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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
BASILICATA 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 

n. 1 (uno) posto di Collaboratore -Professionale Igienista Dentale- cat. D.   

La Commissione Esaminatrice, costituita e nominata con deliberazione del Direttore Generale ASP 

n. 94 del 11/02/2021 e successivamente modificata per la sola persona del Presidente dalla DDG 

ASP n. 468 del 20/07/2021, comunica ai candidati ammessi a partecipare alla prova pratica del  

concorso pubblico in oggetto, che:  

 la prova pratica sarà espletata il giorno 14 dicembre 2021 alle ore 11.00 presso la Sala 

Formazione piano -1, Sede Legale Azienda Sanitaria Locale di Potenza – Via Torraca, n. 2 – 

Potenza.  

Le risultanze della prova pratica con relativa ammissione/non ammissione alla prova colloquio, 

sarà resa nota presumibilmente entro le ore 19,00 della stessa giornata del 14 dicembre 2021 

a mezzo pubblicazione di appositi prospetti sul sito internet istituzionale www.aspbasilicata.it; 

saranno ammessi a partecipare alla prova colloquio i soli candidati che supereranno la prova 

pratica. 

 la prova colloquio si terrà il giorno 15  dicembre 2021, con inizio alle ore 11,00 presso la Sala 

Formazione piano -1, Sede Legale Azienda Sanitaria Locale di Potenza – Via Torraca, n. 2 – 

Potenza. 

Le risultanze della prova colloquio, a conclusione della stessa, saranno rese note a mezzo 

affissione di apposito avviso sulla porta esterna del locale sede di esame.  

Si procederà, quindi, alla pubblicazione sul sito internet aziendale della graduatoria finale di 

merito dei candidati idonei, nelle more dell’approvazione degli atti da parte della Direzione 

Strategica Aziendale. 

Si precisa che il giorno 13 dicembre 2021, con avviso specifico sul sito internet aziendale 

www.aspbasilicata.it verrà data conferma e/o ulteriori indicazioni circa la prova pratica e la prova 

colloquio. 

I candidati ammessi alla prova pratica e alla successiva prova colloquio sono, pertanto, invitati a 

presentarsi nella data, nell’orario e nel luogo indicato, muniti di: 

1.  documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. autodichiarazione, allegata al presente comunicato, relativa al protocollo di sicurezza 

anticontagio obbligatorio, già debitamente compilata e firmata con allegata copia fotostatica del 

documento d’identità, datata e firmata; 

3. green pass relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone 

orofaringeo presso una struttura pubblica o privata di data non antecedente a 48 ore dalla data di 

svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato 

la vaccinazione per il Covid-19. 

 

La mancata presentazione nel giorno e presso la sede su riportati, comporterà l’esclusione dalla 

procedura, quale ne sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà del 

candidato. 

http://www.aspbasilicata.it/
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Si precisa che è vietato presentarsi alla prova se si è sottoposti in quarantena fiduciaria o 

obbligatoria e/o al divieto di allontanamento dalla propria abitazione come misura di prevenzione 

della diffusione del contagio da COVID-19 e se affetto dai seguenti sintomi influenzali suggestivi di 

patologia da COVID-19:  

- temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 gradi; 

- Tosse di recente comparsa; 

- difficoltà respiratoria; 

- perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell’olfatto, perdita del gusto o alterazione del 

gusto e mal di gola. 

Prima dell’accesso all’aula, i candidati saranno sottoposti al controllo della temperatura corporea 

e se la temperatura risulta superiore ai 37,5° C, non sarà consentito loro l'accesso e gli interessati 

saranno informati della necessità di contattare i rispettivi medici curanti secondo la procedura 

definita nel protocollo sanitario. 

I candidati convocati sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni: 

- indossare i dispositivi di protezione individuale prescritti per legge, ad oggi i facciali filtranti 

FFP2 che saranno messi a disposizione da questa Azienda, con copertura del naso e della bocca 

durante tutte le fasi della prova e sin dall’identificazione; 

- lavare e/o igienizzare frequentemente le mani; 

- al fine di evitare ogni possibilità di assembramento dovranno presentarsi presso la sede della 

prova colloquio 5 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovranno lasciare la sede 

al termine della conclusione della procedura o come da indicazioni della Commissione; 

- gli spostamenti all’interno della struttura devono essere limitati al minimo indispensabile. 

Non sarà consentito accedere nella sala sede di esame con telefoni cellulari, o qualsivoglia 

strumentazione idonea a permettere la comunicazione con l'esterno. Nel corso della prova non è 

ammessa l'utilizzazione di testi o altro materiale.  

Si precisa che la suddetta pubblicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i 

candidati ammessi alla prova del concorso pubblico di che trattasi.  

Per informazioni rivolgersi alla Dott.ssa Leonilde Nobile, UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane – 

Via Torraca n. 2 - 85100 Potenza - nei giorni e nelle ore d'ufficio - tel. 0971/310585, mail 

leonilde.nobile@aspbasilicata.it 

Potenza, 24 novembre 2021    

F.to 

Il Presidente della Commissione 

Dott. Gianvito Corona 
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