
CONCORSO  PUBBLICO  PER  TITOLI  ED  ESAMI  A  N.  1  POSTO  DI 
COLLABORATORE  PROFESSIONALE  SANITARIO  –  ASSISTENTE 
SANITARIO – CAT. “D” 

In  data 29.05.2018 la  Commissione esaminatrice ha proposto ai  candidati  le  seguenti  
prove scritte e prove pratiche:

PROVA SCRITTA N. 1 

1) Il candidato illustri i contenuti principali del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 
2014-2018, con particolare riferimento ai macro obiettivi che l’Assistente Sanitario deve 
perseguire nei progetti di educazione alla salute.

2)  Il  candidato  indichi  gli  adempimenti  dell’Assistente  Sanitario  nel  garantire  il  flusso 
informativo in seguito a segnalazione di malattia infettiva, descrivendo almeno due esempi 
di condizioni/eventi oggetto di segnalazione rapida al Sistema Informativo Regionale. 

PROVA SCRITTA N. 2
(PROVA SORTEGGIATA)

1)  Il  candidato  descriva  il  ruolo  e  responsabilità  dell’Assistente  Sanitario  in  caso  di 
segnalazione  di  Tubercolosi  Polmonare  in  un  adulto,  con   particolare  riferimento 
all’identificazione dei contatti.

2)  Il  candidato  illustri  i  principali  contenuti  del  Piano  Nazionale  Prevenzione  Vaccini  
(PNPV) 2017-2019, con particolare riferimento agli obiettivi che l’Assistente Sanitario deve 
perseguire per  promuovere  e aumentare le  coperture vaccinali  sulla  popolazione 0-16 
anni.

PROVA SCRITTA N. 3

1) Il candidato descriva il ruolo e responsabilità dell’Assistente Sanitario nel processo di 
acquisizione del Consenso Informato prima dell’atto vaccinale in un minore secondo la 
normativa di riferimento. 

2)  Il  candidato  indichi  i  principali  indicatori  di  qualità  che  l’Assistente  Sanitario  deve 
monitorare per valutare il processo vaccinale secondo la normativa di riferimento.

La Commissione ha individuato i seguenti criteri di valutazione della prova scritta: 
- aderenza della trattazione alla domanda
- chiarezza e correttezza espositiva
- capacità di sintesi nella risposta
- identificazione ed esposizione esaustiva dei concetti chiave.



PROVA PRATICA N.1 

1)  Sospetta  malattia  trasmessa  da  alimenti  (MTA):  il  candidato  descriva  le  modalità 
operative che l’Assistente Sanitario deve adottare per condurre l’indagine epidemiologica. 

2)  Colloquio  al  viaggiatore  internazionale:  il  candidato  descriva  le  informazioni 
indispensabili  da  acquisire  e  gli  argomenti  che  devono  essere  trattati  per  fornire 
consigli/suggerimenti atti a prevenire il rischio infettivo nel viaggiatore.

PROVA PRATICA N.2 

1) Sospetta malattia invasiva batterica in minore frequentante la Scuola dell’infanzia: il  
candidato  descriva  le  modalità  operative  che  l’Assistente  Sanitario  deve  adottare 
tempestivamente per prevenire la diffusione nei contatti.

2)  Il  candidato  descriva  il  ruolo  dell’Assistente  Sanitario  nelle  diverse  fasi  operative 
dell’atto vaccinale in ambito pediatrico.

PROVA PRATICA N.3
(PROVA SORTEGGIATA)

1)  Caso  accertato  di  Legionellosi:  il  candidato  descriva  le  modalità  operative  che 
l’Assistente Sanitario deve adottare per condurre l’indagine epidemiologica.

2)  Il  candidato  indichi  il  ruolo  dell’Assistente  Sanitario  nella  gestione  di  una  reazione 
avversa grave post-vaccino in ambito pediatrico.

La Commissione ha individuato i seguenti criteri di valutazione della prova pratica:
- aderenza della trattazione alla domanda
- dimostrazione nell’elaborato di capacità di sintesi 
- chiarezza espositiva
- identificazione ed esposizione esaustiva delle modalità operative e degli adempimenti  

previsti dalla normativa vigente.


