PIANO OPERATIVO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
SELEZIONE DEI CORSI PER OPERATORE SOCIO SANITARIO
PERIODO FORMATIVO 2021-2022
ROVERETO 10 GIUGNO 2021
Il presente documento contiene le misure di prevenzione e protezione per il contenimento del
rischio Covid-19 da applicarsi in sede di svolgimento delle prove di selezione per l’iscrizione ai corsi
per operatore Socio Sanitario gestiti dall’Opera Armida Barelli per conto della provincia Autonoma
di Trento – periodo formativo 2021-2022 – nel rispetto del Protocollo per lo svolgimento dei Concorsi
Pubblici contenuto nell’Ordinanza n. 71 del Presidente della Giunta Provinciale del 26 aprile 2021
dal titolo “Ulteriore ordinanza in tema di COVID-19 a seguito dell’adozione del decreto-legge 22 aprile 2021
n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle
esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”.

REQUISITI GENERALI DELL’AREA: SEDE DELLA SELEZIONE, ACCESSO, TRANSITO E
USCITA
La sede della selezione è a ROVERETO presso il Centro Pastorale Beata Giovanna, Via
Setaioli 3/A.
La selezione avrà luogo in due distinte sale atte a garantire il necessario distanziamento. La
collocazione della sede avverrà tramite segnaletica e su indicazione del personale preposto.
Le sale rispettano i requisiti dimensionali richiesti dal Protocollo sopra menzionato.
L’area di attesa per accedere al controllo della documentazione richiesta sarà all’aperto e
verranno seguite tutte le procedure per evitare assembramenti.
L’organizzazione della selezione non prevede che ci siano percorsi di ingresso e di uscita in
contemporanea, tali da provocare interferenza tra i flussi. Al contrario ad ogni candidato verrà
indicato il proprio posto e, al termine della prova di selezione, vi sarà un deflusso ordinato (uno alla
volta) a partire dalle sedie più prossime all’uscita e mantenendo sempre la distanza minima di m 1,5.
Saranno resi disponibili dispenser di gel idroalcolico in tutti i locali dell’area di selezione.
Le procedure di accoglienza e controllo documentazione avverranno in due spazi distinti per
ciascuna delle due sale di selezione. Entrambe le postazioni saranno dotate di barriera in plexiglass
con una finestra nella parte inferiore per il passaggio della documentazione.
In entrambe le sale saranno presenti n. 2 unità di personale per le procedure di illustrazione
del test e di vigilanza durante lo svolgimento della prova. Tutto il personale avrà un referto relativo
ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso
una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore.
Entrambe le sale hanno la possibilità di essere correttamente ventilate tramite finestre atte a
favorire il sufficiente ricambio d’aria.

MODALITÀ DI ACCESSO, PRESCRIZIONI GENERALI, DPI, PRESIDI DI SICUREZZA
1) Il candidato dovrà presentarsi personalmente alla prova di selezione, munito di un documento di
riconoscimento in corso di validità, a ROVERETO presso il Centro Pastorale Beata Giovanna, Via
Setaioli 3/A
nei seguenti orari:



dalle ore 08.00 per la sede di Riva del Garda (inizio test alle ore 08.30)
dalle ore 10.30 per la sede di Levico Terme (inizio test alle ore 11.00)

N.B. Non verranno ammessi alla prova di selezione coloro che si presenteranno a prova iniziata.
2) Il candidato dovrà altresì:
a) presentarsi da solo e senza alcun tipo di bagaglio;
b) presentare all’atto dell’ingresso un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare,
effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata
accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore;
N.B. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il
COVID-19.
c) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2
messi a disposizione dall’Opera Barelli. È fatto obbligo di indossare tali presidi per tutto il
periodo di permanenza nell’area concorsuale.
N.B. Non sarà consentito in ogni caso l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine
di comunità in possesso del candidato.
3) Il candidato non potrà presentarsi alla selezione:
a) se affetto da uno o più dei seguenti sintomi:
 temperatura superiore a 37,5°C e brividi (sarà rilevata la temperatura in fase di accoglienza
tramite termoscanner)
 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
b) se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto
di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della
diffusione del contagio da COVID-19
A tal fine il candidato dovrà consegnare all’ingresso la relativa autodichiarazione compilata il cui
fac-simile è allegato al presente piano

SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI
Agli ambienti della selezione sarà assicurata l’igienizzazione preliminare, la sanificazione tra
la prima e la seconda prova e la disinfezione finale da parte del personale dall’Opera Armida Barelli.
L’igienizzazione riguarda la sanificazione e la disinfezione delle sale, delle postazioni dei
candidati e del materiale utilizzato dagli stessi (pennarelli e cartelline rigide con applique)
I servizi igienici saranno presidiati, puliti e sanificati.

GESTIONE E ISOLAMENTO
RICONDUCIBILE AL COVID-19

DEGLI

EVENTUALI

CASI

DI

SINTOMATOLOGIA

Qualora durante la prova concorsuale qualcuno dei presenti manifestasse sintomi
riconducibili al Covid-19, sarà invitato a recarsi presso l’apposita stanza di accoglienza e isolamento.

ULTERIORI MISURE ATTE AD EVITARE IL CONTAGIO DEI CANDIDATI E DEGLI
OPERATORI PRESENTI ALLA SELEZIONE





Il personale addetto alle operazioni della selezione sorveglierà circa il rispetto delle distanze di
sicurezza tra i candidati e indirizzare i candidati verso i percorsi, favorendo la circolazione delle
persone
Non sarà consentito prolungare la presenza all’interno dell’edificio al di fuori del tempo
strettamente necessario al deflusso ordinato delle persone che dovranno uscire ed allontanarsi
dall’area di selezione
È vietato costituire assembramenti nell’area concorsuale.

