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,toNCoRSo PUBBLICo, PER TITqLI ED ESAMI, PER LA CqPERTURA A TEMPÙ
INDETERMINATO DI N, 20 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DI MEDICINA E CHIRURGIA
D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA PER L'AREA EMERGENZA URGENZA NELLO
SPECIFICO NELLE AU,OO.CC, DI MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E
D'URGENZA DEI PP.OO DELL'ASL NAPOLI 1 CENTRO.''

CalendarioJrrove
Si comunicer che:

la prova scritta veruà espletata il giorno 24 gennaio 2023 presso 1'Ospedale del Mare
- Aula D, palazzina amrninistrativa. viale della Metarnorfbsi, s.n,c.o 80147
Napoli/Ponticelli e che icandidati ammessi sollo couvocati alle ore ll:00 presso la
predetta sede;

la prova pratica e orale verranno espletate il giorno 26 ge nnaio 2023 presso l'Ospe«lale
del Mare - Aula D, palazzina amministrativa, viale della Metamorf'osi, s.n.c., 80147
Napoli/Ponticelli e che i candidati ammessi sollo convocati alle ore 09:00 presso la
predetta sede.

La mancata presentazioue dei candidati, anche ad una sola delle prove previste, e
considerata esplicita e defrnitiva manilestazione della propria volontà di rinunciare alla selezione.

Considerata l'attuale situazione dei contagi e al tine di consentire lo svolgimento in
sicurezza del concorso it'r argonlento, si decide di contillrrare ad applicare le prescrizioni
dell'Ordinanza del25 maggio 2022 emanata dal Ministero delta Salute e, pertanto, si raccomanda
una lettura del sttccessivo allegato "Avt:iso - prove concorsttali in pras,enza - atletrytintenli e prescrizigyti
per l'acces,so alle sedi in condizioni di sicurczza rispetto al rischio da conlagio da C)ovicl-19" (Attegato
A)

Prima di accedere alla sede concolsuale, i caltdiclati avranno cura di rendere
I'a lara ito a debitarnente corlpi later c
firmata. da consegnare agli addetti al riconoscimento aiquali dovranno esibire un clocumento cli
id ent-ifà in.c,prs,o di y:rlidi(à,,

La Corrrmissione si riserva di modificare [a clata di convocazione di cui al presente avviso,
in caso di sopravvenuti impedimenti, dandone ulteriore comunicazione sul sito aziendale.

I voti della prova scritta saranllo pubblicati successivamente al la prova nella Sezione
"Media e Comunicati/Avvisi al pubblico" del sito wc.b clell'ASL Napoli 1 Centro, collegament<r
ipertestuale:

I risultati della valutazione dei titoli e della prova pratica saranno affìssi dalla
Commissioue esaminatrice nell'aula d'esame in-rmediatamente prìrna dello svolgimento della
prova orale.

La presente comunicazioue ha valore legale a tutti gli effètti cli legge, quale notifìca a
sostenere le prove d'esame del concorso de c1uo.

D'ordine del Presidente della Commissione



"All.egulo A"

AVVISO

PROVE CONCORSUALI IN PRESENZA . ADEMPIMENTI E
PRESCRIZIONI PER L'ACCESSO ALLE SEDI IN CONDIZIONI
DI SICUNEZZA RISPBTTO AL RISCHIO DA CONTAGIO DA
COVID.19

Si raccomanda: A seguito:

l. presentarsi da soli senza alcun tipo di
da documentare);

bagaglio (salvo situazioni eccezionali

2. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura
dell'isolamento come misura di prevenzione della diffusione del
contagio da COVID-19;

3. indossare obbligatoriamente,
concorsuale sino all'uscita
FFP2.

dal momento dell'accesso all'area
gli appositi filtranti facciali

L' o di cui ai meri 2 deve e etto di a

allegato).

inibito I'ingresso nell'area concorsuale.

È, inoltre, vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, di cui ci
si potrà munire preventivamente.



"Allegato B"
AUTODICHIARAZIONE

zri sensi degli artt. 46 e 47 dcl DIrR n, 44512000

Il/La sottoscritto/a

tele[òno
prcscnte

e-nrail
in data []l'csso

per sostenere la prova scritta del concorso pubblico. pel'titoli ed esami, per la coperturer cli n. 20 posti
di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d'accetta'zione e c1'urgenza per l'Area Emergenza
Urgenza nello specifico nelle UU.OO.CC. di Medicina e ChirLrrgia d'Accettazione e d'Urgenza dei
PP.OO dell'ASL Napoli 1 Centro

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi clegli arLt. 46 e 47 del DpR n. 44512000:

vigore. nonché delle lelative sanzioni penali, ivi comprese quelle per dichiarazionimenJaci;

Protocollo del Dipartimento FP, e di impegnarsi a rispettarne tLrtte le prescrizioni ivi
contenute;

misum della quarantena o isolameuto domiciliare fìduciario elo al divieto cli allontauamento
dalla propria dintora/abitazione come nristrra di preverzione clella diflusione del contagio cla
COVID _ 19.

lllla sottoscrittolaè consapevole, in caso di dichiarazioninon ver.itiere e di fàlsità negli atti, delle
sanzioni penali previste (afi.76 del D.P.R. 28 dicen-rbre 2000, n. 445) edella clecadenza clai benefìci
eventualmente conseguiti (art. 75 delD.P.R. 28 dicembre 2000, n.445).

llll,asottoscritto/adichiar4 inoltrc, di essere aconoscellzache i datipersolali foniti nellapresente
dichiarazione sono necessari per la tutela della salute proprì4 degli altri partecipanti alla seleziole e
dei componenti della Commissione. e peftanto presta il proprio consenso al lor.o trattamelto per le
tìnalita di cui alle norme in materia di misure per il contenimento e gestione del Covid - 19.

[,uogo e data

Irirnra


