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In adempimento alle “Linee guida per la gestione da parte di tutte le pubbliche 
amministrazioni e le aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale della Regione 
Emilia-Romagna delle procedure concorsuali e selettive nella fase 2 dell'emergenza 
Covid-19” si comunica che: 
 

• in relazione al numero dei candidati ammessi sono stai individuati spazi che 
evitino la formazione di assembramenti e  garantiscano il corretto distanziamento 
dei candidati 
 

• tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento della prova (candidati, componenti 
della Commissione, personale di supporto), considerata la condivisione prolungata 
del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie 
respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene 
delle mani con soluzioni idro-alcoliche; 

• verrà resa disponibile soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani per candidati, 
personale di supporto e membri della Commissione, anche in più punti degli spazi 
dedicati all’attività, in particolare all’entrata, durante le fasi di riconoscimento e 
ne verrà promosso l’utilizzo frequente; 

• verranno garantite idonee misure di distanziamento tra i partecipanti alla 
procedura (canditati, personale di supporto, membri della Commissione), che 
permetta il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro tra i 
candidati a cui aggiungere lo spazio per il camminamento, con regolamentazione 
dei flussi e percorsi in modalità di senso unico e sempre nel rispetto della distanza 
di sicurezza di almeno un metro, con vie di ingresso e di uscita separati; ove non 
possibile, la separazione dei flussi di ingresso ed uscita va garantita tramite il 
senso alternato con l’ausilio di personale preposto nella gestione dell’afflusso dei 
candidati stessi; 

• verrà favorito il ricambio d’aria negli ambienti interni al fine di garantire 
l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti; 

• verranno previste pulizia e disinfezione delle postazioni ad ogni cambio di gruppo 
di candidati. 

 


