
I.P.A.B. “SUOR DIODATA BERTOLO” 

Via San Gaetano n. 24 

36066 SANDRIGO (VI) 
 

SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 

ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON P.P. DI OPERATORE SOCIO 

ASSISTENZIALE (CAT. B, POS.ECON. B1): ELENCO CANDIDATI AMMESSI - CALENDARIO PROVE 

- PRESCRIZIONI PER L'ACCESSO ALLA PROVA ORALE.  

Con riferimento alla selezione pubblica indetta con determinazione del Direttore Generale n.  56/2020 del 26/02/2020, si procede alla definizione 

della prova orale come di seguito indicato: 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI e CALENDARIO PROVA ORALE 
 
Si rende pubblico l'elenco, in ordine alfabetico, dei candidati ammessi alla presente selezione che dovranno presentarsi nei giorni indicati, muniti di 
documento di identità in corso di validità. 
I candidati ammessi con riserva sono invitati a presentare i documenti integrativi entro l'ora fissata per il colloquio individuale, a pena di esclusione.  
Al fine di ridurre i rischi di contagio dell’epidemia da Covid19, l’Ente ha previsto alcune prescrizioni rivolte ai candidati, con l’obiettivo di regolamentare 
gli accessi alle selezioni concorsuali per garantire lo svolgimento delle prove in condizioni di sicurezza e di protezione (vedasi prescrizioni allegate). 
Sede della prova: I.P.A.B. Suor Diodata Bertolo - Piazza Zanella 9 - Sandrigo (VI) (sala riunioni - 1° piano). 
 
 

COGNOME E NOME AMMESSO 
AMMESSO 

CON RISERVA 

NON 

AMMESSO 
INTEGRAZIONE DOMANDA DATA E ORARIO 

PROVA ORALE 
 23 giugno 2020 

ACERBI ZEUDY 
 

X 
 

curriculum vitae non firmato 09:30 

ANGELINI MIRIAM X 
  

  10:00 

BEKH SVITLANA 
 

X 
 

curriculum vitae non firmato 10:30 

BRUNO BEATRICE 
 

X 
 

certificare punti 7 e 9 della domanda 11:00 

BURNS ANYESE PATRIZIA X 
  

  11:30 

CARAMANNA GIOACHINO X 
  

  12:00 

CAROLLO NICOLO' 
 

X 
 

curriculum vitae non firmato 12:30 

CAROLO SILVIA X 
  

  13:00 

CECCHINATO KATIA X 
  

  14:30 

CECCHINI ANTONELLA X 
  

  15:00 

CHEMELLO ELENA 
 

X 
 

certificare punti 7 e 9 della domanda 15:30 

CIURRIA SAVERIO MARIA 
 

X 
 

I titoli conseguiti presso regioni diverse 
dalla Regione Veneto devono essere 
accompagnati da idonea documentazione 
attestante l’equipollenza per l’esercizio 
della professione di O.S.S. nell’ambito 
della Regione Veneto 

16:00 

COLELLA PAMELA 
 

X 
 

curriculum vitae non firmato 16:30 

DA SILVA LEILA CRISTINA X 
  

  17:00 

D'ANGELO PASQUALE 
 

X 
 

certificare punto 9 della domanda 17:30 

DE IACO CHRISTIAN 
ANTONIO 

 X  curriculum vitae non firmato e certificare 
punto 9 della domanda 

18:00 

  



COGNOME E NOME AMMESSO 
AMMESSO 

CON RISERVA 

NON 

AMMESSO 
INTEGRAZIONE DOMANDA DATA E ORARIO 

PROVA ORALE      
24 giugno 2020 

FALCONE COSTANTINO 
GIUSEPPE 

X 
  

  
09:30 

GATTO GIOVANNI PAOLO 
 

X 
 

I titoli conseguiti presso regioni diverse 
dalla Regione Veneto devono essere 
accompagnati da idonea documentazione 
attestante l’equipollenza per l’esercizio 
della professione di O.S.S. nell’ambito 
della Regione Veneto 

