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Concorso pubblico per titoli ed esami, indetto in qualità di azienda capofila, per 

la copertura di n. 7 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica – 

categoria D – da assegnare alla Asl Roma 4 ed alla Asl Roma 6 
 
 
 
 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ACCESSO ALLE PROVA ORALI 

INDIVIDUATI NEI GIORNI PREVISTI PRESSO IL DISTRETTO DI FRASCATI – 

TERZO PIANO-VIA E. FERMI 2- 000044 FRASCATI (Rm) 
 
 
Il candidato dovrà presentarsi, ai fini della registrazione con: 
 
a)  COPIA di un valido documento di riconoscimento; 
b) una COPIA stampata e adeguatamente compilata dell’autocertificazione COVID 19, 
allegata alle presenti istruzioni; 
c) certificazione verde Covid-19 - Green Pass (va bene sia la copia cartacea che quella 
conservata sullo smartphone) rilasciata anche a seguito di tampone. 
d) Mascherina FFP2 da indossare fino al  perdurare della presenza nello stabile. 
 
Si intendono al tal fine validi i seguenti documenti di riconoscimento: 
• carta di identità; 
• patente automobilistica; 
• passaporto; 
• patente nautica; 
• porto d’armi con fotografia; 
• patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici con fotografia; 
• fotografia di data recente, applicata su foglio di carta bollata, autenticata dal Sindaco del 
Comune di residenza o da notaio; 
• tessere personali di riconoscimento rilasciate dalla Amministrazione dello Stato con 
fotografia (D.P.R. 28.7.1967 n. 851); 
• tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali purché munite di                            
fotografia. 
• ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato su supporto cartaceo, 
magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri stati, che 
consente l’identificazione personale del titolare (D.P.R. 28/12/2000 n.445). 
Per i cittadini stranieri che non hanno la cittadinanza di uno stato membro dell’U.E.: 
- permesso di soggiorno con fotografia che attesti: 
1) di essere familiare di un cittadino di uno stato membro dell’U.E e di essere in possesso 
del diritto di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente; 
2) di essere cittadino di Paesi Terzi con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo; 
3) di essere titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria 
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NORME ANTI COVID-19 

 

 Di seguito si allega il questionario COVID da stampare e compilare. Sarà firmato il giorno 

della prova concorsuale e consegnato agli operatori di check-in. 
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Autodichiarazione rilasciata in occasione del Concorso pubblico per titoli ed esami, 

indetto in qualità di azienda capofila, per la copertura di n. 7 posti di Collaboratore 

Professionale Sanitario Ostetrica – categoria D – da assegnare alla Asl Roma 4 ed alla 

Asl Roma 6 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________ 

 

Nato a ___________________________________________il _______________________ 

 

Residente a _______________________________________________________ 

 

Documento di identità ________________________________n. ______________________ 

 

Rilasciato da ______________________________________il _______________________ 

 

Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi 

degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 DICHIARA SOTTO LA PROPRIA 

RESPONSABILITÀ 

- Di tenere corretti comportamenti nella sede di esame a fini della prevenzione della 

diffusione del 

COVID-19 e di impegnarsi ad attuare tutte le raccomandazioni e procedure indicate; 

- Di non essere a conoscenza di essere entrato in contatto stretto con nessun caso confermato 

di COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 

- Di non essere soggetto a periodo di quarantena obbligatoria secondo prescrizioni 

governative vigenti; 

- Di non presentare febbre > 37,5°C o sintomatologia simil-influenzale; 

- Di essere in possesso di uno dei requisiti previsti per l’ottenimento della certificazione 

verde Covid19 ai sensi dell’art.9 bis del Decreto Legge 22 aprile 2021, n.52, convertito con 

modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n.87 e modificato dal decreto legge 23 luglio 

2021 n.105: 

- Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; 

- Avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto 

in seguito 

ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del 

Ministero della salute; 

- Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-

CoV-2. 

- Di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di 

contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19; 

 

 

Frascati,                                                                                                    Firma 
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