Protocollo di sicurezza Covid-19
Al fine di ridurre quanto più posssibile il rischio di infezione da SARS -COV ” nella sede concorsuale, è
necessario rispettare le prescritte misure igienico sanitarie, riepilogate qui di seguito:


Si accede unicamente dall’entrata di Via Magellano,1 dell’A.O. Ordine Mauriziano di Torino, dove
verrà richiesta obbligatoriamente la misurazione della temperatura corporea. Nel caso i cui la
stessa risulti pari o superiore a 37,5, non sarà possibile accedere alla Sala sede del colloquio.



Il candidato, al momento dell’ingresso presso la struttura, ha l’obbligo di consegnare
l’autodichiarazione “Covid-19” ( Scheda Triage), compilata i tutte le sue parti e firmata, mediante
apposito modulo disponibile sul sito internet della Fondazione Scientifica Mauriziana Onlus.



Tutti i candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine FFP2.
Non è consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali
filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato.



Disinfettare le mani attraverso l’utilizzo di gel alcolici disponibili all’interno della struttura.



Mantenimento della distanza sociale pari a 2,25 metri in ogni fase della procedura concorsuale.

Si rende noto che il D.L. 105 del 23/07/2021 ha disposto che , a far data dal 6 agosto 2021, l’accesso ai
concorsi pubblici è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID19 riconosciute dalla Legge.
Pertanto i candidati convocati al colloquio del 21 ottobre alle ore 15.00 presso la Sala Incanti
dell’A.O. Ordine Mauriziano di Torino, entrata Via Magellano,1- Torino, potranno parteciparvi solo se
in possesso di regolare certificazione verde COVID – 19, ad eccezione dei soggetti esenti dalla
campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica questi ultimi dovranno presentare copia
della certificazione medica di esenzione dal vaccino, nonché copia di un referto negativo di tampone orofaringeo molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti.
Il candidato sprovvisto di certificazione verde non potrà partecipare al colloquio.

Torino, 23/09/2021
Il Presidente
( Dr.ssa Silvia TORRENGO)
firmato digitalmente