10:00 

GHU RICCARDO X 
  

  10:30 

GOMES INDIRA MADALENA X 
  

  11:00 

KURPETA ILONA BOGUMILA X 
  

  11:30 

LIGAMMARI MARIA 
GIOVANNA 

 
X 

 
curriculum vitae non firmato 

12:00 

MORRONE FRANCESCO 
 

X 
 

curriculum vitae non firmato e certificare 
punto 9 della domanda 

12:30 

PIALOTTI PATRIZIA 
 

X 
 

certificare punto 9 della domanda 13:00 

PIEROBON LAURA X 
  

certificare punto 9 della domanda 14:30 

REBELLATO MARINA X 
 

   15:00 

SCIGLIANO MARCO X 
  

  15:30 

SIMA SANDA X 
  

  16:00 

SLIPKO IRYNA X   certificare punto 9 della domanda 16:30 

TOADER IRINA X 
  

  17:00 

TORNATORE GIUSEPPE 
 

X 
 

curriculum vitae non firmato 17:30 

TURTURRO ANTONIA 
 

X 
 

certificare punto 9 della domanda 18:00 

ZONTA NICOLA X 
  

  18:30 

SOSA COLON GEORGINA 
MILAGROS 

  
X  documentazione non conforme 

-- 

 
 
 
Sandrigo, 08/06/2020 
Prot. 1844 
 

f.to   IL DIRETTORE GENERALE 
         Alfonsina dott.ssa Pozzan 

 
  



PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE 

DELL’EPIDEMIA DA COVID-19 

Al fine di ridurre i rischi di contagio dell’epidemia da Covid19, l’Ente ha previsto alcune prescrizioni rivolte ai candidati, con l’obiettivo di regolamentare 

gli accessi alle selezioni concorsuali per garantire lo svolgimento delle prove in condizioni di sicurezza e di protezione. 

Con riferimento alla normativa vigente (D.L. 25/03/2020 n. 19, D.L. 16/05/2020 n. 33) l’Ente ha previsto specifiche misure organizzative finalizzate 

alla prevenzione della diffusione dell’epidemia da Covid 19 che i candidati si impegnano a rispettare per l’ammissione ai locali dove si svolgeranno le 

prove concorsuali  e per lo svolgimento in sicurezza delle prove. 

L’accesso al locale è vietato ai candidati: 

-  con febbre maggiore di 37,5 °C 
-  con sintomi compatibili da infezione da Covid-19: tosse secca, difficoltà respiratorie, riduzione dell’olfatto o del gusto, diarrea, mal di gola 

o raffreddore, ecc. 

- soggetti a provvedimenti di quarantena, risultati positivi al virus che non dispongono di certificazione medica che attesti l’avvenuta 
negativizzazione del tampone o che abbiano avuto contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 
 

In fase di identificazione dei candidati, sarà richiesto di munirsi di penna e di esibire un documento di identità per il riconoscimento, di consegnare 

l’autocertificazione allegata al presente avviso  al personale preposto dalla Commissione. 

I candidati saranno ammessi alle prove concorsuali soltanto se muniti di mascherina chirurgica di protezione correttamente indossata; i candidati 

dovranno evitare contatti ravvicinati e strette di mano tra di loro, dovranno coprire naso e bocca in caso di stranuti e/o colpi di tosse, dovranno 

prestare massima attenzione nell’evitare di toccarsi viso, occhi, naso e bocca. E’ vietato lo scambio di cancelleria e/o di altri presidi personali. L’ente 

metterà a disposizione nei locali adibiti a concorso soluzioni disinfettanti per l’igienizzazione delle mani e assicurerà la pulizia e la sanificazione degli 

ambienti che saranno adibiti a sedi di svolgimento delle prove. 

Durane l’accesso e lo stazionamento nei locali i candidati dovranno tenere un adeguato distanziamento sociale (non meno di un metro) che dovrà 

essere garantito durante tutte le fasi della procedura selettiva: accesso ai locali, identificazione candidati, espletamento prove, consegna elaborati, 

utilizzo servizi igienici, uscita dai locali al termine delle prove.  

