Concorso pubblico per titoli ed esami a 130 posti di cps INFERMIERE
cat.D da assegnare alle Aziende del SSR FVG.
Bando prot. 41461 del 24/11/2020
Prescrizioni di sicurezza
e indicazioni utili ai candidati per lo svolgimento delle
PROVE SCRITTA E PRATICA

MISURE DI SICUREZZA COVID-19
DIVIETO DI ACCESSO ALLA SEDE CONCORSUALE
Il candidato deve restare al proprio domicilio nel caso in cui :
1. sia risultato positivo al COVID-19 e non disponga di una
idonea certificazione medica che attesti l’avvenuta
negativizzazione del tampone;
2. sia sottoposto a misura di quarantena o isolamento;
3. sia affetto da uno dei sintomi di cui al «Modulo di
autocertificazione Covid19».

MISURE DI SICUREZZA COVID-19

PROVA SCRITTA E PRATICA SUPPLETIVA
Per i candidati OBBLIGATI a restare al proprio domicilio in quanto sottoposti a
misura di profilassi per esigenze di sanità pubblica dovute alla pandemia da
Covid19 sarà previsto l’espletamento di una prova scritta e pratica suppletiva, la
cui data verrà comunicata mediante pubblicazione sul sito internet di ARCS.
Per essere ammessi alle prove suppletive i candidati devono produrre idonea
certificazione attestante la misura di sicurezza (isolamento domiciliare e/o
quarantena) rilasciata da autorità sanitaria pubblica competente.
La certificazione dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo mail:
infermiere2020@arcs.sanita.fvg.it tassativamente entro le ore 24.00 del giorno
21/03/2021. Non sono ritenute valide le autocertificazioni.
In relazione alla data di calendarizzazione delle prove suppletive e successiva
prova orale, l’azienda si riserva, di adottare distinta graduatoria concorsuale.

MISURE DI SICUREZZA COVID-19
CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA SEDE CONCORSUALE
1. Il candidato presente è:
a) sottoposto alla misurazione della temperatura con termometro a infrarossi.
Qualora sia rilevata una temperatura superiore a 37,5°C il rilevamento sarà
ripetuto per tre volte a distanza di 5 minuti circa l’uno dall’altro. Durante tale
periodo il candidato verrà fatto sostare in area separata. Se tutte e tre le
rilevazioni esitano con una temperatura superiore a 37,5° C il candidato non
potrà accedere alla sede concorsuale.
Dovrà allontanarsi, chiamare il proprio medico di base o i numeri regionali
per emergenza Covid19 per opportuna valutazione e presa in carico
sanitaria. In caso di rifiuto il candidato sarà segnalato alle Forze dell’Ordine.
Ciò nel rispetto delle disposizioni di cui al DPCM 02/03/2021

MISURE DI SICUREZZA COVID-19
CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA SEDE CONCORSUALE
b) tenuto a produrre il «Modulo di autocertificazione Covid19» debitamente
compilato e firmato. Il modulo è pubblicato sul sito ARCS nella pagina
dedicata al concorso;

c) indossare mascherina chirurgica/FFP2/FFP3 per tutto il tempo di permanenza
nei locali delle prove, nonché nelle pertinenze degli stessi. Non sono
ammesse altre tipologie di protezione a copertura naso e bocca.

MISURE DI SICUREZZA COVID-19
CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA SEDE CONCORSUALE
2. Non sono ammessi accompagnatori. In caso di disabilità certificata ex
L.104/1992 o in caso di necessità per motivi di salute (es. temporanea
impossibilità a deambulare) il candidato deve segnalare tale necessità al
seguente indirizzo mail: infermiere2020@arcs.sanita.fvg.it entro le ore
12.00 del 09/03/2021.

