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Piano operativo 
Procedure concorsuali A.P.S.P. “Opera Romani” 

Concorso infermieri marzo 2022 

ai sensi del “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” dd. 15/04/2021 
 
 

Sede di concorso 
Il concorso pubblico indetto dall’A.P.S.P. “Opera 
Romani” (di seguito “Azienda”) e da altre due 
aziende pubbliche, si svolge presso la  Sala 
formazione del primo piano (di seguito “Sala”) 
dell’A.P.S.P. “Opera Romani” – Via Roma n.21 – 
38060 Nomi (TN).  Il numero dei potenziali 
partecipanti al concorso per infermieri, oggetto del 
presente Piano permette lo svolgimento in sicurezza 
nei locali della suddetta struttura. 

 
La struttura è raggiungibile con i trasporti pubblici 
(i cui orari sono consultabili sul sito web di Trentino 
Trasporti www.trentinotrasporti.it ) oppure con 
proprio automezzo, per il quale c’è ampia 
disponibilità di parcheggio auto nei pressi della 

Struttura. 
 
 

Requisiti d’accesso 
- presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale il green pass rafforzato digitale o copia 

cartacea e 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; 

- 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; 
- indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali 

filtranti FFP2. Non è consentito l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di 
comunità in possesso del candidato; 

- modulo di autodichiarazione (allegato n. 1) in cui viene dichiarata: temperatura corporea < 37,5°C; 
assenza di sintomi da Covid-19; indicazione di eventuali contatti stretti con persone affette da Covid; 
autodichiarazione di non essere a conoscenza, alla data della prova concorsuale, del proprio stato di 
positività a COVID-19; 

 

L’amministrazione raccomanda ai candidati la moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati al 
fine di ridurre l’effetto “droplet”. 

http://www.trentinotrasporti.it/
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Corretto utilizzo delle mascherine 
 

 
 

Triage 
L’accesso dei candidati alla sede del concorso sarà subordinato a: 

- igienizzazione delle mani; 
- esibizione del green pass rafforzato 
- controllo della temperatura corporea < 37,5°C; 
- raccolta modulo di autodichiarazione (allegato n.1). 

 

Se durante la fase di accoglimento o le procedure concorsuali dovessero insorgere sintomatologie 

riconducibili al Covid-19, il soggetto verrà isolato in apposita area dedicata (area di transito all’esterno della 
porta di compartimentazione verso la palazzina). L’assistenza medico-infermieristica sarà eventualmente 
garantita da personale della Struttura. 

 

Identificazione dei candidati 
I candidati dovranno presentarsi muniti del documento di identità in corso di validità. 
Solo al termine del riconoscimento il candidato potrà accomodarsi al posto, secondo le indicazioni che gli 
verranno fornite. 

 

Aula di concorso 
L’accesso alla Sala concorsuale, sita al Piano primo, è raggiungibile tramite accesso dedicato ed esclusivo 
dall’esterno dell’edificio. É prevista una segnaletica a partire dal cancello pedonale per facilitare il percorso  
d i  a c c e s s o  a l l a  S a l a . ( v e d i  i m m a g i n e  s u c c e s s i v a )  
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Le postazioni per i candidati sono state disposte a 2,5 m l’una dall’altra (in tutte le direzioni) per consentire ai 
candidati un’area di 6,25 m2 nel rispetto della distanza “droplet”. 
Prima dell’inizio delle prove concorsuali i candidati potranno usufruire dei servizi igienici utilizzando il 
percorso di uscita: durante le prove non sarà possibile uscire dalla sala se non autorizzati dalla Commissione. 
La consumazione di cibi è vietata: ai candidati è consentito introdurre bevande nella sede di concorso. 
La procedura di deflusso dei candidati dall’aula di concorso è gestita in maniera ordinata al fine di garantire 
la distanza interpersonale di almeno 2,25 m. 

 

 

Personale addetto 
Considerato il numero dei partecipanti (n. 3 ammessi), oltre alle Commissione esaminatrice, sarà presente 
n. 1 persona incaricata all’attività di identificazione e del triage dei candidati. 
L’attività di vigilanza verrà svolta dalla stessa Commissione esaminatrice. 
Il personale e la Commissione sono stati adeguatamente formati rispetto alle misure di prevenzione da 

adottare. 
 

Sanificazione degli spazi 
Prima dell’effettuazione delle prove di concorso vengono programmati interventi straordinari di pulizia sulle 

superfici di contatto. 
 

Misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e delle commissioni 

esaminatrici 
Le persone addette all’identificazione dei candidati presenti e i commissari di concorso devono tenersi alle 

misure di prevenzione indicate nel presente Piano: 
- FFP2 
- igiene delle mani 
- distanziamento interpersonale di 2,5 m 
- dichiarazione assenza sintomi Covid-19 
- Possesso del Green Pass rafforzato 
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- Tampone antigenico effettuato presso la struttura di appartenenza, non antecedente le 48 ore dalla 
data della prova 

 
 

Procedure di gestione dell’emergenza ed evacuazione 
Eventuali situazioni di emergenza ed evacuazione verranno gestite secondo il Piano Emergenza ed Evacuazione 
aziendale. 

