
Protocollo di sicurezza Covid per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di n. 4 posti nel profilo professionale di Collaboratore  Professionale  
Sanitario – Infermiere – Cat. D,  indetto dalle Azienda USL di Bologna, Azienda Ospedaliero 
- Universitaria di Bologna -  Policlinico S.Orsola Malpighi, Istituto Ortopedico Rizzoli e 
Azienda USL di Imola e svolto presso Unipol Arena. 
 
Date di svolgimento e numero iscritti: 
 
21 settembre 2020 = 2243 candidati 
22 settembre 2020 = 2215 candidati 
23 settembre 2020 = 2292 candidati 
24 settembre 2020 = 2081 candidati 
25 settembre 2020 = 2173 candidati 
 

• Accesso dall’esterno: 
o l’accesso ai locali delle prove sarà organizzato su più ingressi monofila in base al 

numero di candidati ammessi e distinti per lettere. Su ogni accesso i candidati dovranno 
mantenere all’esterno dei locali la distanza sociale di 1 metro; 

o saranno previsti 4 accessi, 2 in platea e n. 2 nelle tribune (1 nella tribuna Est e 1 nella 
tribuna Ovest). I candidati verranno convocati per cognome in ingressi distinti 
corrispondenti alle 14 postazioni di riconoscimento (8 nella platea e n. 3 in ogni tribuna). 
Ad ogni ingresso e relativa postazione di riconoscimento saranno assegnati da 150/190 
candidati; 

o all'esterno verrà impiegata segnaletica a terra o "segna persona" negli ultimi 15 metri 
per garantire il distanziamento tra i candidati; 

o i candidati dovranno indossare la mascherina fin da quando saranno in fila all’esterno 
dei locali; 

o ogni accesso sarà presidiato da un addetto alla sicurezza del Palasport per fare entrare 
una persona alla volta alla postazione di riconoscimento; 

o al punto di accesso sarà presente una colonnina di gel idro-alcolico per l'igiene delle 
mani da utilizzare prima di entrare; 

o non verrà misurata la temperatura. I candidati dovranno presentarsi con una 
autodichiarazione precompilata redatta su format predisposto dalla Regione Emilia 
Romagna, in cui attestino di non presentare febbre o sintomi influenzali/respiratori, di 
non essere stato in contatto con persone positive al COVID-19, di non trovarsi in 
regime di quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19, di essere a 
conoscenza del protocollo di sicurezza adottato: l’autodichiarazione sarà firmata 
davanti al funzionario addetto al riconoscimento. 

• Riconoscimento: 
o le postazioni di riconoscimento saranno dotate di plexiglass per distanziare chi firma da 

chi riconosce e fa firmare la presenza; 
o il candidato: 

� esibisce il documento di identità in originale e in fotocopia a vista davanti al 
plexiglass; 

� esibisce davanti al plexiglass l’autodichiarazione sopra descritta e di essere a 
conoscenza del protocollo di sicurezza adottato per il concorso; 

� inserisce l’autodichiarazione, dopo averla firmata,  in un contenitore senza entrare a 
contatto con il personale addetto al controllo e riconoscimento, unitamente alla 
fotocopia del documento di riconoscimento; 

� spegne il cellulare e gli altri dispositivi elettronici i quali verranno inseriti in buste 
chiuse e restituite ai candidati;  

� ogni candidato deve presentarsi alle prove fornito di una penna biro di colore nero; 
� firma il foglio di identificazione; 



� ritira la busta contenente tutto il materiale necessario per lo svolgimento del 
concorso da un contenitore; 

� entra nel locale in cui si terranno le prove con la penna biro, la busta con il materiale 
per le prove e una tavoletta rigida per scrivere; 

 

o Gli addetti al controllo e riconoscimento (2 per postazione) devono: 
� indossare sempre la mascherina; 
� avere del gel igienizzante disponibile sul tavolo di lavoro. 

• Organizzazione dei locali e accesso alle postazioni per le prove: 
o il parterre sarà diviso in 8 settori separati (con strisce bianco/rosse) in base al numero 

di candidati e ingressi. Nelle tribune est e ovest i candidati saranno posizionati in modo 
da permettere il distanziamento sociale; 

o ogni settore corrisponde ad un ingresso separato. I candidati non potranno circolare in 
settori diversi dal proprio. Ogni settore ha un bagno di riferimento; 

o ogni settore deve avere una colonnina di gel idro-alcolico per l'igiene delle mani;  
o i posti assegnati ai candidati dovranno essere distanziati seguendo le indicazioni 

previste dalla Ordinanza regionale n. 108 del 06/06/2020; 
o i corridoi del palasport saranno segmentati e verrà vietato transitare tra settori. L’unico 

movimento possibile deve essere dalla propria postazione al bagno di riferimento; 
o per ogni settore sarà presente un addetto di sorveglianza che indica  al candidato un 

posto libero dove sedersi; 
o una volta occupata la postazione il candidato non può cambiare posto a pena di 

esclusione; 
o i candidati possono andare in bagno seguendo le istruzioni dei componenti del comitato 

di vigilanza per evitare assembramenti;  
o la mascherina è obbligatoria e deve essere indossata, coprendo naso e bocca,  per 

l’intera durata delle prove;  
o il percorso di uscita dal parterre e dalle tribune deve essere segnalato; 
o non è possibile uscire dai locali fino al termine delle prove. 