I candidati non potranno creare assembramenti negli spazi esterni ai locali sede della procedura concorsuale, non sarà consentito di prolungare la 

presenza al di fuori del tempo strettamente necessario al deflusso ordinato delle persone. Al fine di assicurare il corretto comportamento da tenere 

e garantire il distanziamento sociale l’Ente fornirà le necessarie indicazioni ai candidati per l’accesso ai locali, per l’identificazione, il raggiungimento 

delle postazioni per lo svolgimento delle prove e il percorso di deflusso verso l’uscita tramite il posizionamento di idonei cartelli informativi. 

Svolgimento delle prove: 
I candidati sono pregati di rispettare in modo rigoroso gli orari stabiliti per lo svolgimento delle singole prove. Le operazioni di identificazione dei 
candidati saranno effettuate garantendo il distanziamento sociale; in relazione al numero di candidati ammessi alla procedura potranno essere previsti 
accessi per contingenti, suddividendo i candidati in gruppi d’accesso in base alla lettera alfabetica iniziale del cognome. 
L’Ente prevederà dei percorsi dedicati per l’accesso ai locali che i candidati dovranno obbligatoriamente utilizzare, indossando correttamente la 

mascherina chirurgica e ponendo attenzione al distanziamento sociale. 

Durante la fase di identificazione dei candidati i partecipanti dovranno esibire al personale preposto dalla Commissione un documento di 

riconoscimento valido, dare lettura del numero del documento, convalidare la presenza firmando il registro utilizzando la propria penna, consegnare 

l’autocertificazione fornita dall’Ente mediante la quale si attesta : 

-  di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai fini della prevenzione del contagio da Covid-19 

-  di non avere febbre maggiore di 37,5 °C 
-  di non avere sintomi compatibili da infezione da Covid-19: tosse secca, difficoltà respiratorie, riduzione dell’olfatto o del gusto, diarrea, 

mal di gola o raffreddore 

-  di non essere soggetti a provvedimenti di quarantena, di non essere risultati positivi al virus o di non aver avuto contatto con persone 
positive negli ultimi 14 giorni 

-  di aver letto e compreso le prescrizioni “PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA 

DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA DA COVID-1” e di impegnarsi al rispetto delle stesse. 
 
Al termine della fase di identificazione il personale preposto inviterà i candidati ad igienizzare le mani con la soluzione messa a disposizione dall’Ente 

e provvederà alla misurazione della temperatura corporea. Non saranno ammessi ai locali preposti allo svolgimento delle prove i candidati con 
temperatura corporea superiore a 37,5 gradi. I dati relativi alla rilevazione della temperatura non verranno registrati. 
 
L’accesso ai locali dedicati allo svolgimento delle prove concorsuali sarà consentito esclusivamente ai candidati ammessi alla procedura; è preclusa 

la presenza di accompagnatori anche nell’area attigua la struttura. Solamente i candidati con handicap grave che necessitano di accompagnatore, in 

presenza di idonea certificazione, potranno essere assistiti all’interno dei locali. 

L’Ente garantisce la pulizia e la sanificazione dei locali. 

Si invitano i candidati a prestare la massima attenzione alle indicazioni fin qui fornite, al fine di permettere il corretto svolgimento delle procedure 

concorsuali e di garantire la sicurezza di tutti. 

 

Cordiali saluti. 

 
Sandrigo, 08/06/2020 
 
Prot. n. 1844        

f.to   IL DIRETTORE GENERALE 
         Alfonsina dott.ssa Pozzan 

  



DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(da consegnare da parte del Candidato all’ingresso del locale prove) 

 

La disciplina in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 prevede, tra l’altro, quanto segue: 

 ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere 
presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; 

 è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero 
risultati positivi al virus. 

Inoltre, il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 
negli ambienti di lavoro, responsabilizza le aziende ad informare, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, tutti i lavoratori e 
chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente 
visibili dei locali aziendali, appositi dépliant informativi, responsabilizzando soprattutto i propri collaboratori rispetto alla 
“consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare 
tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo”. 
 