 
 

Il  presente  Piano  è  pubblicato  sul  sito  web  aziendale  nella  sezione “Amministrazione trasparente”, 
sezione  “Concorsi ”  al  link: 

www.operaromani.it 

www.residenzavalledeilaghi.it 

 
 

 

http://www.operaromani.it/
http://www.apspgrazioli.it/azienda/albo/concorsi-e-selezioni.asp
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SCHEDA DI VALUTAZIONE PER PARTECIPANTI PROCEDURA CONCORSUALE 
 

Le persone anziane sono la popolazione fragile per eccellenza che bisogna proteggere in tutti i modi nel corso 

dell’epidemia da Coronavirus (SARS-CoV-2). Nelle strutture residenziali sociosanitarie sono ospitati anche soggetti con 

patologie croniche, affette da disabilità di varia natura o con altre problematiche di salute; anche queste persone sono da 

considerarsi fragili e potenzialmente a maggior rischio di evoluzione grave se colpite dalla malattia (COVID-19). Pertanto, 

è necessaria la massima attenzione anche nei confronti di questi soggetti. 

Per questi motivi, l'accesso di parenti e visitatori alla struttura è limitata a soli CASI ECCEZIONALI (ad esempio, situazioni 

di fine vita) autorizzati dalla Direzione sanitaria, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili 

trasmissioni di infezione (DPCM n. 9 marzo 2020 art.2, comma q). Le chiediamo quindi rispondere alle seguenti domande. 
 

Il/La     sottoscritto/a    

consapevole  delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni mendaci di cui all’Art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 

n.445 

 
DICHIARA 

 
 che la temperatura corporea rilevata in data odierna NON è uguale o superiore ai 37,5°C; 

 di non essere  sottoposto alla misura di  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; 

 di non essere a conoscenza, alla data della prova concorsuale, del proprio stato di positività a COVID-19; 

 di aver avuto negli ultimi 14 giorni un contatto stretto con una persona con diagnosi 

sospetta/probabile/confermata di infezione da COVID-19; 

 di   non   aver   avuto   negli   ultimi   14   giorni   un   contatto   stretto   con   una   persona   con   diagnosi 

sospetta/probabile/confermata di infezione da COVID-19; 

 di non presentare nessuno dei seguenti sintomi: 

• febbre 

• tosse secca 

• respiro affannoso/difficoltà respiratorie 

• dolori muscolari diffusi 

• mal di testa 

• raffreddore (naso chiuso e/o naso che cola) 

• mal di gola 

• congiuntivite 

• diarrea 

• perdita del senso del gusto (ageusia) 

• perdita del senso del dell’olfatto (anosmia) 
 
 
 
 

Data   Firma    

ALLEGATO 1 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 13 REG. UE 16/679 

Ingresso in struttura di partecipanti a procedura concorsuale 

Identità e dati di contatto 

del titolare 
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Residenza valle dei laghi” 
Via Ospedale 24 38073 
 Tel. 0461-568510  
Fax 0461 568324 
www.residenzavalledeilaghi.it 
segreteria@residenzavalledeilaghi.it  
residenzavalledeilaghi@pecline.it 
 

Dati trattati • i dati anagrafici della persona interessata; 

• il dato sulla temperatura corporea non uguale o superiore ai 37,5°C; 

• i dati personali attinenti alla presenza o meno di contatti stretti, negli ultimi 14 giorni, con 

soggetti con diagnosi sospetta/probabile/confermata di infezione da coronavirus; 

• la presenza o meno di sintomi riconducibili all’infezione da coronavirus; 
• eventuale stato di positività a COVID-19. 

Finalità del trattamento Prevenzione dal contagio da COVID-19. 

Mancato conferimento dei 
dati 

L’eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso ai locali e agli uffici. 

Modalità di trattamento Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, il titolare del trattamento non 

effettua alcuna registrazione del dato laddove la temperatura sia inferiore ai 37,5°. 
L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura 

potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito 

l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza. 

Base giuridica del 
trattamento 

Fini di sicurezza pubblica. 

Destinatari dei dati 
raccolti 

Il trattamento è effettuato da parte di personale incaricato che agisce sulla base di specifiche 

istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. I dati personali e le 

informazioni raccolte non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in 

ragione delle specifiche previsioni normative. 

Trasferimento extra UE Non è previsto il trasferimento in Paesi extra UE. 

Periodo di conservazione I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di 
prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine del predetto stato 

d’emergenza. 

Diritti di accesso, 
rettifica, cancellazione, 
limitazione e portabilità 

Gli interessati hanno il diritto: 
• di accedere ai propri dati personali; 

• di chiederne la rettifica; 

• l’aggiornamento e la relativa cancellazione, laddove previsto; 
• opporsi al trattamento; 

• richiederne la limitazione. 

Coordinate autorità di 
controllo ove poter 
proporre reclamo 

Mediante comunicazione inoltrata all’indirizzo mail: 
urp@gdp.it 

Coordinate di contatto del 
responsabile per la 

protezione dei dati 

U.P.I.P.A. Sc, via Sighele 7, 38122 Trento,  
serviziodpo@upipa.tn.it 

 

http://www.residenzavalledeilaghi.it/
mailto:segreteria@residenzavalledeilaghi.it
mailto:residenzavalledeilaghi@pecline.it
mailto:urp@gdp.it
mailto:serviziodpo@upipa.tn.it