MISURE DI SICUREZZA COVID-19
ALLATTAMENTO
L’allattamento all’interno dell’area concorsuale è consentito, durante la
pausa fra una prova e l’altra.
L’accompagnatore è sottoposto a tutte le misure di sicurezza applicate al
candidato.
La candidata deve segnalare tale necessità al seguente indirizzo mail:
infermiere2020@arcs.sanita.fvg.it entro le ore 12.00 del 09/03/2021.

MISURE DI SICUREZZA COVID-19
COMPORTAMENTO ALL’INTERNO DELLA SEDE CONCORSUALE
1) mantenere indossata sempre la mascherina chirurgica/FFP2/FFP3, salvo
il tempo necessario al riconoscimento. Condizioni di salute che
sconsiglino tale utilizzo devono essere documentate da idonea
certificazione medica e comunicate al seguente indirizzo mail:
infermiere2020@arcs.sanita.fvg.it entro il 09/03/2021 ore 12.00 per la
predisposizione delle opportune misure di distanziamento;
2) rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1,5 metri;
3) utilizzare il gel per l’igienizzazione della mani quando richiesto o
necessario;
4) starnutire o tossire nella piega del gomito.

MISURE DI SICUREZZA COVID-19
SERVIZIO SANITARIO
1. All’esterno del padiglione 4, sede delle prove, è presente
ambulanza Tipo A con due operatori per servizio di soccorso.

SERVIZIO BAR
1. Per motivi di sicurezza all’interno dei locali non sono presenti
bar né distributori automatici, pertanto i candidati sono invitati
organizzarsi.

MISURE DI TUTELA PRIVACY
COMPORTAMENTO ALL’INTERNO DELLA SEDE CONCORSUALE

1. All’interno della sede concorsuale e nelle sue pertinenze non è
consentito fare foto, video o registrazioni

INFORMAZIONI GENERALI
Domande pervenute
1548

PROVA PRATICA

Si terrà presso i locali di UDINE E GORIZIA FIERE SPA, Via
della Vecchia Filatura, 10/1 – Torreano di Martignacco
(UD) – ingresso OVEST in base alla seguente
convocazione giornaliera :

DATA
ORE DA
10/03/2021 8,30 ABAG…
10/03/2021 14,00 DI BE…
11/03/2021 8,30 PACE…

A
DEVI…
OUDG…
ZUMI…

CORSIE PREFERENZIALI

Si invitano i candidati/candidate che necessitano di corsia
preferenziale di accesso per particolari condizioni (es. stato di
gravidanza, difficoltà a deambulare, ecc.) a segnalare tale
circostanza al seguente indirizzo mail

infermiere2020@arcs.sanita.fvg.it
entro le ore 12.00 del 09/03/2021.

MISURE RELATIVE AGLI SPOSTAMENTI

In relazione ai divieti previsti dall’art.2 del DPCM 02/03/2021
i candidati potranno indicare quale motivazione dello
spostamento la partecipazione alle prove concorsuali per la
copertura di 130 posti di cps infermiere da assegnare alle
Aziende del SSR del F.V.G.

Indicazioni stradali arrivando da autostrada

Sede concorsuale

Uscita Udine Sud dell’autostrada. Imboccare la tangenziale SS 13 scegliendo la direzione Nord
fino all’uscita Fiera- Stadio.
Uscita Udine Nord dell’autostrada. Imboccare la tangenziale SS13 in direzione SUD fino all’uscita
Fiera-Stadio

Indicazioni arrivando in bus dalla stazione treni o autobus

bus linea 9 - destinazione Capolinea Città Fiera
Proseguire a piedi per circa 400 metri verso la sede
d’esame Udine Gorizia Fiere SpA–Via Cotonificio n.96 TORREANO DI MARTIGNACCO–ingresso OVEST
Autoservizi Saf sito http://www.saf.ud.it/
(Info / biglietteria Tel. 0432/508074)

Mappa padiglioni fiera

Sede concorsuale

Padiglione 4
sede prove

Ingresso
OVEST

Percorso interno di accesso al pad. 4

Parcheggi e ingresso OVEST
Nella zona antistante la fiera è disponibile ampio parcheggio. Quindi
seguire le indicazioni per l’ingresso Ovest

