AZIENDA USL
VALLE D' AOSTA
UNITÉ SANITAIRE LOCALE
VALLÉE D'AOSTE

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI
DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – ASSISTENTE SANITARIO
(PERSONALE INFERMIERISTICO) - CATEGORIA D, PRESSO L'U.S.L. DELLA VALLE
D'AOSTA.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

Prova scritta:

si stabiliscono i seguenti criteri: correttezza nelle risposte, sinteticità ed utilizzo di
un linguaggio appropriato, con chiarezza di scrittura.
Si stabilisce, inoltre, che tale prova abbia una durata massima di 1 ora.

Prova pratica: si stabilisce il seguente criterio: correttezza applicativa. Si stabilisce, inoltre, che
tale prova abbia una durata massima di 30 minuti.
Prova orale:

si stabiliscono i seguenti criteri: completezza nell’esposizione dell’argomento con
utilizzo di un linguaggio appropriato da cui emerge un metodo di approccio
organico alle problematiche proposte. Si stabilisce, inoltre, che tale prova abbia
una durata massima di 15 minuti.

PROVA SCRITTA

PROVA 1
Ruolo dell’Assistente Sanitaria nella promozione dell’allattamento al seno e negli eventuali
problemi che possono insorgere: panoramica delle soluzioni.
PROVA 2 (estratta)
Benefici e rischi delle vaccinazioni: come comunicarli per consentire al genitore di
effettuare una scelta consapevole.
PROVA 3
Strumenti e modalità lavorative che l’assistente sanitario può utilizzare nella presa in carico di
un nucleo familiare con problemi sanitari e/o sociali.
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PROVA PRATICA
PROVA 1
Quali informazioni sono necessarie per effettuare una corretta raccolta dati prevaccinale e
quali sono le sue finalità?
PROVA 2 (estratta)
La presa in carico di un neonato al momento della dimissione dall’ospedale.
PROVA 3
Epidemiologia – cos’è – a cosa serve? – cos’è una epidemia.

PROVA ORALE
PROVA 1 (estratta)
Qual è il riferimento normativo (Decreto Ministeriale) che individua la figura ed il relativo
profilo professionale dell'Assistente Sanitario e descrizione sintetica del contenuto?
elementi di informatica:
Cosa sai dei virus informatici?
lingua inglese:
Describe yourself:
physical appearance
character
likes
dislikes
abilities.
PROVA 2
Quali sono le funzioni specifiche dell'Assistente Sanitario?
elementi di informatica:
A cosa serve un modem? Ce ne sono di diversi tipi?
lingua inglese:
Describe your family.
PROVA 3
A chi è rivolta l'attività dell'Assistente Sanitario?
elementi di informatica:
La differenza tra File e per Cartella.
lingua inglese:
Talk about your daily routine.
PROVA 4
Quali sono gli ambiti di intervento dell'Assistente Sanitario?
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elementi di informatica:
Cosa si intende per Hardware?
lingua inglese:
Describe your best friend.
PROVA 5 (estratta)
Quali sono le competenze dell'Assistente Assistente?
elementi di informatica:
Cosa si intende per Software?
lingua inglese:
Talk about your hobbies and spare time activities.
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