CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 1 COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –
ASSISTENTE SANITARIO (PERSONALE INFERMIERISTICO), 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
60 minuti.

Prova pratica:

Chiarezza espositiva, correttezza dei contenuti, adeguato linguaggio tecnico
Si stabilisce, inoltre, che tale prova abbia una durata massima di 10 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:
1. Quando è necessario il lavaggio delle mani e quando è preferibile la frizione con prodotti a base
alcoolica secondo l’OMS?
2. Elencare le reazioni indesiderate più frequenti correlate al vaccino COVID 19;
3. Elencare le principali funzioni dell’Assistente Sanitario in ambito di educazione sanitaria per la
salute secondo il Decreto Ministeriale del 17 gennaio 1997, n° 69;
4. Definizione di “Distretto Socio Sanitario”;
5. Definisci il tasso di letalità.
PROVA SCRITTA N. 2:
1. Definire quali sono le indicazioni per l’igiene delle mani durante l’assistenza sanitaria secondo
l’OMS.
2. Quali sono le vaccinazioni previste dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccini 2017/2019 nel
primo anno di vita del bambino;
3. Elencate le principali funzioni dell’Assistente Sanitario in ambito epidemiologico secondo il
Decreto Ministeriale del 17 gennaio 1997, n° 69;
4. Definizione del “Consultorio” in un’azienda sanitaria;
5. Cosa consente di valutare uno studio di incidenza.

PROVA SCRITTA N. 3 (prova estratta) :
1. Elencare le indicazioni per l’impiego dei guanti durante l’assistenza sanitaria secondo
l’OMS;
2. Chi ha già avuto infezione da COVID-19 (confermata da test molecolare) deve o può
vaccinarsi?
3. Elencate le principali funzioni dell’Assistente Sanitario in ambito scolastico secondo il
Decreto Ministeriale del 17 gennaio 1997, n° 69;
4. Organizzazione del territorio e dell’assistenza territoriale;
5. Cosa consente di valutare uno studio di prevalenza.
PROVA PRATICA
PROVA PRATICA 1:

Vaccini antiCOVID19 Pfizer, che cos’è e a cosa serve, posologia,
modalità di diluizione, preparazione e somministrazione.

PROVA PRATICA 2:

Descrivere la procedura di una seduta vaccinale nei neonati.
(prova estratta)

PROVA PRATICA 3:

Prima e durante un viaggio internazionale in un Paese del Sud
America quali indicazioni preventive ed igieniche attuare?
PROVA ORALE

PROVA ORALE 1:

Ruolo dell’Assistente Sanitaria nella prevenzione e controllo delle
ICA da COVID-19 nelle residenze socio-sanitarie.
INGLESE:
Your family.
INFORMATICA:
Il candidato elenchi i principali componenti hardware dai quali è
composto un PC e ne descriva la loro funzione.

(prova estratta)
PROVA ORALE 2:

Descrivi e motiva i quesiti da porre per una corretta anamnesi
pre-vaccinale.
INGLESE:
Your free time.
INFORMATICA:
Il candidato descriva le principali funzioni di un programma di
elaborazione testi, tipo Word o Libre Office Write.

PROVA ORALE 3:

Contact tracing che cos’è, a cosa serve e competenze dell’Assistente
Sanitaria in tale ambito.
INGLESE:
Your friends.
INFORMATICA:
Il candidato descriva che cos'è la posta elettronica e quali funzioni
sono normalmente disponibili in un programma di gestione della
stessa.

