Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
“Santobono-Pausilipon”
Via della Croce Rossa,8 -80122- Napoli
Codice Fiscale/Partita Iva n. 06854100630

AVVISO
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 40
POSTI DI OPERATORE SOCIO SANITARIO A TEMPO INDETERMINATO –
CATEGORIA BS (DELIBERAZIONE N.174 DEL 19.04.2019) PUBBLICATO SUL BURC
N. 26 del 13.05.2019 E PER ESTRATTO SULLA G.U. N. 47 DEL 14.06.2019
PROVA PRESELETTIVA
Si comunica che la PROVA PRESELETTIVA del concorso pubblico si svolgerà
nei giorni 30 novembre, 1/2/3/4/5 dicembre 2020
presso SPAZIO EVENTI E CONGRESSI CITTA’ DELLA SCIENZA
- via Coroglio 57 Napoli -

I candidati saranno convocati come da CALENDARIO che verrà pubblicato nella presente
sezione in data 16 novembre 2020, con indicazione dei varchi di ingresso e delle fasce
orarie, in conformità alle vigenti misure governative finalizzate ad evitare assembramenti.
Ai sensi dell'art. 3 comma 4 del DPR 220/2001 ed in conformità a quanto previsto nel
bando di concorso, la preselezione è finalizzata a selezionare un numero pari a 500
candidati, oltre quelli classificati ex aequo con l'ultimo candidato, che potranno partecipare
alle prove concorsuali.
Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati che hanno prodotto documentata
attestazione di invalidità pari o superiore all’80%, ai sensi dell’art. 20 comma 2 bis Legge
104/1992 e ss.mm.ii..
La preselezione sarà effettuata mediante procedure automatizzate che prevedono l'utilizzo
di supporti informatici per la correzione della stessa e consisterà nella risoluzione di un
test basato su una serie di quesiti a risposta multipla, vertenti sulle materie attinenti al
profilo a selezione, ossia cultura generale, cultura specifica e legislazione sanitaria.
La BANCA DATI costituita da 1000 quesiti e relative risposte sulle suddette materie è
pubblicata unitamente al presente avviso.

I candidati, ai fini della partecipazione alla prova preselettiva, dovranno presentarsi
necessariamente muniti di:
- domanda di partecipazione (con numero di protocollo) generata automaticamente dalla
piattaforma al momento dell’iscrizione;
- dichiarazione di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 (Allegato 1)
- documento di identità in corso di validità.
I candidati che effettueranno la prova preselettiva dovranno rigorosamente attenersi alle
MISURE ANTI COVID indicate nell’allegata informativa (Allegato 2).
Durante lo svolgimento della prova preselettiva non sarà permessa la consultazione di
libri, testi o appunti di qualsiasi genere, né sarà consentito di porsi in comunicazione con
l’esterno con telefoni cellulari o con qualsiasi altro mezzo, pena annullamento della prova.
La mancata partecipazione alla preselezione, nel giorno e nell’ora indicata, per qualsiasi
motivo comporterà automaticamente l’esclusione dal concorso.
L’esito
della
preselezione
sarà
pubblicato
sul
sito
www.santobonopausilipon.it – nella sezione “Bandi di concorso”.

internet

aziendale

L’Azienda successivamente alla prova preselettiva provvederà a verificare, per tutti i
candidati, la sussistenza dei requisiti di ammissione al concorso, come richiesti dal bando.
L’ammissione/esclusione dei candidati alla procedura concorsuale verrà disposta con
provvedimento deliberativo. Gli elenchi dei candidati ammessi/esclusi saranno pubblicati
nella presente sezione “Bandi di concorso”.

PROVA PRATICA
Si comunica che la PROVA PRATICA del concorso pubblico si svolgerà
il giorno 22 dicembre 2020
Ci si riserva di indicare la sede, l’orario e le modalità di svolgimento della prova.
I candidati, ai fini della partecipazione alla prova pratica, dovranno presentarsi
necessariamente muniti di:
- dichiarazione di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 (Allegato 1)
- documento di identità in corso di validità.
I candidati che effettueranno la prova pratica dovranno rigorosamente attenersi alle
MISURE ANTI COVID indicate nell’allegta informativa (Allegato 2).
La prova pratica consisterà nella esecuzione di tecniche specifiche connesse alla
qualificazione professionale richiesta con le modalità che saranno stabilite dalla
Commissione Esaminatrice.

