Dipartimento Amministrativo
Servizio Gestione Giuridica del Personale

Avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero
professionale a personale laureato in medicina e chirurgia con specializzazione in Oncologia nell’ambito del
progetto “Ruolo prognostico e predittivo della caratterizzazione bio-molecolare correlata ai programmi
terapeutici ed in particolare all’ immunoterapia nei tumori solidi” da svolgere presso la SOC di Oncologia
Medica dell’ Arcispedale Santa Maria Nuova dell’AUSL di Reggio Emilia.
(pubblicato sul Bur n. 384 del 04/11/2020)
Si comunica che il COLLOQUIO della pubblica selezione in argomento si terrà il 30 Novembre 2020 alle
ore 09.00 presso il Servizio Gestione Giuridica del Personale dell’Azienda USL di Reggio Emilia – Via
Sicilia n. 44 – Reggio Emilia
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il
colloquio, senza ulteriori singole comunicazioni, nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti di valido documento di
riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, ora e sede stabiliti saranno considerati
rinunciatari alla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati per cui non saranno
effettuate convocazioni individuali.
Si prega di prendere visione, nella pagina seguente, della sintesi delle disposizioni contenute nelle “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”.

Il Direttore del Servizio
Gestione Giuridica del Personale
Lorenzo Fioroni

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 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;

•

che 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;

•

che 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;

•

che verrà favorito il ricambio d’aria negli ambienti interni al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di
aria esterna secondo le normative vigenti; che verranno previste pulizia e disinfezione delle postazioni
ad ogni cambio di gruppo.

