
 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER COLLABORATORE 

AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE – SETTORE SOCIOLOGICO CAT. D 
 

In data 12 aprile 2019, la Commissione esaminatrice ha proposto ai candidati le seguenti 

prove scritte e prove pratiche. 

 

PROVA SCRITTA N. 1 

A  Il candidato descriva sinteticamente il contenuto della Direttiva della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica del 7 febbraio 2002 “Attività 

di comunicazione delle pubbliche amministrazioni” soffermandosi in particolare sul 

linguaggio usato dalle pubbliche amministrazioni. 

B  Il candidato illustri sinteticamente a cosa si riferisce il Flusso Informativo Sistema di 

Monitoraggio degli Assegni di Cura (SMAC) descrivendone gli obiettivi e la struttura. 

C  Il candidato descriva le funzioni e la composizione dell’Ufficio di Presidenza della 

Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS) dell’AUSL della Romagna. 

 

PROVA SCRITTA N. 2     (PROVA SORTEGGIATA) 

A  Il candidato descriva sinteticamente le funzioni dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico 

(URP) e in particolare gli strumenti per la comunicazione ai cittadini. 

B  Il candidato illustri sinteticamente a cosa si riferisce il Flusso Informativo Gravissime 

Disabilità Acquisite (GRAD) descrivendone gli obiettivi  e la struttura. 

C  Il candidato descriva cosa si intende per Clinical Risk Management. 

 

PROVA SCRITTA N. 3 

A  Il candidato descriva in maniera sintetica le funzioni dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico 

(URP) con particolare riferimento alla comunicazione interna. 

B  Il candidato illustri sinteticamente a cosa si riferisce il Flusso Informativo Assistenza 

Domiciliare sanitaria e socio-assistenziale (ADI) descrivendone gli obiettivi e la struttura. 

C  Il candidato descriva cosa si intende per Percorso Diagnostico Terapeutico 

Assistenziale (PDTA). 

 

La Commissione ha individuato i seguenti criteri di valutazione della prova scritta: 
- aderenza agli argomenti trattati 
- conoscenze generali dimostrate dal candidato in merito agli argomenti proposti 
- capacità di sintesi e chiarezza nell’esposizione 



 
 
PROVA PRATICA N. 1 
 
Il candidato rediga una nota formale indirizzata al Direttore del Dipartimento di Salute 
Mentale e Dipendenze Patologiche dell’AUSL della Romagna, evidenziando eventuali altri 
destinatari che ritenga opportuno coinvolgere, nella quale esprime un commento al 
seguente grafico: 
 
- numerosità degli episodi di accesso all’Unità Operativa Dipendenze Patologiche di 

utenti affetti da dipendenza patologica 
- Anno: 2018 
- Azienda di residenza: Romagna. 

 

Episodi accesso - anno 2018
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PROVA PRATICA N. 2 
 
Il candidato rediga una nota formale indirizzata al Direttore Sanitario dell’AUSL della 
Romagna, evidenziando eventuali altri destinatari che  ritenga opportuno coinvolgere, 
nella quale esprime un commento alla sotto riportata tabella: 
 
- giornate e degenza media presso Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura 
- giornate di degenza per Azienda di ricovero 
- anno: 2018 

 
Azienda di ricovero Giornate di 

degenza 
Durata 

media del 
ricovero 

Mediana di 
giornate di 
degenza 

Area Vasta Emilia 
Nord (AVEN)  

38.563 20,8 14 

Area Vasta Emilia 
Centrale (AVEC) 

32.089 16,3 13 

AUSL della Romagna 
 

30.653 17,9 13 

Regione Emilia 
Romagna 

101.305 18,3 13 



 
 
PROVA PRATICA N. 3     (PROVA SORTEGGIATA) 
 
Il candidato rediga una nota formale indirizzata ai Direttori dei Distretti dell’AUSL della 
Romagna, evidenziando eventuali altri destinatari che ritenga opportuno coinvolgere, nella 
quale esprime un commento alla sotto riportata tabella: 
 
- tasso specifico di utilizzo  del servizio residenziale per anziani con demenza per 

azienda di residenza e classe di età 
- anno: 2017 

 
 

servizio residenziale per anziani con demenza 
 

Azienda 
di 

residenza 

Fino a 
64 anni 

Tra 65 e 
74 anni 

Tra 75 e 
79 anni 

Tra 80 e 
84 anni 

Tra 85 e 
89 anno 

Ultra 
90enni 

AUSL 
Reggio 
Emilia 

0 2,1 7,1 13,3 30,2 44,6 

AUSL 
Romagna 
 

0 1,3 4,4 10,3 20,3 33,1 

Regione 
Emilia 
Romagna 

0 1,4 4,3 8,8 17,4 26,6 

 
 
 

La Commissione ha individuato i seguenti criteri di valutazione della prova pratica: 
- corretto orientamento di fronte all’argomento proposto  
- esatta comprensione dell’argomento proposto 
- capacità di  svolgere in modo chiaro e pertinente la prova proposta 

 


