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Oggetto: svolgimento pubblici concorsi per titoli ed esami per il profilo 
professionale di Collaboratore Professionale Sanitario (categoria D).  

Nel corso dell anno 2021

 

la scrivente ASST ha indetto e deve procedere 
all'espletamento delle prove concorsuali dei seguenti pubblici concorsi per il 
profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario (categoria D): 
- 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.  

Con la presente si chiede, pertanto, di fornire a questa ASST la migliore 
offerta per i servizi necessari a supporto della Commissione Esaminatrice, 
entro le ore 12.00 di venerdì 12/03/2021, come di seguito specificati: 
- Fornitura del materiale di cancelleria necessario; 
- Fornitura del personale addetto alla rilevazione della temperatura 

corporea dei candidati; 
- Fornitura del personale addetto alla registrazione dei candidati e vigilanza 

in aula; 
- Importazione dei dati anagrafici/archivio elettronico dei candidati iscritti al 

concorso; 
- Fornitura delle 3 buste per il sorteggio delle prove (scritte e pratiche) da 

somministrare ai candidati;  
- Predisposizione, stampa e cellofanatura delle terne di questionari (un 

numero pari alle istanze di partecipazione al relativo concorso pervenute 
per ognuna delle tre versioni previste) sia delle prove scritte sia delle prove 
pratiche; 

- Fornitura dei registri per l identificazione dei candidati e dei plichi per il ritiro 
delle schede e dei moduli risposta; 

- Somministrazione delle prove ed assistenza alla Commissione in tutte le 
fasi d esame con presenza di personale specializzato;

 

- Acquisizione e valutazione, mediante lettura ottica, degli elaborati dei 
candidati sia per la prova scritta sia per la prova pratica e generazione 
delle graduatorie anonime, recanti il numero di codice a barre e il 
punteggio; 

- Acquisizione mediante lettura ottica delle schede anagrafiche dei candidati 
e abbinamento con gli elaborati per la generazione delle graduatorie 
nominative; 
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- Consegna entro i termini indicati dall Amministrazione (1 giorno) di tutte le 
graduatorie richieste sia in formato cartaceo sia in formato elettronico; 

- Acquisizione e invio all Azienda delle immagini dei moduli-risposte e delle 
schede dei candidati ai fini di garantire l accesso on-line dei candidati alla 
visione delle prove.  

- Possibilità di interazione con il software in uso all ufficio concorsi ( ISON 
Iscrizioni online e GE.CO. 

 

gestione concorsi di Giada Progetti) al fine di 
inserire i risultati delle prove e generare graduatorie parziali, nonché per 
l eventuale messa a disposizione della Commissione di tutto il materiale 
del concorso (compreso le istanze e correlate documentazioni presentate 
dai candidati) nel caso fosse necessario la correzione delle prove da 
remoto e/o la valutazione dei titoli dei presenti alla prova scritta, in ragione 
dell evolversi della situazione di emergenza sanitaria epidemiologica da 
COVID-19.  

Si precisa che la scrivente ASST ha già provveduto a richiedere offerte per 
location con capienza di posti necessari.  

In attesa di un cortese riscontro si porgono distinti saluti.    

IL RUP 
f.to Dott.ssa Stefania Russo 
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