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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 
 
Questa ASST intende avviare un’indagine esplorativa di manifestazione di interesse, nel 
principio della non discriminazione, della parità di trattamento e trasparenza, diretta a 
promuovere l’espletamento di pubblici concorsi per il profilo professionale di 
Collaboratore Professionale Sanitario (categoria D), della durata di cinque giornate non 
consecutive, da espletarsi nei mesi di aprile o maggio: 
 
- Logopedista: 152 candidati ammessi  
- Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica: 133 istanze pervenute  
- Fisioterapista: 283 istanze pervenute  
- Tecnico Sanitario di Radiologia Medica: 305 istanze pervenute 
- Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico: 147 istanze pervenute. 
 
Caratteristiche: 
- area per triage e registrazione candidati con desk per registrazione; 
- spazio idoneo a contenere i candidati iscritti al concorso fino ad un massimo di 305, 

con possibilità di scrittura (banchi o supporti rigidi) nel rispetto delle prescrizioni e 
raccomandazioni di prevenzione, delle misure di contenimento e delle norme igienico 
sanitarie correlate all’emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto (dispenser 
igienizzante). 

- tavoli e sedie per commissione; 
- realizzazione cartelli esterni/interni per gestione flussi; 
- impianto audio. 
 
I luoghi per lo svolgimento dei concorsi dovranno avere un’elevata flessibilità logistica e 
disporre delle seguenti caratteristiche: 
- totem/stazione di misurazione della temperatura 
- disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale; 
- dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il 

diradamento, in entrata e in uscita dall’area; 
- disponibilità aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze 

(portatori di handicap, immunodepressi, etc.); 
- disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale 

(compatibilmente con le condizioni climatiche esterne); 
- disponibilità di un locale autonomo e isolato, ubicato prima dell’accesso alle aule 

concorso dei candidati, ove realizzare il servizio sanitario di pre‐triage ovvero 
accogliere e isolare i soggetti sintomatici (sintomi insorti nel corso delle prove), 
raggiungibile attraverso un percorso separato ed isolato da quello dei candidati diretti 
alle aule concorso, per evitare la diffusione del contagio e garantire la privacy del 
soggetto a rischio. 

 
Le aule concorso devono essere dotate di postazioni operative costituite da scrittoio e 
sedia posizionate a una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 2 metri l’una dall’altra, di 
modo che ad ogni candidato venga garantita un’area di 4 mq. Deve essere vietato ogni 
spostamento, anche minimo, degli elementi della postazione. Conseguentemente, le aule 
devono essere sufficientemente ampie in modo da garantire una collocazione dei 
candidati adeguata. La disposizione dei candidati dovrà rispettare il criterio della fila 
(contrassegnata da lettera o numero) lungo un asse preventivamente prescelto. Inoltre, le 
aule dovranno: 
- avere pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili; 
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- avere servizi igienici direttamente (o facilmente) accessibili dalle aule, identificati con 
apposita cartellonistica e segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla 
legislazione vigente; 

- permettere un elevato livello di aerazione naturale, anche alternandosi con aerazione 
meccanica; 

- avere impianti di aerazione meccanica che lavorano con impostazione di esclusione di 
ricircolo di aria. Se tale esclusione non è possibile, gli impianti non dovranno essere 
avviati; 

- garantire volumetrie minime di ricambio d’aria per candidato; 
 
Nell’area concorsuale dovrà essere assicurata: 
- la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera 

durata della sessione/i giornaliera/e; 
- la pulizia giornaliera; 
- la sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse, 

delle aule concorso e delle postazioni dei candidati, ivi comprese le postazioni 
informatiche dei, locali, degli ambienti, degli arredi, delle maniglie; 

- la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi con personale 
qualificato in presidio permanente, dotato di idonei prodotti; all’interno degli stessi 
dovrà essere sempre garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere 
chiuse con apertura a pedale. I servizi igienici dovranno essere costantemente 
presidiati e costantemente puliti e sanificati, ovvero dopo ogni singolo utilizzo. 

- eventuale presenza di una postazione con ambulanza e personale addetto per tutto il 
periodo di svolgimento delle giornate di concorso. 

 
Si chiede dettaglio del prezzo per ogni singola giornata  e di specificare se 
comprende il servizio ambulanza . 
 
La società in grado di fornire il servizio di cui sopra dovranno far pervenire specifica 
manifestazione d’interesse a mezzo piattaforma telematica Sintel, in alternativa  
tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.asst-valleolona.it  qualora l’operatore 
economico non fosse iscritto alla piattaforma entro e non oltre il giorno 15/03/2021 alle 
ore 12.00.  
Si precisa che ogni eventuale comunicazione inerente la manifestazione di interesse 
dovrà essere effettuata in forma scritta, a mezzo piattaforma telematica “Sintel”, 
utilizzando l’apposita sezione “Comunicazioni procedura” ovvero tramite PEC all’indirizzo 
protocollo@pec.asst-valleolona.it. 
 
Documentazione da allegare: 
- offerta economica contenente prezzo complessivo per l’attività oggetto di affidamento; 
- allegato 1 e allegato 1 A in relazione ai requisiti generali di partecipazione di cui all’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Si precisa che il presente avviso non crea alcun vincolo o impegno da parte dell’ASST né 
alcun diritto o pretesa da parte dei soggetti intervenenti. 
 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
F.to Dott.ssa Stefania Russo 