È, pertanto, previsto quanto segue: 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5° C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio 
medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare 
tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i 
provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della Struttura nel fare accesso alla stessa (in particolare, mantenere 
la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

 l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente la Struttura della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 
l’espletamento della prova di selezione, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone eventualmente presenti. 
 

Conseguentemente: 
 
 l’ingresso ai locali aziendali è precluso a chi si trovi in condizioni, anche sopravvenute, incompatibili con quanto sopra previsto; 
 è possibile che chi intenda accedere ai locali aziendali sia sottoposto a rilevazione della temperatura corporea; 
 se la temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso: le persone in tale condizione, nel rispetto della 

normativa saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle 
infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni; 

 l’ingresso in Struttura di Candidati già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva 
comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le 
modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ nato/a il ____/____/_________  

a ______________________________________, residente a __________________________________________,   cap. _________ 

Via/Piazza_____________________________________________________________________________________ n°__________, 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del DPR 445/2000,  

DICHIARA 

 di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai fini della prevenzione del contagio da Covid-19; 

 di aver letto e compreso le istruzioni sopra riportate e di impegnarsi al rispetto delle stesse; 

 di aver letto e compreso le prescrizioni “PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI FINALIZZATE ALLA 
PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA DA COVID-1”. 

Si allega copia del proprio documento di identità in corso di validità. 

Sandrigo, ____/____/2020 

Firma del Candidato__________________________________________ 



I.P.A.B. Suor Diodata Bertolo 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra,  

I.P.A.B. Suor Diodata Bertolo, con sede a Sandrigo (VI), via San Gaetano n. 24, tel. 0444.659498, fax 0444.658440, in 

qualità di titolare del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare”), rilascia la presente informativa all’Interessato 

nel rispetto della disciplina europea e italiana in materia di protezione dei dati personali. 

Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati (DPO), che l’Interessato potrà contattare scrivendo al 

seguente recapito: dpo@diodatabertolo.it. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali al fine di prevenire il contagio da c.d. Coronavirus, così da tutelare l’incolumità delle 

persone fisiche che transitano nei propri locali: il trattamento è lecito in quanto necessario per l’adempimento degli 

obblighi normativi di settore, con particolare riguardo all’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ivi 

previsti, come specificato nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro (compresi i relativi aggiornamenti) e nelle linee guida elaborate 

dalla Conferenza delle regioni in data 17.5.2020. 

Periodo di conservazione dei dati 

Il Titolare tratterà i dati fino al termine dello stato di emergenza, fatta salva l’ulteriore conservazione per il tempo 

necessario alla definizione (comunque raggiunta) delle controversie eventualmente insorte. 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto 

Il conferimento dei dati personali è necessario per l’accesso ai locali: l'eventuale rifiuto di fornirli in tutto o in parte 

impedisce l’accesso allo stabilimento e/o alla sede del Titolare. 

Categorie di destinatari 

Il Titolare non diffonderà i dati, ma intende comunicarli a figure interne autorizzate al trattamento in ragione delle 

rispettive mansioni, nonché a soggetti terzi nei cui confronti la comunicazione si renda obbligatoria per legge o per 

ordine delle competenti Autorità (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera 

degli eventuali contatti stretti di un soggetto risultato positivo). 

Trasferimento dati verso un Paese terzo e/o un’organizzazione internazionale 

I dati personali non saranno oggetto di trasferimento né verso Paesi terzi non europei né verso organizzazioni 

internazionali. 

Diritti degli interessati  

L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare di accedere ai propri dati personali e di rettificarli se inesatti, nonché di 

cancellarli, di limitarne il trattamento o di opporsi allo stesso, se ne ricorrono i rispettivi presupposti. 

Per esercitare i propri diritti, l’Interessato può utilizzare il modulo disponibile al link 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924 e inoltrarlo al seguente 

recapito: segreteria@diodatabertolo.it. L’Interessato ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo 

competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 

 

mailto:dpo@diodatabertolo.it
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924
mailto:segreteria@diodatabertolo.it
http://www.garanteprivacy.it/

