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CONCORSO PUBBLICO, IN FORMA AGGREGATA, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 37 

POSTI DA DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

SANITARI DI BASE – AREA SANITÀ PUBBLICA, PER LE ESIGENZE DELLA ASL ROMA 1 

E DELLA ASL ROMA 2 

INFORMATIVA 
 

Per lo svolgimento della procedura concorsuale indicata in epigrafe vengono adottate dalla Asl Roma 

1, in coerenza con le disposizioni nazionali e regionali, specifiche misure organizzative finalizzate alla 

prevenzione della diffusione dell’epidemia di Covid-19, che si affiancano alle normali misure igienico-

sanitarie previste per la tutela della salute dei partecipanti nonché del personale impegnato a diverso 

titolo nello svolgimento delle procedure stesse. 

I candidati dovranno pertanto attenersi alle indicazioni contenute nella presente informativa e a 

quelle che verranno successivamente comunicate. 

Ai candidati ammessi e a tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento della procedura sarà permesso 

l’accesso alle strutture individuate per le prove esclusivamente se muniti di mascherina a protezione 

delle vie respiratorie, che dovrà essere indossata per tutta la durata delle attività. 

L’ingresso alla struttura dove si svolgerà la prova di esame è subordinato alla misurazione della 

temperatura corporea ed in caso di rilevazione di temperatura corporea superiore a 37,5°C il 

candidato non potrà prendere parte alla procedura concorsuale; prima dell’accesso i candidati 

dovranno igienizzare con cura le mani con soluzione idroalcolica. 

Durante lo svolgimento di tutte le fasi della procedura è fatto obbligo di mantenere il distanziamento 

interpersonale di almeno un metro. Durante le prove, i candidati saranno collocati in postazioni 

adeguatamente distanziate e dovranno mantenere le medesime postazioni. 

I candidati dovranno utilizzare i bagni e curare l’igiene delle mani prima dell’ingresso e all’uscita 

mediante soluzione idroalcolica resa disponibile. 

 Le operazioni di predisposizione e distribuzione dei materiali saranno effettuate dal personale di 

supporto attraverso l’impiego di guanti monouso. 

Ai candidati è richiesto di presentare, al momento dell’identificazione una 

autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 disponibile sul sito 

www.aslroma1.it sezione dedicata al “CONCORSO PUBBLICO, IN FORMA 

AGGREGATA, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 37 POSTI DA DIRIGENTE MEDICO – 

DISCIPLINA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE – AREA SANITÀ 

PUBBLICA, PER LE ESIGENZE DELLA ASL ROMA 1 E DELLA ASL ROMA 2”. 

I candidati dovranno inoltre presentarsi alla prova muniti di fotocopia del documento di 

identità fronte retro, in corso di validità. 
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