Accesso da Ingresso Ovest

L’accesso dei candidati sarà
scaglionato nel rispetto delle
misure di sicurezza.
Varcato l’ingresso seguire le
indicazioni e recarsi al punto di
misurazione della temperatura,
mantenendo indossata la
mascherina chirurgica e
rispettando la distanza di
sicurezza.
S’INVITA A NON SOSTARE SULLA
CARREGGIATA

Postazioni rilevazione temperatura

All’ingresso OVEST è rilevata la temperatura e ritirato il Modulo di autocertificazione
Covid19 che deve essere COMPILATO e FIRMATO prima di entrare.
Qualora sia rilevata una temperatura superiore a 37,5° C. il candidato verrà fatto sostare
in zona separata.
In questo caso la temperatura verrà rilevata per tre volte successive a distanza di alcuni
minuti. L’accesso alla prova sarà consentito solo in presenza di temperatura pari o
inferiore a 37,5° C.

Ingresso padiglione 4

Effettuata la rilevazione della
temperatura e consegnata la
dichiarazione Covid19
il candidato deve seguire
il percorso interno che conduce
al padiglione 4.

Ingresso padiglione 4

Ingresso Padiglione 4.

Riconoscimento candidati

All’interno del pad.4 il candidato deve recarsi al banco di riconoscimento al quale è
assegnato sulla base del cognome. Sono previsti 8 banchi di riconoscimento.
I candidati convocati per il giorno 10/03/2021
tabella sotto riportata

ore 8.30 sono abbinati come da

Banco di
riconoscimento
1
2
3
4
5
6
7
8

CANDIDATI
da
a
ARME…
ABAG…
ARTI…
BENV…
BERE…
BREZ…
BRIO…
CAPP…
CAPP…
CELA…
CELE…
COLI…
COLU…
D'ANI…
D'AQU…
DEVI…

Riconoscimento candidati

All’interno del pad. 4 il candidato deve recarsi al banco di riconoscimento al quale è
assegnato sulla base del cognome. Sono previsti 8 banchi di riconoscimento.
I candidati convocati per il giorno 10/03/2021
tabella sotto riportata

ore 14.00 sono abbinati come da

Banco di
riconoscimento
1
2
3
4
5
6
7
8

CANDIDATI
da
a
DRAK…
DI BE…
DRI…
FIOR…
FIOR…
GERO…
GHIM…
IONA…
IORI…
LONA…
LONG…
MART…
MARZ…
MORA…
MORE…
OUDG…

Riconoscimento candidati

All’interno del pad. 4 il candidato deve recarsi al banco di riconoscimento al quale è
assegnato sulla base del cognome. Sono previsti 8 banchi di riconoscimento.
I candidati convocati per il giorno 11/03/2021
tabella sotto riportata

ore 8.30 sono abbinati come da

Banco di
riconoscimento
1
2
3
4
5
6
7
8

CANDIDATI
da
a
PACE…
PERD…
PERE…
POZZ…
POZZ…
ROCC…
ROMA…
SANN…
SANS…
SIVI…
SMAN…
TIPI…
TIZB…
VENT…
VERG…
ZUMI…

Riconoscimento candidati

Al banco di riconoscimento il candidato
deve:
1. esibire il documento di riconoscimento
2. consegnare fotocopia del documento di
riconoscimento. ATTENZIONE NON È
POSSIBILE FARE FOTOCOPIE
ALL’INTERNO DEI LOCALI
3. firmare il registro di presenza. Ritirare la
penna monouso fornita da ARCS che
dovrà essere conservata per
l’espletamento della prova. NON
POSSONO ESSERE UTILIZZATE ALTRE
PENNE.

