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 Trieste, data della sottoscrizione digitale 

  

OGGETTO: MODIFICA SEDE DEL CONCORSO PUBBLICO PER N.1 POSTO 

DI DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA DI PEDIATRIA E MISURE DI 
CONTENIMENTO ANTI-COVID. 

MODIFICA SEDE: In riferimento alla procedura concorsuale in oggetto, si comunica che, 
per sopravvenute ragioni organizzative, la sede delle prove concorsuali fissate per il giorno lunedì 

21 settembre 2020 è stata spostata presso l’Aula Magna dell’Ospedale Cattinara di 
Trieste, in Strada di Fiume n. 447 (Anatomia Patologica). Resta confermato 

l’orario di convocazione indicato (ore 9.00). 

Si rammenta ai candidati che, ai fini di ammissione alla procedura concorsuale, 
dovranno presentarsi muniti di quanto segue: 

- Documento di identità in corso di validità e fotocopia del medesimo 

- La domanda di partecipazione a concorso, già presentata mediante apposito 
applicativo informatico, debitamente firmata in originale 

- la ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria di € 10,33 effettuato tramite 
C.C.P. n. 10979342 o coordinate postali IBAN IT 32S07601 02200 000010979342, oppure 
alla Banca Popolare Friuladria – Piazza Foraggi 6/A – Trieste cod. ABI 05336 cod. CAB 
02202 cod. IBAN IT 14 U 05336 02202 000040272189 intestato all’I.R.C.C.S. materno 
infantile «Burlo Garofolo», via dell’Istria n. 65/1, 34137 Trieste, indicando come causale 
“ID 18.714 cognome e nome”. 

 
MISURE DI CONTENIMENTO COVID-19: di seguito si forniscono ai candidati istruzioni 
operative finalizzate a consentire il regolare svolgimento della procedura concorsuale nel rispetto 
delle misure di contenimento da diffusione Covid-19 poste a tutela della salute pubblica. 
 
Si rammenta, in via preliminare, che è obbligo dei candidati di permanere al domicilio nei seguenti 
casi: 
- qualora si sia risultato positivo al Covid-19 e non si disponga di idonea certificazione medica che 
attesti l’avvenuta negativizzazione del tampone 
- nel caso in cui si sia sottoposti a misure di isolamento/quarantena 
- nel caso di febbre (maggiore di 37,5° C) e/o sintomi riconducibili al Covid-19. 
 
Fermo quanto sopra, in sede concorsuale i candidati saranno sottoposti, prima di accedere alla 
sede di espletamento della prova d'esame, alle procedure di riconoscimento e, contestualmente, 
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alla rilevazione della temperatura corporea. I candidati dovranno inoltre rilasciare specifica 
dichiarazione, che si allega alla presente e che si chiede ai candidati di consegnare già compilata il 
giorno delle prove concorsuali in modo da accelerare le operazioni preliminari. 
Saranno posti a disposizione dei candidati soluzioni igienizzanti. I candidati dovranno accedere 
alla sede di riconoscimento indossando idonea mascherina. 
 
Si avverte sin d'ora che, a tutela della salute pubblica e in conformità alle disposizioni in tema di 
contenimento della diffusione da Covid-19, i candidati che venissero riscontrati con temperatura 
corporea superiore a 37,5 ° C e/o sintomi riconducibili al Covid-19 non potranno accedere al locale 
delle prove d'esame e saranno invitati ad allontanarsi – con la rigida osservanza relativa 
all’utilizzo dei Dispositivi di Protezione delle vie aeree e mantenendo la distanza di sicurezza dalle 
altre persone – dagli addetti alla vigilanza avvertendo le autorità sanitarie competenti e i numeri di 
emergenza per il COVID‐19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute nonché le Forze 
dell’Ordine in caso di rifiuto. 
 
In sede concorsuale saranno garantite le distanze di sicurezza tra i candidati.  

 
AVVISI ULTERIORI: si comunica che, in relazione al numero di candidati che si presenteranno 
alla I prova concorsuale, la commissione si riserva la possibilità di sottoporre ai candidati presenti 
la scelta sulla possibilità di anticipare l’espletamento della II prova concorsuale alla prima giornata 
del 21 settembre 2020. Detta opzione sarà praticabile solo in caso di unanime consenso dei 
candidati. 
Resta ferma la giornata già indicata del 22 settembre 2020 per la conclusione delle prove 
concorsuali. 

 
Cordiali saluti. 

Il segretario della commissione esaminatrice 
dott.ssa Laura Mandelli 

(firmato digitalmente) 
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AUTODICHIARAZIONE 
 
Il sottoscritto    
 
 
 
dichiara 

 di non essere sottoposto a misure di quarantena o di isolamento* 

 di non essere a conoscenza di essere positivo al Covid‐19 

 di non essere 

a conoscenza di avere avuto contatti con persone risultate positive al Covid‐19 nei

 14 giorni precedenti la data odierna 

 di non avere o avere avuto sintomi riconducibili al Covid‐19 nei 14 giorni 

precedenti la data odierna (febbre>37,5°C, tosse, difficoltà respiratoria, 

congiuntivite, mal di testa, vomito, perdita del gusto, perdita dell'olfatto, mal di 

gola, diarrea, astenia) 

 
 

* Secondo quanto previsto dal DPCM 7/9/2020, le persone che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia in paesi diversi da 
quelli dell’Unità Europea (con l’eccezione di Bulgaria, Romania), dello spazio Schengen, Regno Unito e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, San 
Marino e Città del Vaticano sono sottoposte all’isolamento fiduciario per 14 giorni. 
Le persone che rientrano da Grecia, Spagna, Malta, Croazia hanno l’obbligo di sottoporsi ad un test da effettuarsi per mezzo di tampone entro 48 ore 
dall’ingresso nel territorio nazionale. 
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