
Selezione per i corsi di formazione di Operatore Socio Sanitario
Nell’ambito del P.O.R. F.S.E. Regione Piemonte 2014 - 2020 “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”

Autorizzazione e finanziamento Avviso MdL A.F. 2020/2021
Determinazione Dirigenziale Regione Piemonte n. 562 del 01/10/2020

EMERGENZA COVID-19 – PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO
D.P.C.M. 14/0772020 – Decreto del Presidente della giunta Regionale n. 68 del 13/06/2020 e successivi

Per  lo  svolgimento  della  prova  selettiva  (test  scritto)  è  stato  predisposto  uno  specifico  protocollo  di
sicurezza  legato  all’emergenza  COVID-19  al  quale  tutti i  candidati dovranno  attenersi  durante  la  loro
permanenza presso il Pala “Gianni Asti” / ex Palaruffini) viale Bistolfi 10 – Torino.

Pertanto si richiede il rispetto delle seguenti regole sia all’interno che nelle aree esterne di pertinenza del
fabbricato:

1. presentarsi presso la sede della selezione, pena la non ammissibilità, muniti di:
- mascherina;
- documento di identità;
- una penna ad inchiostro blu o nero per uso personale.

2. La mascherina dovrà essere sempre indossata , non solo all’interno ma anche durante la permanenza,
nelle fasi di attesa, presso le aree esterne di pertinenza al Palazzetto.

3. Si richiama al rispetto delle norme igienico sanitarie anticontagio; in particolare non toccarsi occhi,
naso e bocca e provvedere alla igienizzazione delle mani, utilizzando i prodotti erogati dagli appositi
dispenser presenti presso la sede.

4. L’ingresso al Palazzetto avviene esclusivamente da viale Bistolfi n. 10 (lato corso Trapani) – Ingresso n.
1.

5. All’arrivo, disporsi in una delle due file che verranno organizzate dal personale di sorveglianza presso il
“Punto Triage”, ubicato all’ingresso di viale Bistolfi n. 10 e attendere il proprio turno.

6. Durante l’attesa, rispettare sempre la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro ed evitare
assembramenti.

7. Le aree esterne di attesa in prossimità dell’accesso saranno presidiate dal Corpo di Polizia Municipale
con compiti di Servizio d’Ordine e controlli, anche attraverso l’uso di “metal detector”.

8. Il sito sarà presidiato in modo permanente da personale sanitario.

9. Presso il “Punto Triage”, in prossimità dell’ingresso, personale incaricato provvederà  al  rilievo  della
temperatura corporea con termometro ad infrarossi senza contatto.



10. L’ingresso sarà consentito esclusivamente a coloro la cui temperatura corporea non superi i 37,5°C.

11. Superato il “Punto Triage“, seguire le istruzioni che verranno impartite dal personale di sorveglianza,
che indicherà  il  percorso da  seguire  per  raggiungere  l’ingresso dedicato,  contrassegnato  anche da
apposita segnaletica, presso il quale verrà effettuata la registrazione dei candidati.

12. In  prossimità  della  postazione  di  registrazione,  il  candidato  verrà  invitato  ad  igienizzare  le  mani,
utilizzando i prodotti erogati dagli appositi dispenser, prima di procedere ala consegna del modello di
“Autodichiarazione assenza sintomi COVID-19.

13. Dopo la registrazione, il candidato verrà accompagnato dal personale di sorveglianza presso uno dei
settori dedicati, ove potrà prendere posto in uno dei sedili appositamente contrassegnati, al fine di
garantire una occupazione distanziata degli spazi.

14. Sui posti a sedere i candidati troveranno un foglio informativo, la griglia risposte e una tavoletta in
cartone rigido quale base di  appoggio per scrivere. La tavoletta andrà depositata,  al  termine della
prova, in appositi contenitori segnalati dal personale di vigilanza.

15. Per tutta la durata della prova è vietato alzarsi e allontanarsi dal posto assegnato,.

16. Al termine del tempo assegnato per lo svolgimento della prova, il personale di vigilanza provvederà al
ritiro del questionario e della griglia risposte.

17. E’ fatto divieto ai candidati di lasciare il proprio posto fino ad avvenuta conclusione delle operazioni di
ritiro sopraddette pena l'annullamento della prova.

18. Prima dell’uscita, provvedere alla igienizzazione delle mani utilizzando i prodotti erogati dagli appositi
dispenser.

19. Il deflusso dei concorrenti avverrà attraverso le uscite più vicine al rispettivo settore di appartenenza,
secondo le indicazioni che verranno impartite dal personale di sorveglianza, nel rispetto delle norme
sul distanziamento sociale ed evitando assembramenti.

20. E’ vietato abbandonare effetti personali e rifiuti di qualsiasi natura. Eventuali necessità di smaltimento
delle  mascherine utilizzate  o altri  effetti personali  per la pulizia  (es.  fazzoletti monouso)  dovranno
essere conferiti negli appositi contenitori collocati in prossimità dell’uscita.

21. Una volta fuori  dal  fabbricato, i  candidati verranno indirizzati dal  personale di sorveglianza verso il
cancello su viale Bistolfi, in corrispondenza dell’ingresso di Servizio.

22. Il  personale di  sorveglianza è a  disposizione per fornire informazioni  e supporto in tutte le fasi  di
permanenza all’interno del Palazzetto.


