CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 2 COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI – TECNICI
SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA (PERSONALE TECNICO-SANITARIO), CAT. D,
PRESSO L'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA.
CRITERI DI VALUTAZIONE:
Prova scritta:

La completezza dei contenuti e dei principi normativi e scientifici, la
coerenza, la correttezza, la terminologia tecnica, la capacità di sintesi e la
chiarezza espositiva. Si stabilisce, inoltre, che tale prova abbia una durata di
40 minuti.

Prova pratica:

Chiarezza espositiva, correttezza dei contenuti, adeguato linguaggio tecnico
Si stabilisce, inoltre, che tale prova abbia una durata massima di 15 minuti a
candidato.

Prova orale:

Chiarezza espositiva, correttezza dei contenuti, adeguato linguaggio tecnico.
Si stabilisce, inoltre, che tale prova abbia una durata massima di 15 minuti a
candidato.
PROVA SCRITTA

PROVA SCRITTA N.1:
(prova estratta)
PROVA SCRITTA N.2:

PROVA SCRITTA N.3:

Studio della mammella in radiologia convenzionale (mammografia): il
candidato descriva le proiezioni standard ed aggiuntive.
Studio del ginocchio in radiologia convenzionale: il candidato
descriva le proiezioni standard ed aggiuntive.
Studio del cranio in TC: il candidato descriva i protocolli di
esecuzione.
PROVA PRATICA

PROVA PRATICA N.1:

Esecuzione di RX ancora per sospetta frattura del collo femorale in
paziente collaborante e non.
Il candidato spieghi come posizionare il paziente, nelle due diverse
situazioni, per una corretta esecuzione dell’esame.

PROVA PRATICA N.2:

(prova estratta)
PROVA PRATICA N.3:

Esecuzione di RX spalla in paziente con evidente lussazione.
Il candidato spieghi come posizionare il paziente per una corretta
esecuzione dell’esame.

Esecuzione di RX emitorace destro in paziente con trauma costale.
Il candidato spieghi come posizionare il paziente per una corretta
esecuzione dell’esame.
PROVA ORALE

(prova estratta)
PROVA ORALE 1:

Paziente proveniente dal pronto soccorso, di sesso femminile,
minorenne, anni 17. Richiesta di RX caviglia sinistra per sospetta
frattura del malleolo peroneale.
Il candidato descriva l’iter presso la radiologia dall’accoglimento
all’esecuzione dell’esame.
INGLESE:
Describe yourself (physical appearance, character, likes, dislikes,
favourite activities)
INFORMATICA:
Quali sono i principali software comunemente presenti sui PC
(utilizzabili per scopi lavorativi o individuali)?
Spiegare sinteticamente tipologia e utilità.

PROVA ORALE 2:

Paziente esterno di sesso maschile, minorenne collaborante,
richiesta di OPT e telecranio.
Il candidato descriva l’iter presso la radiologia dall’accoglimento
all’esecuzione esame.
INGLESE:
Describe the place where you live.
INFORMATICA:
Quali sono le principali funzioni di un programma di gestione di fogli
elettronici tipo Microsoft Excel o Libre Office Calc.

PROVA ORALE 3:

Paziente proveniente dal pronto soccorso, di sesso femminile
maggiorenne, studio in TC per sospetta colica sinistra.
Il candidato descriva l’iter presso la radiologia dall’accoglimento
all’esecuzione dell’esame.
INGLESE:
Talk about your daily routine.
INFORMATICA:
Intranet: descrivere in breve di cosa si tratta e dei suoi vantaggi
all’interno di una realtà lavorativa.

