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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIANALE E DI ALTA SPECIALIZZAZ'ONE

"'ANT'ANNA E SAN SEBASTIANO,
CASERTA

A tutti i candidati
Mediante pubblicazione sul sito
web aziendale

SEDI

svolgimento del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, interamente
riservato agli appaÉenenti alla categoria ai sensi dell'art. I della L.68199, per la copertura

Protocollo

di

a tempo indeterminato

di n. 9 posti di assistente amministrativo

-

cat.C.

Ai fini del contenimento delle situazioni di rischio, fermo restando eventuali ulteriori
indicazioni, si informa che le prove concorsuali saranno svolte, con le seguenti
precauzioni a cui è fatto obbligo conformarsi.

candidati dovranno attenersi alle seguenti indicazioni, in caso di rifiuto è prevista
l'impossibilità di partecipare alla prova:

I

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da
documentare, l'eventuale presenza di accompagatore dowà essere resa nota alla
commissione entro 15 giomi dalla pubblicazione del presente awiso indicando anche le
generalità dell'accompagnatore);
2) non presentalsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37 ,5"C e

brividi;

b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;

d) perdita improwisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita
del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
e) mal di gola;
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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALTERA DI R'LIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZ'ONE

"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO'
CASERTA

misura della quarantena o
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla

di

allontanamento dalla propria
del contagio da coVID dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione

i.otu-Énto domiciliare fiduciario e/o

al

divieto

19;

4) presentare all'atto dell'ingresso nell'area concorsuale una autocertificazione

mediante
circa l,effettuazione di un tesi antigenico rapido o molecolare, effettuato
tampone oro/rino-faringeo p.ui.o ul" struttura pubblica o privata
torlzzata intata non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento
"."àditot"/",
delle prove;
sino

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell'accesso all'area concorsuale
uil'u.citu, unicaminte la/e mascherina./e chirurgica'/he messe a disposizione
dal l'

amministr azione or ganizzalric e ;

6)compilarel,autocertificazionedaprodursiaisensidegliartt.46e4TdelDPR
445|2OOO2 secondo

lo schema allegato.

non dovesse essere soddisfatta, owero
Qualora una o piir delle sopraindicate condizioni
iì cuso di rifiuto a produrre l'autodichiarazione, si inibirà l'ingresso del candidato
nell'area concorsuale.
caso, qualora un candidato, al momento dell'ingresso nell',area concorsuale
pr".J-rti, alla misurazione, una temperarura superiore ai 37,5'C o altra sintomatologia
iiconducibile al Covid-19 sarà invitato a ritomare al proprio domicilio.
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DELLA
AUTOCERTIFICAZIONE DA RILASCIARSI IN OCCASIONEed esami'
per titoli
PARTECIPAZTONE AL CONCORSO PUBBLICO'
interamenteriservatoagliappartenentiallacategoriaais'ensidell'art.ldella
L. 68199, per la copertr." " ì"-po indeterminato di n' 9 posti di assistente
cat.C.
amministrativo

-

Il/la Sottoscritto/a
iI
nato/a

residente

documento di identità n.

iI

rilasciato da

legge qualora siano rese dichiarazioni
consapevole delle conseguenze penali previste dalla
44512000'
mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D'P'R' n'

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

!diaverplesovisionedellemisuredisicurezzaetuteladellasalutepubblicate
dall,AoRNSanfAnnaeSanSebastianodiCasertasulsitowebwww.osoedale'caserta.itedi

adottare,durantelaprovaconcorsuale,tuttelemisuredicontenimentonecessariealla
prevenzione del contagio da COVID-l9;

a

di non

essere soggetto a periodo

di isolamento o quarantena obbligatoria secondo le

prescrizioni govemative vigenti;

a

di non essere a conoscenza di essere positivo al COVID- 19;

LldinonavereoavereavutosintomiriconducibilialCoVlD.lgneil4giomiprecedenti;
.]diesserestatopositivosintomaticoalCoVlD.lgediaverosservatounperiododi
isolamentodialmenol0giornidallacomparsadeisintomi(nonconsiderandoanosmiae
nel tempo) accompagnato da un test
ageusia,/disgeusia che possono avere prolungata persistenza

giomi senzasintomi;
molecolare con riscontro negativo, eseguito dopo almeno 3

!diesserestatopositivoasintomaticoalCoVlD.lgediaverosservatounperiododi

isolamento

di almeno 10 giomi dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti

eseguito un test molecolare con risultato negativo'

ir

di NoN provenire da un'area ad alto livello di classificazione del rischio, ai

sensi

dell'articolo 3 del DPCM 14 gennaio 2021;
dell'articolo
di provenire da un'area ad alto livello di classificazione del rischio ai sensi
/ m olecolue [barrare
3 del DPCM 14 gennaio 2021 e di avere effettuato, test antigenico rapido
interessel, mediante tampone oro-rino-faringeo presso una struttum

3

quanto non

in

pubblica/privata accreditata/autori:zzara [barrare (luanto non

in

interesse]

' in data non

antecedente alle 48 ore dalla data odiema;

Nel caso di contatti stretti aon persone positivo al COVID"19:

x

di

aver osservato un periodo

di

quarantena obbligatoria

di

14 giomi dall'ultima

esposizione al caso;

!!diaverosservatounperiododiquarantenadil0giomidall'ultimaesposizioneconun
test antigenico o molecolare negativo, effettuato il decimogiomo'
Lapresenteautocertificazionevienerilasciataqualemisuradiprevenzionecorrelatacon
l'emergenza pandemica del COVID- 19.
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