Piano Operativo per il concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico di Malattie dell’Apparato Respiratorio
per l’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano nonché di ulteriori posti per le Aziende
dell’Area Metropolitana di Torino
Il presente Piano Operativo, redatto a norma delle disposizioni vigenti dall’Amministrazione che organizza
il concorso (AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano), si riferisce al concorso pubblico a n. 1 posto Dirigente
Medico di Malattie dell’Apparato Respiratorio
Al concorso sono stati ammessi 22 candidati.
Area concorsuale
La prova scritta del concorso si terrà, in presenza, presso l’Aula Pescetti – presso l’AOU San Luigi Gonzaga
di Orbassano (To) sito in Regione Gonzole, 10 Orbassano (TO).
La struttura in questione ha una capienza di 90 persone ed ospita regolarmente eventi articolati e complessi,
fra cui anche procedure concorsuali in periodo pandemico.
L’area concorsuale per lo svolgimento della prova scritta dispone della flessibilità logistica (in termini di
adeguata viabilità, ingressi riservati, ecc.) adeguata a rispettare le prescrizioni del Protocollo per lo
svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica previa validazione del
Comitato Tecnico Scientifico in data 29.3.2021
Accesso dall’esterno
- i candidati (22) sono convocati presso la sede di area concorsuale per le ore 11.00 del 14.07.2021 e per le
ore 9.30 del giorno 15/07/2021; entrano dall’ingresso principale dell’AOU San Luigi Gonzaga sito in
Regione Gonzole 10 – 10043 Orbassano (To); entrati nell’atrio della struttura , ove si svolge il pre-triage ad
opera di personale addetto all’assistenza, l’accesso all’impianto in cui si svolgono le prove è organizzato su
una postazione monofila in base al numero di candidati; i candidati devono mantenere la distanza sociale di
2,25 metri sia all’esterno dell’ingresso che nell’atrio; è esposta cartellonistica informativa in merito alle
regole di base per ridurre il rischio di infezione da Covid – 19; ai punti di accesso esterno e in corrispondenza
delle postazioni interne per il riconoscimento dei candidati è presente una serie (n. 2) di dispenser di soluzione
idro-alcolica per l’igiene delle mani
- i candidati devono presentarsi da soli (fatte salve le candidate con figli in età da allattamento nonché i
candidati con disabilità accertata) e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da
documentare); è consentito l’accesso con una sola borsetta o zainetto di piccole dimensioni per i propri effetti
personali; nei casi eccezionalmente consentiti, anche l’accompagnatore per accedere all’area concorsuale
deve presentare (come ogni candidato) il 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 dalla data di svolgimento delle prove (il referto deve essere presentato anche dai
soggetti che avessero eventualmente effettuato la vaccinazione per il Covid - 19)
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