Servizio Comune Gestione del Personale
Direttore: Dott. Luigi MARTELLI
Ufficio Concorsi

Ferrara, 14/02/2022
Prot. n. 10670 del 14/02/2022

RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami
a n. 3 posti di Collaboratore Professionale Sanitario
– Assistente Sanitario (Cat. D). CONVOCAZIONE
CANDIDATI

Ai Sigg. Candidati AMMESSI

Si rende noto che l’espletamento delle prove relative al concorso pubblico in oggetto pubblicato sulla G.U. n. 93 del
23/11/2021 avrà luogo presso:

AULA LEONICENO
PIANO TERRA CITTADELLA S. ROCCO – CASA DELLA SALUTE
CORSO GIOVECCA 203 – 44121 FERRARA
Per quanto riguarda le prove scritta e pratica verrà osservato il seguente calendario:

LUNEDI’ 21 MARZO 2022 ORE 09:30
LUNEDI’ 21 MARZO 2022 ORE 12:00

per i candidati avente il cognome compreso tra la lettera
“A” e la lettera “MAN”;
per i candidati avente il cognome compreso tra la lettera
“MAR” e la lettera “Z”;

Prova Scritta: svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla su materie attinenti alla
specifica professione di Assistente Sanitario, nonché sulla legislazione e deontologia professionale;
Prova Pratica: predisposizione e conoscenza di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla pratica
dell'Assistente Sanitario. La commissione esaminatrice si riserva la facoltà, in relazione al numero dei
candidati, di stabilire che la prova sia espletata tramite quesiti a risposta sintetica e/o multipla
Prova Orale: sulle materie oggetto della prova scritta e della prova pratica, attinenti agli ambiti di esercizio professionale
dell'Assistente Sanitario. La prova orale comprenderà anche elementi di informatica e la verifica della
conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera a scelta tra inglese e francese
Per esigenze di speditezza ed economicità delle procedure concorsuali, si informa che la prova pratica verrà effettuata
subito dopo la prova scritta fermo restando che qualora il candidato non raggiunga la sufficienza nella prova scritta
(21/30), non verrà ammesso alla prova orale. Per tali candidati non si procederà comunque alla valutazione della prova
pratica.
I candidati dovranno accertare la propria ammissione o meno alla prova orale a partire dalle ore 14,00 di MARTEDI’ 22
MARZO 2022 consultando il sito web dell’Azienda USL di Ferrara www.ausl.fe.it bacheca - Bandi e Concorsi – link:
concorsi pubblici - Collaboratore Professionale Sanitario – Assistente Sanitario Cat. D – allegati.
Tale comunicazione sarà reperibile dai candidati anche sui siti delle altre Aziende coinvolte ovvero:
- AUSL di Imola: www.ausl.imola.bo.it
- AUSL di Bologna: www.ausl.bologna.it

Si precisa che nel comunicato suddetto sarà indicata la valutazione conseguita nelle previste prove, la sede e l’ora di
convocazione nonchè l’eventuale scaglionamento in relazione al numero dei candidati ammessi alla prova orale che
comunque verrà espletata il giorno VENERDI’ 25 MARZO 2022
Si precisa altresì che quelle sopra indicate costituiranno le uniche formali, esclusive modalità di comunicazione delle
avvenute ammissioni e delle conseguenti convocazioni.
La presa conoscenza è pertanto Suo esclusivo onere e all’Amministrazione non potrà essere addebitata alcuna
responsabilità in merito.
La S.V. dovrà presentarsi alle prove concorsuali munita di un documento di riconoscimento non scaduto di validità.
In ottemperanza alle disposizioni di cui al “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” emesso dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica n° 25239 del 15/04/2021 e a seguito del Decreto Legge
n. 105 del 23/07/2021 con entrata in vigore dal 06/08/2021 i candidati che parteciperanno alle prove concorsuali in
oggetto dovranno:
1) esibire al personale addetto la Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) in corso di validità. Al candidato che non
presenti e/o che rifiuti di presentare il predetto certificato, non sarà consentito l’accesso alla sede concorsuale;
2) presentare l’Autodichiarazione da prodursi ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 che si allega alla presente
convocazione;
3) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti “FFP2”
messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. Non sarà consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso
di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta dovrà essere inibito
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
Per l’intera durata delle prove è vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande di cui i candidati potranno
munirsi preventivamente.
La mancata partecipazione del candidato alle prove concorsuali, anche se dovuta a motivazioni collegate all’emergenza
epidemiologica o a cause di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura.
Per ogni eventuale informazione, la S.V. potrà rivolgersi al Segretario del concorso Sig. Ettore Rosatti, recapiti telefonici
0532-235725 – 235673 - 235744 e-mail: ufficioconcorsi@ausl.fe.it
NB: In considerazione dello stato di emergenza nazionale e la possibilità di applicazione da parte del Governo Italiano
di ulteriori e urgenti misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, si invitano i Sigg. Candidati
a controllare, qualche giorno prima della selezione, il sito istituzionale dell’Azienda USL di Ferrara, che riporterà in
maniera dettagliata ogni ulteriore aggiornamento in merito all’Autodichiarazione da presentare, alla Certificazione Verde
Covid 19 (Green Pass) e sui comportamenti da tenere.
Distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE
GESTIONE DEL PERSONALE
Dott. Luigi MARTELLI
(Firmato digitalmente)

AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI COLLABORATORE
PROFESSIONALE SANITARIO – ASSISTENTE SANITARIO (CAT. D) INDETTO IN FORMA CONGIUNTA
TRA AZIENDA USL DI FERRARA, AZIENDA USL DI BOLOGNA E AZIENDA USL DI IMOLA.
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________ il____________________________
Residente a ______________________________________________________________________
Tipo Documento: ____________________________________________ n° __________________
Rilasciato da ________________________________________________ il ___________________

Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e
47 D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

•

di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate
dall’amministrazione sul proprio portale dei concorsi (in alternativa comunicate tramite mail o
PEC);

•

di non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto stretto di caso
confermato COVID-19 o per rientro recente dall’estero;

•

di non essere sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla
ricerca del virus SARS-COV-2;

•

di non presentare febbre >37.5° C o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, alterata
percezione dei sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.);

•

di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di
contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19;

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza
pandemica del SARS CoV 2.

Luogo e Data

Firma

_________________________________

__________________________________

