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AMMISSIONE E CALENDARIO DELLE PROVE ORALI SELEZIONE PER IL 
PROFILO DI “coordinatore infermieristico” 
L’azienda dispone di adottare le procedure di seguito riportate, per l'accesso ai locali e 
lo svolgimento della prova orale e di comunicarle ai candidati tramite la pubblicazione 
sul sito internet istituzionale, ovvero: 
 

I candidati devono presentarsi, presso i locali dell’APSP Matteo Remaggi via 
Tosco Romagnola, 2280 San Lorenzo alle Corti  il giorno 20/09/21 dalle ore 
15:00 
I candidati dovranno presentarsi puntualmente nell’orario riportato nella tabella che 
segue, all’ingresso pedonale della struttura e attendere all’esterno di essere ricevuti e 
accompagnati presso la sala dove si svolgerà la prova orale, prima della quale saranno 
sottoposti al check point di ingresso (misurazione temperatura corporea),  inoltre 
dovranno: 
 

- presentare la certificazione verde Covid-19(green pass) in corso di validità che attesti  

  la vaccinazione, la guarigione o l’effettuazione di un test antigenico rapido o 

  molecolare con risultato negativo;   

- registrare la propria presenza, è necessario il documento di identità in corso di  

  validità; 

- consegnare autocertificazione compilata e sottoscritta attestante l'assenza di 

  sintomatologia respiratoria riconducibile al Covid – 19, di non essere stati in  

  quarantena o auto isolamento domiciliare e al divieto di allontanamento dalla propria  

  dimora come misura di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19 (all.1); 

- consegnare modulo privacy  compilato e sottoscritto (all.2) 

- presentarsi muniti di mascherina FFP2 che sarà indossata per tutta la prova orale. 

 
 
All’ingresso nella sala dove si svolgerà la prova orale il candidato dovrà: 
 
- sanificare le mani con gel idroalcolico che verrà fornito dall'Azienda; 
- al termine della prova, sanificare lo spazio occupato con materiale fornito 
dall’Azienda.  
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ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE DEL 20 SETTEMBRE 2021 
C/O  A.P.S.P. MATTEO REMAGGI VIA TOSCO ROMAGNOLA 2280 SAN LORENZO 
ALLE CORTI INGRESSO PEDONALE  
 

NOME E COGNOME AMMISSIONE PROVA ORALE: 
20/09/2021 

Angelica LIONETTI AMMESSA Ore 15:00 
Soemi MADRIGALI AMMESSA Ore 15:15 
Rossella MAFFUCCI AMMESSA Ore 15:30 
Carmela REITANO AMMESSA Ore 15:45 
 

 

San Lorenzo alle Corti 10/09/21 

 


