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Si attesta la piena e incondizionata conformità delle misure organizzative della 
procedura concorsuale per n. 1 posto di Dirigente Medico dell area medica e delle 
specialità mediche 

 

disciplina di MALATTIE DELL APPARATO RESPIRATORIO, alle 
prescrizioni del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del Ministero della 
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dellarea-medica-e-delle-specialita-mediche-disciplina-di-malattie-dell-apparato-
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AZIENDA SOCIO 

 
SANITARIA TERRITORIALE 

ASST della Valle Olona 
21052 BUSTO ARSIZIO 

 
Via A. Da Brescia, 1 

(D.G.R. N. X/4482 del 10/12/2015) 

 
Protocollo n. _________ del ______  

PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER N. 1 POSTO 
DI DIRIGENTE MEDICO DELLAREA MEDICA E DELLE SPECIALITA MEDICHE 

 

DISCIPLINA DI MALATTIE DELL APPARATO RESPIRATORIO.  

Il presente Piano operativo della procedura concorsuale per n. 1 posto di Dirigente Medico 
dell area medica e delle specialità mediche 

 

disciplina di Malattie dell Apparato Respiratorio 
contiene l elencazione di tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione ed 
organizzazione del concorso in conformità al Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici 
del Ministero della salute del 25/5/2022, nel rispetto degli adempimenti di sicurezza previsti dalla 
normativa vigente. 
Il presente Piano è pubblicato sulla pagina web dedicata alla procedura concorsuale in oggetto. 
Il presente Piano è rivolto alla commissione esaminatrice, ai candidati e ad eventuali altri soggetti 
terzi comunque coinvolti.  

REQUISITI DELLAREA CONCORSUALE  

Il luogo dello svolgimento del concorso è individuato nelle Aule B e Aula Suor Bianca del Padiglione 
Scuola e Formazione Permanente sito all interno del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio, in via A. 
da Brescia n. 1.  

Larea garantisce elevata flessibilità logistica e dispone delle seguenti caratteristiche:  

 

disponibilità di una adeguata viabilità;  

 

dotazione nel padiglione di ingressi per i 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);   

REQUISITI DIMENSIONALI DELLAULA CONCORSO - ORGANIZZAZIONE DELLACCESSO, SEDUTA E 
DELLUSCITA DEI CANDIDATI  

I candidati ammessi alla procedura concorsuale sono 10 e sono stati convocati per il giorno 
21.12.2022 alle ore 9.30 mediante pubblicazione sulla pagina web dedicata alla procedura 
concorsuale. I candidati sono stati informati che le prove previste dal concorso si terranno nella 
medesima giornata, in sequenza. 
Laula concorso è dotata di postazioni operative costituite da sedute che saranno occupate a una 
distanza, in tutte le direzioni, di almeno 1 metro l una dall altra.    
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Le sedute sono fisse.   

I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il 
periodo antecedente alle prove, quello delle prove stesse e dopo la consegna degli elaborati finché 
non saranno autorizzati all uscita.  
In adesione alla normativa in materia di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus COVID-19 
i candidati svolgeranno la prova scritta e consecutivamente la prova pratica, senza alzarsi dalla 
rispettiva postazione. La valutazione degli elaborati relativi alla prova pratica, sarà effettuata solo 
per i candidati che supereranno la prova scritta pertanto, coloro che non avranno conseguito un 
risultato di sufficienza in detta prova scritta verranno esclusi dal concorso, non rilevando al 
riguardo l aver sostenuto la prova pratica. 
Durante l orario d esame sarà permesso l allontanamento dalla propria postazione esclusivamente 
per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili. I candidati saranno invitati all uscita per 
singola fila in tempi distanziati tra loro al fine di evitare gli assembramenti.  
La procedura di deflusso dei candidati dall aula concorso sarà gestita in maniera ordinata 
scaglionando e invitando all uscita i candidati, ordinandoli per singola fila e progressivamente. Sarà 
prioritariamente garantito il deflusso dei candidati con disabilità e delle donne in stato di 
gravidanza.  
La Commissione provvederà a riconvocare i candidati per il sostenimento della prova orale al 
termine delle operazioni di correzione degli elaborati. La prova orale si terrà sempre nella giornata 
del 21.12.2022 prevedendo convocazioni ad orari differenziati per scaglionare le presenze.  

Laula di concorso: 

 

dispone di servizi igienici facilmente accessibili dall aula, identificati con apposita cartellonistica 
e segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente;  

 

permette un elevato livello di aerazione naturale; 

 

dispone di procedure di gestione dell emergenza 

 

piano di emergenza e evacuazione 
(secondo le normative vigenti) agli atti dell ASST.   

MISURE ORGANIZZATIVE E MISURE IGIENICO-SANITARIE  

Unitamente al calendario delle prove tutti i candidati sono stati informati delle misure adottate 
mediante pubblicazione del presente Piano e del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi 
pubblici emanato dal Ministero della salute in data 25/5/2022 sul portale sulla pagina web 
dedicata alla procedura concorsuale in oggetto.  

