
 
 

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

(BUR n. 336 del 24.10.2018 - G.U. n. 98 del 11.12.2018) 
 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE determinati dalla Commissione 
 

Prova scritta: 
 • completezza, essenzialità  e chiarezza nell’esposizione; 

• aderenze della trattazione scritta; 

• identificazione ed esposizione sintetica, ma esaustiva dei concetti chiave;  
 

Prova pratica: 
• descrizione sintetica degli elementi costitutivi della prova 

• completezza, essenzialità e chiarezza nell’esposizione 

• aderenza della trattazione della domanda 
 

 
 
 
Prove formulate dalla Commissione  
 
Prova scritta n. 1:  

• La Prevenzione della tubercolosi negli immigrati richiedenti asilo 

• La vaccinazione antipneumococcica 

Prova scritta n. 2:  

• Vaccinazioni raccomandate e vaccinazioni controindicate in gravidanza: quali vaccinazioni, 
evidenze, protocolli 

• Interventi di indagine e prevenzione in un caso di meningite in collettività.  

Prova scritta n. 3:  

• Gli impianti a rischio legionellosi 

• I sistemi di sorveglianza dei comportamenti e degli stili di vita. 

 
 
Prova scritta sorteggiata n.  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Prova pratica espletata in forma scritta 
 
Prova pratica n. 1  

Scenario 
Il giorno 10/10/2018 alle ore 14.30 circa il dott. Rossi della Terapia Intensiva comunica che presso il 
suo reparto, durante la notte è stato ricoverato un signore di 93 anni, nato il 15.02.1925, con un quadro 
clinico di grave insufficienza respiratoria, RX che evidenzia infiltrati irregolari e asimmetrici, con piccolo 
versamento pleurico e test rapido dell’agente urinario positivo per legionella. Nonostante la terapia il 
paziente è deceduto 15 ore dopo il ricovero.  
Dalle informazioni fornite dal reparto il paziente era ospite della Casa Protetta “Bel riposo”, struttura 
autorizzata e accreditata, attiva dal 1975 con una capienza complessiva di 185 ospiti. 

Il candidato descriva le azioni da mettere in campo a seguito di questa segnalazione 

 
 

Prova pratica n. 2 
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 e descriva le azioni da mettere in campo. 
 
 

Prova pratica n. 3 
Scenario 
Il giorno 10/10/2018 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 4 anni, con un quadro clinico compatibile con 
morbillo (febbre elevata, rush cutaneo, stomatite).  
Dall’anagrafe vaccinale risulta che il bambino non ha effettuato nessuna vaccinazione. 
Dalle informazioni fornite dai genitori il bambino aveva frequentato la scuola per l’infanzia fino al giorno 
8 ottobre, in cui era comparsa la febbre. Il bambino ha una sorella più grande, di 8 anni, non vaccinata 
che frequenta la scuola elementare. 
Il candidato descriva le azioni da mettere in campo a seguito di questa segnalazione 

 

 
Prova pratica sorteggiata n. 1 
 

 

 

 