Durante lo svolgimento della prova pratica non sarà permessa la consultazione di libri,
testi o appunti di qualsiasi genere, né sarà consentito di porsi in comunicazione con
l’esterno con telefoni cellulari o con qualsiasi altro mezzo, pena annullamento della prova.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
L’esito della prova pratica sarà pubblicato sul sito internet
www.santobonopausilipon.it – nella presente sezione “Bandi di concorso”.

aziendale

PROVA ORALE
Si comunica che la PROVA ORALE del concorso pubblico si svolgerà
nei giorni dal 12 al 22 gennaio 2021
presso la SEDE dell’AORN - via della Croce Rossa 8 Napoli –

Ci si riserva di indicare il calendario e le modalità di svolgimento della prova.
I candidati, ai fini della partecipazione alla prova orale, dovranno presentarsi
necessariamente muniti di:
- dichiarazione di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 (Allegato 1)
- documento di identità in corso di validità.
I candidati che effettueranno la prova orale dovranno rigorosamente attenersi alle
MISURE ANTI COVID indicate nell’allegata informativa (Allegato 2).
La prova orale consisterà un colloquio sulle medesime materie oggetto della prova pratica.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
L’esito della prova
orale sarà pubblicato
sul sito internet
www.santobonopausilipon.it – nella presente sezione “Bandi di concorso”.

aziendale

IL PRESENTE AVVISO HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI NEI
CONFRONTI DEI CANDIDATI.
Ai fini del contenimento del contagio da SARS-COV2 non è consentito l’accesso agli uffici
amministrativi dell’Azienda, per cui eventuali informazioni potranno essere richieste
esclusivamente
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
personale@santobonopausilipon.it.

f.to Il Direttore ff UOC Gestione Risorse Umane
D.ssa Alessandra Covino

Azienda Ospedaliera di Rilievo
Nazionale
“Santobono-Pausilipon”
Via della Croce Rossa,8 -80122- Napoli
Codice Fiscale/Partita Iva n. 06854100630

AUTOCERTIFICAZIONE Al SENSI DEL DPR 445/2000 (Allegato 1)
(concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 40 posti di operatore socio sanitario
a tempo indeterminato cat. BS - deliberazione n.174 del 19.04.2019)

Il/La sottoscritto/a ………………………………….................. nato a ……………….............. il
………………….... consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n.
445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, sotto la propria responsabilità
dichiara


DI NON AVER AVUTO DIAGNOSI ACCERTATA DI INFEZIONE DA COVID-19 IN
CORSO;



DI NON ESSERE SOTTOPOSTO A MISURE DI QUARANTENA O DI
ISOLAMENTO DOMICILIARE PER DISPOSIZIONE DELLA ASL COMPETENTE;



DI NON AVER AVUTO NELLE DUE SETTIMANE ANTECEDENTI LA DATA
DELLA PROVA TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 37,5° O ALTRI
SINTOMI RIFERIBILI ALL'INFEZIONE DA COVID-19 (es. tosse, difficoltà
respiratorie ecc.);



DI NON AVER ATTUALMENTE TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A
37,5° O ALTRI SINTOMI RIFERIBILI ALL'INFEZIONE DA COVID-19 (es. tosse,
difficoltà respiratorie ecc.).

