
CONCORSO  PUBBLICO,  per titoli ed esami,  per la copertura di n. 1 posto di    
DIRIGENTE  MEDICO disciplina IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITA’ PUBBLICA 

(BUR n. 250 del 13/9/2017 - G.U. n. 77 del 10/10/2017) 
 
 
Tracce prova pratica eseguita in forma scritta 
 
 
Criteri di valutazione determinati dalla Commissione 
 

PROVA PRATICA CRITERI DI VALUTAZIONE 

 1. Descrizione sintetica degli elementi costitutivi della prova; 
2. Completezza, essenzialità e chiarezza nella esposizione 
3. Aderenza della trattazione alla domanda 
 

 

 
Prove formulate dalla Commissione  
 
 
Prova pratica n. 1:   
il giorno 10/10/2017 alle ore 14.30 circa il dott. Rossi della Pediatria comunica che presso il suo reparto, 
durante la notte è stato ricoverato un bimbo di 3 anni, nato il 15/02/2014, con un quadro clinico compatibile 
con meningoencefalite (febbre elevata, leucocitosi neutrofila, PCR elevata). Non è stato possibile effettuare 
rachicentesi a causa di una alterazione dei test coagulativi (INR elevato), ma sono state effettuate 
emoculture e si è in attesa del referto. 
Dalle informazioni fornite dai genitori, il bambino aveva frequentato la scuola per l’infanzia fino al giorno 8 
ottobre scorso, giorno in cui era comparsa la febbre. 
Il candidato descriva le azioni da mettere in campo a seguito di questa segnalazione. 
 
Prova pratica n. 2:   
Scenario: perviene dall’Istituto Superiore di Sanità, tramite PEC, la segnalazione allegata. 
Il candidato commenti la segnalazione allegata e descriva le azioni da mettere in campo. 
(in allegato viene consegnato al candidato anche copia della segnalazione I.S.S. del 14/7/2017 prot DMI 
14/07/2017-0001084) 
 
Prova pratica n. 3:   
Scenario: Perviene, tramite PEC, il rapporto di prova n. xxxxxxxxxx, allegato, contenente l’esito degli 
accertamenti di laboratorio relativi agli accertamenti microbiologici, condotti su un campione di acqua 
prelevato due giorni prima nell’acquedotto a servizio dell’abitato di XXXXXX, nell’ambito della attività di 
prelievo programmata dalla locale Unità Operativa di Igiene degli Alimenti e Nutrizione. 
Si precisa che, nel caso in questione, si tratta di un piccolo impianto di acquedotto, alimentato da una unica 
sorgente, che approvvigiona di acqua un limitato numero di abitazioni (15-20) situate in una piccola frazione 
del comune di XXXXXXX. 
Il candidato commenti il referto allegato e descriva le azioni da mettere in campo. 
(in allegato viene consegnato al candidato anche copia del rapporto ARPA sezione provinciale di Bologna) 
 

 
Prova sorteggiata n. 3 


