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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE -  REGIONE MARCHE 

AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD” 

PESARO 

CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE 

MARCHE, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 52 (CINQUANTADUE) POSTI DI  OPERATORE SOCIO-

SANITARIO  CAT. BS. 

Diario della Prova Pratica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  della Repubblica Italiana 4° serie 

speciale “concorsi ed esami”  n. 3 del 12/01/2021 

 

Per lo svolgimento del concorso l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, a garanzia della 

tempestività della procedure ma anche e soprattutto della sicurezza e della salute dei candidati, degli 

operatori, della Commissione ed, in generale, della salute pubblica ha ritenuto di porre in essere tutte le 

attività organizzativo-preventive utili all’attuazione di misure volte a garantire adeguate condizioni igieniche, 

limitazione di contatti interpersonali ravvicinati e sovraffollamenti. 

Per tale ragione ha inteso non effettuare la preselezione, limitando al massimo il numero di potenziali 

assembramenti e riducendo gli spostamenti nel territorio nazionale. 

A tal fine i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione telematica nei termini 

indicati dal bando sono direttamente ammessi con riserva a sostenere la prova pratica 

(ALLEGATO n. 1 – ELENCO NOMINATIVO CONVOCATI). 

 

La prova pratica del concorso pubblico unificato degli Enti del SSR, per titoli ed esami, a n. 52 posti di 

Operatore Socio-Sanitario – cat. Bs, indetto dall’A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord con determina n. 68 

del 07/02/2020,  pubblicato nel B.U. della Regione Marche n. 16 del 20/02/2020 e, per estratto, nella  G.U. 

della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “concorsi ed esami” n. 63 del 14/08/2020, si svolgerà presso la  

Vitrifrigo Arena,  situata in Via Y. A. Gagarin s.n. - 61122 Pesaro (a 3 km dalla stazione ferroviaria,  a 

2 km dallo svincolo dell’Autostrada A14 - casello di uscita Pesaro-Urbino, a 4 Km dal centro e dalla zona 

mare di Pesaro),  nelle seguenti giornate:    

• martedì 2 febbraio 2021 

• mercoledì 3 febbraio 2021. 

Tutti i candidati convocati e che, salvo diversa comunicazione da parte dell’Amministrazione, sono ammessi 

con riserva al concorso,  sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova pratica nella sede, nella giornata di 

sessione, nell’ora stabilita nonché NEL VARCO INDICATO, di ciascun gruppo (ALLEGATO n.2 – SESSIONI DI 

CONVOCAZIONE) senza ulteriore preavviso, muniti di:  



                    

- un valido documento di riconoscimento in corso di validità; 

- una fotocopia del documento di riconoscimento da consegnare all’addetto 

all’identificazione;  

- una autocertificazione COVID_19, secondo il modello ALLEGATO n. 3 - AUTOCERTIFICAZIONE 

COVID E INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI - debitamente compilata e sottoscritta. 

Non è consentita, per alcun motivo,  la modifica della data e dell’orario di convocazione. 

La mancata presentazione per sostenere la prova pratica nel giorno e nell’orario stabiliti o la presentazione 

in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso. 

I candidati che accederanno all’area concorsuale, in conformità alle vigenti misure di prevenzione e di 

protezione dalle infezioni da COVID_19, dovranno, nel rispetto della circolare del Ministero della Salute n. 

32850 del 12/10/2020: 

- seguire le indicazioni della segnaletica predisposta per mantenere le distanze e l’ordine durante 

l’identificazione; 

- indossare sia all’esterno che all’interno della sede d’esame - dall’identificazione e durante tutte le 

fasi della prova -  i dispositivi di protezione delle vie aeree (mascherina di tipo chirurgico o 

assimilabile), che coprano naso e bocca; 

- mantenere il distanziamento interpersonale superiore al metro durante tutte le fasi della procedura, 

sia all’esterno che all’interno della sede d’esame; 

- sottoporsi al controllo della temperatura corporea mediante termo scanner, 

- consegnare l’autocertificazione COVID_19 regolarmente sottoscritta (allegato n. 2). 

Il candidato che si trovi in una delle condizioni tali da non poter sottoscrivere la predetta autocertificazione 

NON dovrà presentarsi per lo svolgimento della prova d’esame.   

Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 

espressa in termini numerici di almeno 21/30. 

L’Azienda procederà all’ammissione alla successiva prova orale dei candidati che hanno superato la prova 

pratica, previo accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e verifica che la domanda sia stata 

presentata nel rispetto delle prescrizione previsti dal bando. 

Gli esiti della prova pratica e tutte le  successive comunicazioni inerenti la procedura concorsuale saranno 

pubblicate nel  sito internet aziendale  “http://www.ospedalimarchenord.it”  –  nella sezione “Bandi di 

concorso”. 

Non verrà inviata ulteriore comunicazione alla residenza/domicilio/pec. 

I candidati sono pertanto invitati a consultare il suddetto sito web al fine di verificare gli aggiornamenti 

inerenti le prove. 

Il presente avviso ha valore di notifica, ad ogni effetto di legge, nei confronti di tutti i candidati. 

Per eventuali informazioni rivolgersi all’azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” di Pesaro – UOC 

Gestione ed Amministrazione delle Risorse Umane – P.le Cinelli, 4 - 61121 Pesaro – dal lunedì al venerdì 

dalle ore 11:00  alle ore 13:00 - tel. n. 0721/366382 – 366205 – 366210 - 366322.   

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

      F.to Dr.ssa Stefania Rasori                                


