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Prot. n. 1803 / SPP del 27 settembre 2021 
 
 
 
 
Al Presidente della Commissione di concorso ad 1 

posto di Direttore Medico per UOC PTA “Casa 
del Sole” c/o Direzione Sanitaria 

 
      
 
 

OGGETTO: Piano operativo per l’effettuazione di concorsi pubblici. Terzo piano Via Giacomo 

Cusmano 24, Palermo. presso la Direzione Sanitaria aziendale, 28  settembre 2021.  

 

 

 Con riferimento all’oggetto e allo scopo di contenere il rischio da contagio da SARS-CoV-2 

durante la prova concorsuale, si riporta di seguito il Piano operativo. Il riferimento è il Protocollo 

adottato con nota n. 1684 / SPP del 30 agosto 2021, integrato con nota n. 1737 / SPP del 13 settembre 

2021. 

 L’accesso all’Aula avverrà dall’ascensore e dalla porta di ingresso a 3° piano. 

L’identificazione dei concorrenti, la verifica del Green Pass (v. protocollo per eventuali esenzioni) e 

la misurazione della temperatura corporea avverranno nel locale antistante l’ingresso, a cura del 

Presidente della Commissione o suo delegato. I DPI (filtranti facciali FFP2) saranno forniti all’atto 

dell’identificazione. 

 I concorrenti, già identificati e provvisti dei filtranti facciali, verranno fatti entrare e 

accomodare uno alla volta per la prova orale, mantenendo in ogni momento la distanza di 2,25 m tra 

loro e i commissari e il segretario. 

 Alla fine della prova, i concorrenti verranno fatti uscire dalla stessa porta di ingresso, e 

comunque garantendo in ogni momento il distanziamento.  

Il Presidente della Commissione garantirà la presenza di almeno 1 addetto all’emergenza. 

Eventuali oggetti di uso promiscuo (penne, mouse, sedia,  ….) vanno sanificati prima e dopo la prova 

di ciascun concorrente. 

 Per quanto riguarda il termoscanner e i sanificanti, il Presidente della Commissione garantirà 

la presenza e la disponibilità degli stessi; il personale sanitario, eventualmente necessario in caso di 

sintomi durante l’effettuazione della prova, sarà reperito presso il limitrofo PTA Centro. 

 La Commissione sarà posizionata presso il tavolo posto in fondo alla sala, rispettando il 

distanziamento. 

 Il presente Piano operativo sarà pubblicato sul sito web aziendale e comunque reso disponibile 

direttamente ai componenti della Commissione e al personale di segreteria. 

 

 

 

Il Responsabile dell’Organizzazione Concorsuale 

Dott. Fabio Trombetta 
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