
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 1 POSTO DI DIRIGENTE 
MEDICO - DISCIPLINA: PSICHIATRIA

In  data 4.09.2019 la  Commissione esaminatrice ha proposto ai  candidati  le  seguenti  prove 
scritte e prove pratiche:

PROVA SCRITTA N. 1 
Gestione  di  un  esordio  psicopatologico  nel  Centro  di  Salute  Mentale:  riconoscimento  precoce  e 
trattamento

PROVA SCRITTA N. 2
(PROVA SORTEGGIATA)

I  determinanti  sociali  di  salute  mentale  nei  percorsi  di  recovery:  significati  e  modalità  della 
coprogettazione nel Centro di Salute Mentale

PROVA SCRITTA N. 3
Diagnosi differenziale tra i disturbi dell’umore e i disturbi di personalità del Cluster B: implicazioni nel  
trattamento in un Centro di Salute Mentale

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
- corretta identificazione del problema e appropriatezza nelle indicazioni e nella gestione clinica.

PROVA PRATICA N. 1 
Durante  una  consultazione  presso  una  Casa  della  Salute,  un  collega  MMG  riferisce  di  avere  una 
paziente di 27 anni in terapia con clozapina e chiede quali controlli effettuare e precauzioni adottare. Il 
candidato illustri il tipo di risposta e/o indicazione che fornirebbe al collega. 

PROVA PRATICA N. 2
Un Neuropsichiatra  infantile  chiama  il  CSM  per  chiedere  una  consultazione.  A  suo  parere  per  un 
ragazzo di 17 anni e mezzo occorre un TSO ma non ha esperienza e non sa se si può fare e come. 
Chiede informazioni sulle procedure. Ha visto il ragazzo brevemente una sola volta, una settimana fa, 
presso una comunità educativa per minori dove il ragazzo è stato collocato dal tribunale per i minori. Il 
ragazzo è affidato ai servizi sociali e gli educatori della comunità sono molto preoccupati in quanto il 
ragazzo talora urla disperatamente o rompe oggetti,  non dorme la notte. Il candidato illustri  il  tipo di 
risposta e/o indicazione che fornirebbe al collega. 

PROVA PRATICA N. 3
(PROVA SORTEGGIATA)

Il Tribunale nomina CTU uno psichiatra per una perizia da effettuarsi nei confronti di Giuseppe, 26 anni,  
in  cura presso il  Centro di  Salute Mentale  per schizofrenia,  il  quale  ha commesso un reato.  Quale 
collaborazione con il perito da parte dello psichiatra del Centro Salute Mentale ? Il candidato illustri il tipo 
di risposta e/o indicazione che fornirebbe al collega.

La Commissione ha individuato i seguenti criteri di valutazione della prova pratica: 
- aderenza della trattazione alla domanda
- chiarezza e correttezza espositiva
- identificazione ed esposizione esaustiva dei concetti chiave
- corretta valutazione clinica e indicazioni di trattamento. 