I candidati dovranno:  
1) presentarsi al massimo 15 minuti prima dell ora esatta di convocazione; 
2) indossare ed usare correttamente un dispositivo di protezione delle vie aeree di tipo FFP2;  
3) mantenere costantemente la distanza interpersonale di almeno un metro;  
4) divieto di accesso alla selezione se sottoposto alla misura dell isolamento come misura di 

prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;  

Lobbligo di cui al punto 4 è oggetto di apposita autodichiarazione come da allegato.  
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 
rifiuto a produrre l autodichiarazione anche relativamente a un solo requisito, sarà inibito 
l ingresso del candidato nell area concorsuale.  
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I componenti della commissione esaminatrice saranno muniti di facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di 
valvola di espirazione. 
I membri della commissione esaminatrice devono presentare la certificazione prevista dalla 
normativa vigente per il contrasto alla diffusione del virus COVID-19.  
I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell area concorsuale (ingresso nell area concorsuale - 
ingresso nell area di transito per registrazione dei partecipanti - ingresso nell aula concorsuale - 
organizzazione delle sedute - uscita dei candidati dall aula e dall area concorsuale) saranno 
organizzati in modalità a senso unico. 
I percorsi di entrata e uscita saranno separati e identificati. 
In tutta l area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l aula concorsuale e i servizi 
igienici, sono resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le 
mani.  
Le operazioni di identificazione dei candidati saranno assicurate con una postazione che dispone di 
apposito divisore in plexiglass (barriera antirespiro) e una finestra per il passaggio dei documenti 
di riconoscimento e concorsuali del candidato.  
Sarà garantita l identificazione prioritaria delle donne in stato di gravidanza, dei candidati con 
disabilità e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi.  
Presso la postazione di identificazione saranno presenti appositi dispenser di gel idroalcolico per 
procedere all igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o consegna 
e/o ricezione di materiale concorsuale.  
Per i tempi di identificazione dei candidati e di svolgimento delle prove si rimanda al calendario 
pubblicato nel sito web alla pagina dedita al concorso, specificando che la prova selettiva in 
presenza avrà una durata massima di 180 minuti.  

SVOLGIMENTO DELLA PROVA   

Per l intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante 
FFP2.  
E vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi 
preventivamente.  
Durante le prove i membri della commissione esaminatrice dovranno sempre essere muniti di 
facciale filtrante FFP2 ed evitare di permanere in prossimità dei candidati a distanze inferiori a 1 
metro.  

BONIFICA PRELIMINARE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLE AREE CONCORSUALI   

Nell area concorsuale sarà assicurata la bonifica, la pulizia, la sanificazione e la disinfezione 
preventiva nel suo complesso.  
All interno dei servizi igienici è garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere.   

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI E DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI   

Fatte salve tutte le misure di prevenzione e protezione già predisposte, i lavoratori addetti alle 
varie attività concorsuali non utilizzeranno contemporaneamente ai candidati le stesse aree per 
entrare e uscire dall area concorsuale.  
Prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento del concorso, i membri della commissione 
esaminatrice si sottoporranno a una adeguata igiene delle mani per poi indossare il dispositivo di 
protezione che dovrà essere indossato durante l intero svolgimento della prova concorsuale.  
I componenti della commissione esaminatrice sono stati preventivamente formati sull attuazione 
del presente protocollo.  
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DISPOSIZIONI FINALI  

Lapplicazione del presente Piano avviene tenuto conto delle misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili nel territorio 
regionale della Lombardia. 
Per tutto quanto non previsto dal presente Piano si rimanda al Protocollo e a tutta la normativa 
vigente in materia.  

Il presente documento è suscettibile di revisioni.   

Busto Arsizio, 21.11.2022  

IL DIRETTORE GENERALE 
(F.to Dr. Eugenio Porfido)                                        
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ALL. N. 1      

AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL 
PUBBLICO CONCORSO PER N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DELL AREA MEDICA E 
DELLE SPECIALITÀ MEDICHE 

 

DISCIPLINA DI MALATTIE DELL APPARATO 
RESPIRATORIO.  

Il/la Sottoscritto/a ___________________________________________________________________  

nato/a _____________________________________________ (______ ) il ______________________ 

documento di identità n. ________________________________________________________________ 

rilasciato da _________________________________________________ il ______________________ ,  

consapevole delle conseguenze penali previste dalla legge qualora siano rese dichiarazioni mendaci, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,     

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ    

o Di essere consapevole di dover adottare, durante la prova selettiva, tutte le misure di contenimento necessarie alla 
prevenzione del contagio da COVID-19 secondo l Ordinanza del Ministero della Salute in data 25.5.2022, pubblicato 
sulla G.U. n. 126 del 31.5.2022;   

o Di non essere soggetto alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria conseguente a positività 
al SARS-CoV-2, secondo prescrizioni governative vigenti;   

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con la prevenzione della 
diffusione del virus da COVID-19.    

Busto Arsizio, 21.12.2022 
[luogo e data]  

Firma_____________________________  
[la firma viene apposta al momento dell identificazione 
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