Personale addetto: n. 16 unità di personale (figure area amministrativa/sanitaria/tecnica) 

 

Aula Concorso 

 I candidati saranno accompagnati all’aula concorso da parte di uno degli addetti alla vigilanza nel 

rispetto del distanziamento e in base ai comportamenti previsti dal “Protocollo per lo svolgimento 

dei Concorsi Pubblici”; 

 L’aula concorso sarà dotata di postazioni operative posizionate a una distanza, in tutte le direzioni 

di 2.25 metri l’una dall’altra. La stessa è dotata di impianto di ventilazione meccanica, con 

esclusione del ricircolo d’aria e con periodica pulizia e sanificazione dei filtri, atto a garantire 

l’aerazione costante dell’ambiente. 

 Personale addetto: n. 20 unità circa di personale addetto alla vigilanza (figure area 

amministrativa/sanitaria). 

 

Svolgimento della prova concorsuale 

 Durante lo svolgimento della prova, i candidati dovranno obbligatoriamente indossare la FFP2 

messa a disposizione dal personale addetto al concorso. È fatto espresso divieto di consumo di 

alimenti fatta eccezione delle bevande, di cui i candidati dovranno premunirsi preventivamente. 

 Il Presidente della Commissione, data lettura della prova estratta, rappresenterà ai candidati che 

terminata la stesura della stessa sono tenuti a rimanere seduti al proprio posto fino al termine 

previsto della procedura concorsuale. Al termine della procedura concorsuale, in funzione 

dell’indicazione dell’ordine di uscita, i candidati potranno uscire dall’aula concorso previa 

consegna dell’elaborato secondo le modalità indicate durante la prova concorsuale. 

 La postazione dedicata alla Commissione sarà dotata di schermi protettivi in plexiglass. 

 Personale addetto: 

o Commissione costituita da n. 4 membri, di cui n. 1 Presidente (figura afferente all’area 

medica), n. 2 commissari (figure afferenti all’area delle professioni sanitarie) e n. 1 

segretario (figura afferente all’area amministrativa); 

o Personale addetto alla vigilanza: circa n. 20 unità di personale (figure area 

amministrativa/sanitaria/tecnica) 
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Uscita dall’Aula Concorso 

 Il deflusso dei candidati dall’aula concorso dovrà avvenire secondo l’ordine di uscita indicato 

dalla Commissione, nel rispetto del distanziamento previsto e dei percorsi prestabiliti. I candidati, 

in attesa dell’ordine di uscita della propria fila, dovranno restare seduti al proprio posto. 

 Personale addetto alla vigilanza: Personale addetto alla vigilanza: circa n. 20 unità di personale 

(figure area amministrativa/sanitaria/tecnica). 

 

Eventuale richiesta di accesso ai servizi igienici 

 I servizi igienici saranno presidiati dal personale preposto alla pulizia dei servizi igienici. I 

candidati sono tenuti al rispetto delle misure igienico-sanitarie secondo quanto previsto dal 

“Protocollo per lo Svolgimento dei Concorsi Pubblici”. 

 

Personale addetto alle varie attività concorsuali 

 Il personale addetto alle varie attività concorsuali, prima dell’accesso alle aree dedicate allo 

svolgimento del concorso, provvederanno all’igiene delle mani per poi indossare il dispositivo di 

protezione FFP2 che dovrà essere indossato durante l’intero svolgimento della prova concorsuale. 

Le medesime misure si applicano alla Commissione Esaminatrice. 

 

Personale esterno 

 Addetto Antincendio: n. 1 unità di personale 

 Presidio pulizia servizi igienici: n. 2 unità di personale 

 Addetti alla sanificazione: dipendenti di Gestioni Servizi Diversi SRL 

 Militi + personale sanitario (n. 1 medico e n. 1 infermiere) autoambulanza dotata di DAE. 

 

 

Allegati al Piano Operativo 

 AZ/R/IO/DSA/78/01 Planimetrie RDS STADIUM 

 AZ/R/IO/DSA/78/02 Piano di emergenza ed evacuazione RDS STADIUM 

 AZ/R/IO/DSA/78/03 Programma di sanificazione, Gestione Servizi Diversi SRL 

 AZ/R/IO/DSA/78/04 Regole di accesso e di comportamento 

 AZ/R/IO/DSA/78/05 Regole igienizzazione mani 

 
 

 


