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

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI
DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TERAPISTA DELLA NEURO E
PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA (PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE)
- 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 e 30 minuti.

Prova pratica: si stabilisce il seguente criterio: correttezza applicativa. Si stabilisce, inoltre, che
tale prova abbia una durata massima di 45 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 20 minuti.
PROVA SCRITTA

PROVA 1
A) Il profilo professionale
B) Cosa di valuta nella motricità durante l’esame psicomotorio nel bambino di 5/6 anni
C) Cosa si intende per PEI chi lo redige; a chi va consegnato; dove deve essere conservato; quando
rinnovarlo
D) Cosa si intende per P.C.I. e quali sono le forme cliniche
E) In cosa consiste la diagnosi funzionale e chi la redige
F) Cosa valuta il test GMFM
G) Definizione e differenziazione in termini teorici e concreti di AUSILIO, PROTESI, ORTESI
H) Contenuti e finalità della legge 104 del 05.02.92
PROVA 2
A) Il profilo professionale
B) Cosa di valuta nella motricità durante l’esame psicomotorio nel bambino di 3/4 anni
C) Cosa si intende per PEI chi lo redige; a chi va consegnato; dove deve essere conservato; quando
rinnovarlo
D) Autismo: definizione e caratteristiche principali
E) In cosa consiste la diagnosi funzionale e a chi va consegnata
F) Cosa valuta il test TPV
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G) Definizione e differenziazione in termini teorici e concreti di AUSILIO, PROTESI, ORTESI
H) Come avviene la presa in carico di un minore con patologia neurologica/genetica.
PROVA 3 (estratta)
A) Il profilo professionale
B) Cosa di valuta nella motricità durante l’esame psicomotorio nel bambino di 7/8 anni
C) Cosa si intende per PEI chi lo redige; a chi va consegnato; dove deve essere conservato;
quando rinnovarlo
D) Cosa si intende per mielomeningocele: forma cliniche
E) Cos’è la diagnosi funzionale se e quando si rinnova
F) Cosa valuta il test GMFM
G) Definizione e differenziazione in termini teorici e concreti di AUSILIO, PROTESI,
ORTESI
H) Spiegare sinteticamente nell’ottica delle Linee guida sulla Riabilitazione la differenza fra:
riabilitazione, rieducazione, educazione, assistenza. A chi competono e in che termini.
PROVA PRATICA
PROVA 1
Carletto è un bambino di 3 anni, nato a termine.
Affetto da emorragia cerebrale perinatale (area della cerebrale media sin.) e idrocefalo
derivato (Shunt ventricolo peritoneale).
Presenta una emiplegia dx. e inizia a camminare.
Ha avuto frequenti ricoveri per problemi clinici ricorrenti.
E’ stato segnalato ai servizi territoriali in occasione della iscrizione al primo anno della scuola
materna.
Tenuto conto delle informazioni disponibili il candidato formuli:
• Valutazione
• Modalità di presa in carico
• Trattamento.
PROVA 2 (estratta)
Luigino è un gemello nato pretermine alla 28a settimana di età gestionale.
Ha presentato sofferenza fetale acuta alla nascita.
In cura presso i servizi della Pediatria dell’Ospedale, arriva ai servizi territoriali
segnalato dal NPI all’età di 7 mesi.
Non mantiene la posizione seduta e non dissocia gli arti inferiori in nessun movimento.
Tenuto conto delle informazioni disponibili il candidato formuli:
• Valutazione
• Modalità di presa in carico
• Trattamento.
PROVA 3
Paoletto è un bambino normodotato.
A 5 anni e mezzo subisce una asfissia prolungata durante una attività natatoria.
Dopo un periodo di coma della durata di circa 15 giorni e di entità lieve/media ha il recupero
totale delle funzioni vegetative.
Viene dimesso con una riacquisizione delle competenze motorie limitate alla statica seduta, ai
passaggi posturali con aiuto e ad iniziale cammino con componente atassica.
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Tenuto conto delle informazioni disponibili il candidato formuli:
• Valutazione
• Modalità di presa in carico
• Trattamento.
PROVA ORALE
PROVA 1 (estratta)
Gli ambiti di valutazione dell'esame psicomotorio.
elementi di informatica
Cosa sai dei virus informatici?
lingua inglese
Describe yourself.

PROVA 2 (estratta)
I disturbi di apprendimento in assenza di ritardo mentale.
elementi di informatica
Che informazioni contiene un Hard disk?
lingua inglese
Describe your family.

PROVA 3
Il ruolo del gioco e dei diversi approcci nel trattamento del bambino.
elementi di informatica
Cosa si intende per “formattare un floppy disk”?
lingua inglese
Describe your daily routine (what you do every day).

PROVA 4 (estratta)
I disturbi minori del movimento.
elementi di informatica
Posso registrare dei dati su un CD? Se sì come?
lingua inglese
What do you usally do or like doing in the weekend?
PROVA 5 (estratta)
L'intervento del terapista nel bambino pretermine in assenza di schemi patologici.
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elementi di informatica
A cosa serve un modem? Ce ne sono di diversi tipi?

lingua inglese
What do you do or like doing in your free time?
PROVA 6
Definizione e descrizione del concetto di intelligenza corporeo-cinestesica.
elementi di informatica
Conosci la differenza tra le stampanti a getto d'inchiostro e le stampanti laser?
lingua inglese
Describe a friend or a person you like.
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