REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ai Sigg.ri Candidati ammessi all’Avviso Pubblico, per
titoli e colloquio, la copertura, a tempo determinato, per
un periodo di mesi 6 (sei), eventualmente rinnovabili, di
n. 5 posti di Dirigente Medico – disciplina Anestesia e
Rianimazione.

Oggetto: Convocazione prova colloquio
Le SS.LL. sono convocate a sostenere la prevista prova colloquio relativa all’Avviso pubblico
per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo determinato, per un periodo di mesi 6 (sei),
eventualmente rinnovabili, di n. 5 posti di Dirigente Medico – disciplina Anestesia e
Rianimazione, il giorno 25.08.2021 a partire dalle ore 9.00 presso l’Aula Magna dell’Azienda
Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta.
Le SS.LL. dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento, nonché di
DPI.
In particolare, secondo il protocollo del Dipartimento della Funzione Pubblica nota prot. n. DFP0007293 del 03.02.2021, i candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da
documentare);
2) non presentarsi 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 improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del
gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
e) mal di gola.
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o
isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria
dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID - 19;
4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un 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;
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da
prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
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Si specifica che i candidati in possesso della Certificazione verde (Green Pass), art. 3 “Impiego
certificazione verde – COVID 19 – del Decreto Legge 23.07.2021 n. 105, recante “Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID – 19 e per l’esercizio in
sicurezza di attività sociali ed economiche” possono non effettuare il tampone oro – faringeo e
partecipare alla predetta prova d’esame presentando, all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale,
copia cartacea del citato GREEN PASS.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso
di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, verrà inibito l’ingresso del candidato nell’area
concorsuale.
La mancata presentazione a sostenere la suddetta prova colloquio sarà ritenuta tacita rinuncia alla
partecipazione all’Avviso pubblico in questione.

D’ordine del Presidente della Commissione
Dott. Pasquale De Negri
Il Segretario
Dott.ssa Loredana Merola
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