• Commissione 
o i componenti la commissione esaminatrice dovranno indossare la mascherina quando 

accedono all'impianto e per l’intera durata delle prove; 
o sul tavolo della commissione esaminatrice la distanza tra gli uni e gli altri sarà di 

almeno 2 metri; 
o ognuno dei componenti della commissione esaminatrice avrà un proprio microfono 

debitamente sanificato prima dell'uso. I microfoni NON andranno scambiati; 
o i membri della commissione esaminatrice potranno lasciare la postazione e muoversi 

tra i banchi solo con la mascherina; 
o sarà garantita la presenza di due postazioni per i rifiuti; 
o sarà garantita la presenza di un kit di gel per la commissione. 

• Sorteggio e consegna della copia delle prove 
o la commissione ha provveduto a stampare e sigillare le prove scritta e pratica con tre 

ore di anticipo rispetto al sorteggio. I contenitori con ciascuna delle prove sono stati 
mantenuti in quarantena fino alla loro apertura; 

o la commissione procederà a far sorteggiare la prova scritta e la prova pratica, da 
candidati volontari che si presentano al tavolo della commissione, previa igienizzazione 
delle mani; 

o completato il sorteggio delle prove verrà aperto il contenitore delle copie delle prove 
estratte,  debitamente sigillato; 

o i componenti del comitato di vigilanza, dotati di mascherina, dopo aver sanificato le 
mani con il gel igienizzante,   provvederanno a consegnare le prove ai candidati; 



o i candidati non devono muoversi dal proprio posto. 

• Conclusione prova e consegna elaborati: 
o quando la commissione esaminatrice comunicherà che è terminato il tempo a 

disposizione per effettuare le prove, i candidati dovranno inserire le prove e 
immediatamente chiudere la busta grande;  

o i candidati dovranno rimanere al loro posto e attendere le indicazioni fornite dalla 
commissione esaminatrice per la consegna delle prove e per l’uscita dalla sede di 
esame che dovrà avvenire in modo ordinato, assicurando il distanziamento sociale di 
almeno 1 metro tra i candidati; 

o  ciascuna busta contenente le prove sarà siglata dal Presidente della commissione, 
dotato di mascherina, e verrà deposta in apposito contenitore; 

o i candidati escono dai locali seguendo il percorso di ingresso senza indugiare nei locali 
del concorso. Il percorso di uscita deve essere tracciato e segnalato; 

o la consegna delle buste e lo svuotamento dei locali avviene in modo ordinato, 
seguendo le  indicazioni della commissione esaminatrice e del comitato di vigilanza, un 
settore alla volta per ogni accesso, partendo dai settori più vicini alle varie uscite; 

o la mascherina va indossata fino a quando si esce dal palasport e potrà essere gettata 
solo all'esterno dell'impianto. 

• Bagni, pulizie, sanificazioni, impianti d’aria ed emergenze 
o tutti i locali sono sanificati prima e dopo il concorso; 
o ogni bagno sarà dotato di una colonnina di gel disinfettante all’ingresso; 
o nei bagni si accede solo mantenendo le distanze di sicurezza previste dalla ordinanza 

regionale; 
o l'impianto di trattamento aria viene attivato escludendo il ricircolo. Saranno mantenute 

aperte porte e finestre per fare circolare l’aria dall’esterno del palasport. Gli accessi 
dall’esterno saranno sbarrati da transenne e presidiati da personale del palasport; 

o i locali saranno presidiati da almeno un addetto alle emergenze dotato di kit di 
emergenza per eventuali interventi di primo soccorso in considerazione del particolare 
periodo. In caso di emergenza spetta agli addetti avviare la chiamata al 118 se 
necessario; 

o per la durata del concorso, il coordinatore delle emergenze, è presente in sito con le 
squadre di emergenza come previsto da PE del Palasport; 

o il Palasport mette a disposizione locali per eventuali necessità da parte di candidati con 
figli in età da allattamento. I locali per l’allattamento possono essere frequentati solo dal 
candidato, dal bambino e da un solo accompagnatore che dovrà essere dotato di 
mascherina per l’intera durata della prova. 

 
Bologna, 14/9/2020 


