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

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 2 COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI –
FISIOTERAPISTI (PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE) CATEGORIA D PRESSO
L'AZIENDA U.S.L. DELLA VALLE D'AOSTA.

Prova scritta:

si stabiliscono i seguenti criteri:
Correttezza delle risposte sulla base dei punteggi attribuiti nella tabella di
valutazione (che prevede una penalizzazione di 0,25 per ogni risposta errata)
allegata al presente verbale e che ne costituisce parte integrante essenziale.
Si stabilisce, inoltre, che tale prova abbia una durata massima di quarantacinque
minuti.

Prova pratica: si stabiliscono i seguenti criteri:
Valutazione dei bisogni riabilitativi del paziente e stesura di un piano di
trattamento con eventuale counselling al paziente e/o ai care giver.
Si stabilisce inoltre che tale prova abbia una durata massima di 40 minuti.
Prova orale:

si stabiliscono i seguenti criteri:
Sinteticità, completezza e appropriatezza nell'esposizione dell'argomento.
Si stabilisce, inoltre, che tale prova abbia una durata massima di 15 minuti.

PROVA SCRITTA
PROVA 1 (estratta)
CORRETTORE

PROVA 2

PROVA 3

PROVA PRATICA
PROVA 1 (estratta)
M.G. di 79 anni è caduta al domicilio. Vive sola, ma è autonoma nel gestire la propria
vita. Al Pronto Soccorso viene riscontrata frattura persottotrocanterica femore sx. Dopo 24
ore di trazione, viene sottoposta ad intervento chirurgico con impianto di sintesi (chiodo
gamma 3). In seconda giornata post operatoria la paziente viene presa in carico dal team
riabilitativo:(visita fisiatrica, valutazione funzionale del fisioterapista, stesura programma
riabilitativo). Ritenendo che il ricovero della paziente duri 15 giorni:
Obiettivi dell’intervento del fisioterapista?
Nella valutazione quali parametri deve considerare?
Quali sono i primi obiettivi da raggiungere?
Quale altro setting può essere previsto?
Quale outcome può essere previsto?
Quali interventi possono essere utili?
PROVA 2
G.R. (uomo) di 55 anni, colpito da ictus ischemico in sede tipica (Arteria cerebrale media
emisferica dx). Dopo 20 giorni di degenza in reparto per acuti (neurologia), ha iniziato il
trattamento riabilitativo con il team dalla S.C.R.R.F.. Controlla il tronco con appoggio, ha iniziato la
verticalizzazione, si alimenta da solo con aiuto, gli è stato rimosso il catetere vescicale. Viene
dimesso per la rieducazione della fase post acuta.
Quali setting si possono prevedere?
La valutazione del fisioterapista quali aspetti deve esaminare?
Quali sono gli obiettivi da raggiungere e quali sono i tempi
prevedibili?
Quali sono gli esiti sfavorevoli che bisogna cercare di evitare?
Quale outcome si può ipotizzare?
PROVA 3
A. donna di 35 anni, affetta da S.M. Primaria Progressiva, diagnosticata da 7 anni. E’ seguita
dall’ambulatorio specifico della neurologia, ed è in terapia con beta-interferone. Lavora come
impiegata, da alcuni mesi non guida più l’auto. Vive con il marito ed 1 figlio di 8 anni. E’ autonoma
nei passaggi posturali, si sposta a domicilio e in ufficio senza ausili, con disequilibrio e per brevi
spostamenti. E’ caduta qualche volta. Sale e scende le scale aiutata. Non esce da sola di casa.
Ancora autonoma nelle ADL. Non accetta ausili, ma vuole fare “tanta fisioterapia” per migliorare,
come suggerito dal neurologo. Il curante l’ha inviata al Fisiatra per valutazione ed eventuale
intervento riabilitativo, e quindi la paziente è stata presa in carico ambulatorialmente.
Quale valutazione alla presa in carico rispetto ai principali
aspetti neurologici della malattia ed agli aspetti correlati?
Quale obiettivo del trattamento riabilitativo?
Quali altri colleghi del team riabilitativo possono collaborare al
trattamento?
Quali esiti sfavorevoli bisogna cercare di contrastare?
Quale outcome si può prevedere dall'intervento riabilitativo?

PROVA ORALE
PROVA 1 (estratta)
A)
B)

Qual è la complicanza a carico del SNP più frequente nel paziente allettato e
quali danni comporta?
Le fasi dell’intervento riabilitativo (da linee guida ministeriali n. 124 del
30/05/1988) e competenze del fisioterapista.

elementi di informatica:
A)
Software di produttività individuale: dire brevemente cosa si intende, citarne
qualcuno che conosci.
B)
Definizione del termine “file” e esempi.
lingua inglese:
Talk about your spare time.
PROVA 2
A)
B)

La scapola alata negli esiti di mastectomia quale nervo e quale muscoli interessa.
Quale eventuale compromissione funzionale comporta?
Il progetto e il programma riabilitativo secondo le linee guida ministeriali n. 124
del 30/05/1988, eventuale altra normativa più recente che regolamenta le professioni
sanitarie.

elementi di informatica:
A)
Cos’è un foglio elettronico, descrivi le caratteristiche e potenzialità.
B)
Intranet: descrivi in breve.
lingua inglese:
Talk about your last holiday.
PROVA 3
A)
B)

Nella lombosciatalgia per ernia espulsa a livello L4/L5 quali sintomi accusa il
paziente e quale eventuale compromissione funzionale manifesta?
Le strategie dell’intervento riabilitativo. Attività sanitaria di riabilitazione sociale,
condotta professionale secondo il codice deontologico.

elementi di informatica:
A)
Dimmi in breve la differenza tra Hardware e Software.
B)
Cosa si intende per “cartella”.
lingua inglese:
Talk about your family.