Postazione

1. Effettuate le operazioni di
riconoscimento il candidato dovrà
recarsi alla postazione assegnata ed
attenersi alle istruzioni impartite dal
personale addetto alla sorveglianza.

2. L’accesso ai bagni è consentito solo
prima delle prove, non durante lo
svolgimento delle stesse, previa
esibizione del documento di
riconoscimento.

SETTORE 13
16 POSTI (8 File - 2 Righe)

SETTORE 14
16 POSTI (8 File - 2 Righe)

SMISTAMENTO E CONTROLLO

SETTORE 8
40 POSTI (8 FILE - 5 RIGHE)
Postazioni distanziate 1,5 m l'una dall'altra

SMISTAMENTO E CONTROLLO

SETTORE 9
40 POSTI (8 FILE - 5 RIGHE)
Postazioni distanziate 1,5 m l'una dall'altra

SMISTAMENTO E CONTROLLO

PORTA 8
PORTA 6

SETTORE 7
40 POSTI (8 FILE - 5 RIGHE)
Postazioni distanziate 1,5 m l'una dall'altra

SMISTAMENTO E CONTROLLO

SMISTAMENTO E CONTROLLO

SMISTAMENTO E CONTROLLO

SMISTAMENTO E CONTROLLO

SERVIZI IGIENICI

SMISTAMENTO E CONTROLLO

SETTORE 12
40 POSTI (8 FILE - 5 RIGHE)
Postazioni distanziate 1,5 m l'una dall'altra

PORTA 7

SETTORE 11
40 POSTI (8 FILE - 5 RIGHE)
Postazioni distanziate 1,5 m l'una dall'altra

SMISTAMENTO E CONTROLLO

SETTORE 10
40 POSTI (8 FILE - 5 RIGHE)
Postazioni distanziate 1,5 m l'una dall'altra

Mappa aula
prove

SMISTAMENTO E CONTROLLO

SERVIZI IGIENICI

SMISTAMENTO E CONTROLLO

servizi igienici

SETTORE 15
16 POSTI (8 File - 2 Righe)

SMISTAMENTO E CONTROLLO

PORTA 5

uscita di
sicurezza

uscita di sicurezza

uscita di sicurezza

SMISTAMENTO E CONTROLLO

servizi igienici

SERVIZI
IGIENICI

SETTORE 1
40 POSTI (8 FILE - 5 RIGHE)
Postazioni distanziate 1,5 m l'una dall'altra

SETTORE 2
40 POSTI (8 FILE - 5 RIGHE)
Postazioni distanziate 1,5 m l'una dall'altra

SMISTAMENTO E CONTROLLO

SMISTAMENTO E CONTROLLO

SETTORE 3
40 POSTI (8 FILE - 5 RIGHE)
Postazioni distanziate 1,5 m l'una dall'altra

SMISTAMENTO E CONTROLLO

SMISTAMENTO E CONTROLLO

BANCHI DI RICONOSCIMENTO

1

2

2

4

3

3

4

5

5

6

7

8

6

7

8
Area commissione

uscita di sicurezza

Vano tecnico

uscita di sicurezza

1

vano tecnico

PIAZZALE

Ambulanza

deposito ombrelli

Ingresso
pad.4

Ingresso Pad. 4

PADIGLIONE 4

PIAZZALE

INGRESSO CANDIDATI

da INGRESSO OVEST

AFFLUSSO E SMISTAMENTO

SMISTAMENTO E CONTROLLO

SETTORE 6
40 POSTI (8 FILE - 5 RIGHE)
Postazioni distanziate 1,5 m l'una dall'altra

AFFLUSSO E SMISTAMENTO

SETTORE 5
40 POSTI (8 FILE - 5 RIGHE)
Postazioni distanziate 1,5 m l'una dall'altra

AFFLUSSO E SMISTAMENTO

SETTORE 4
40 POSTI (8 FILE - 5 RIGHE)
Postazioni distanziate 1,5 m l'una dall'altra

Grazie per la collaborazione

