
 
 
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUN ZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO DI N. 1 COLLABORATORE PROFESSIONALE S ANITARIO – 
DIETISTA (PERSONALE INFERMIERISTICO), CATEGORIA D, PRESSO L'AZIENDA 
U.S.L. DELLA VALLE D'AOSTA.  

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
 
Prova scritta:  reperimento ed esposizione delle idee principali. Coerenza e correttezza dei 

contenuti. Capacità di sintesi e chiarezza espositiva. Si stabilisce, inoltre, che tale 
prova abbia una durata massima di un’ora e 30 minuti. 

 
Prova pratica: capacità di interpretare il mandato ed eseguire correttamente la tecnica relativa. Si 

stabilisce, inoltre, che tale prova abbia una durata massima di 45 minuti. 
 
Prova orale:  chiarezza espositiva ed adeguato linguaggio tecnico e correttezza dei contenuti. 

Si stabilisce, inoltre, che tale prova abbia una durata massima di 15 minuti. 
 

 
PROVA SCRITTA 

 
PROVA 1 

A) La definizione e la valutazione dello stato nutrizionale: la dietoterapia in caso di 
malnutrizione nell’anziano, in regime ospedaliero. 

B) Che cos’è un Dietetico Ospedaliero? Quali funzioni ha? Descrivere, in generale, com’è 
strutturato. 

 
PROVA 2 

A) La definizione e la valutazione dello stato nutrizionale: la dietoterapia in caso di obesità 
grave, in regime ambulatoriale 

B) I principali compiti di vigilanza e di controllo di un dietista, riguardo il vitto ospedaliero, 
all’interno di un reparto di degenza. 

 
PROVA 3 (estratta) 

A) La definizione e la valutazione dello stato nutrizionale: la dietoterapia nella pancreatite 
cronica, in regime ambulatoriale. 

B) I principali compiti di vigilanza e di controllo di  un dietista, riguardo il vitto, 
all’interno di un centro di cottura ospedaliero. 

 
 
 
 
 
 

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



PROVA PRATICA 
 

 
PROVA 1 (estratta) 
 
PROVA 2 
 
PROVA 3 
 

 
PROVA ORALE 

 
PROVA 1 

Quali sono gli alimenti da evitare in caso di celiachia?  
 

elementi di informatica: 
A) Citare alcuni software comunemente presenti sui PC (utilizzabili per scopi lavorativi 

o individuali), spiegarne la tipologia e utilità. 
B) Descrivi brevemente lo strumento noto come “posta elettronica”. 

 
lingua inglese: 

Tell me about yourself 
 

PROVA 2 (estratta) 
Quali sono gli alimenti da evitare in caso di diabete non insulino dipendente? 
 

elementi di informatica: 
A) Cos'è un foglio elettronico, descrivi le caratteristiche e potenzialità. 
B) Internet: descrivi in breve di cosa si tratta e dei suoi vantaggi. 

 
lingua inglese: 

Tell me about your profession.  
 
PROVA 3 

Quali sono gli alimenti da evitare in caso di dieta  povera di scorie?  
 

elementi di informatica: 
A) Descrivi in breve la differenza tra hardware e software (con esempi) 
B) Cosa si intende per “cartella”? 

 
lingua inglese: 

What is a healthy diet for a young child?  
 

 
 