Il sottoscritto/a presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per gli
adempimenti correlati allo svolgimento in sicurezza della procedura selettiva. I dati
personali saranno trattati in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati
(GDPR 679/2016).
LUOGO E DATA
FIRMA ________________

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
“Santobono-Pausilipon”
Via della Croce Rossa,8 -80122- Napoli
Codice Fiscale/Partita Iva n. 06854100630

MISURE ANTICOVID - INFORMATIVA PER I CANDIDATI (Allegato 2)
(concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 40 posti di operatore socio sanitario
a tempo indeterminato cat. BS - deliberazione n.174 del 19.04.2019)

1. AI CANDIDATI VERRA' MISURATA LA TEMPERATURA CORPOREA TRAMITE
UN TERMOMETRO FRONTALE, IN CASO DI TEMPERATURA SUPERIORE A
37,5° NON POTRANNO PARTECIPARE ALLE PROVE.
2. I CANDIDATI DOVRANNO DISINFETTARSI LE MANI PRIMA DI ACCEDERE
ALLA SEDE DI ESPLETAMENTO DELLE PROVE.
3. I CANDIDATI DOVRANNO ACCEDERE AL LOCALE DI ESPLETAMENTO
DELLA PROVA INDOSSANDO CORRETTAMENTE LA MASCHERINA.
4. I CANDIDATI DEVONO SEMPRE MANTENERE TRA LORO UNA DISTANZA
NON INFERIORE A 1,00 METRO EVITANDO ASSEMBRAMENTI.
5. I CANDIDATI PRIMA DI ACCEDERE ALLA SEDE DELLA PROVA DOVRANNO
CONSEGNARE L'AUTOCERTIFICAZIONE (ALLEGATO 3), DEBITAMENTE
COMPILATA E SOTTOSCRITTA.
ATTENZIONE: Per assicurare il rispetto delle misure di prevenzione e la riduzione del
rischio di contagio da Covid19, evitare assembramenti e semplificare le procedure di
accesso, i candidati dovranno presentarsi esclusivamente nei rispettivi turni di
convocazione, esattamente e puntualmente all’orario e al varco di identificazione indicati
come da elenco che sarà pubblicato, muniti di valido documento d'identità o di
riconoscimento, che dovranno mostrare al punto di identificazione.
La prova avrà inizio al termine delle procedure di identificazione E’ obbligatorio l'utilizzo
della mascherina che copra naso e bocca, di tipo chirurgico o FFP2/FFP3, senza valvola,
durante tutte le fasi della prova e sin dall’identificazione. Sarà impedito l’accesso a chi è
privo di mascherina.

ACCOGLIENZA E IDENTIFICAZIONE DEI CANDIDATI
Dinanzi ai varchi per l’identificazione sarà presente la segnaletica per consentire ai
candidati di mantenere il distanziamento interpersonale, disponendosi in file ordinate
rispettivamente ognuno presso il proprio varco di identificazione.
Per ogni varco di identificazione sarà predisposto un percorso di accesso a senso unico
ed apposita segnaletica relativa alle raccomandazioni di distanziamento.
I candidati devono seguire le indicazioni della segnaletica predisposta per mantenere le
distanze e l’ordine durante l’identificazione.
Dispenser con gel igienizzante saranno posizionati in più punti della sede concorsuale e
in prossimità dei servizi igienici.
SVOLGIMENTO DELLA PROVA
I candidati identificati saranno indirizzati nelle rispettive Aule dal personale di vigilanza
seguendo le indicazioni circa il percorso “obbligato” a senso unico da seguire per
raggiungere la postazione.
In Aula il candidato troverà alla propria postazione tutto il materiale concorsuale (escluso
il questionario) e una busta in cui riporre i propri effetti personali (giacche, borse, ecc).
Si raccomanda ai candidati di rimanere seduti nelle rispettive postazioni ed evitare ogni
spostamento non strettamente necessario.
Al termine della prova, al fine di garantire un deflusso ordinato dei candidati, evitare la
formazione di assembramenti e mantenere il distanziamento interpersonale, i candidati
dovranno rimanere seduti e aspettare che il personale di supporto provveda a ritirare il
materiale della prova. I candidati potranno alzarsi solo dopo la riconsegna, su indicazione
del personale di vigilanza, della commissione o del personale di supporto.
Ai candidati saranno comunicati i tempi di deflusso, in modo tale da non creare code in
prossimità delle vie di uscita.

