
 

 
 

 

 
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 4 POSTI DI 

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – LOGOPEDISTA, CAT. D. 
(BUR n. 250 del 31/07/2019 e G.U. n. 69 del 30/08/2019) 

 
 
In data 26 novembre 2019 la Commissione esaminatrice ha proposto ai candidati le seguenti 
prove pratiche, per le quali la Commissione ha individuato i seguenti criteri di valutazione: 
-  capacità di rispondere puntualmente al quesito; 
-  capacità di descrivere ed illustrare le tecniche oggetto della prova; 
-  chiarezza e sintesi espositiva; 
-  appropriatezza terminologica. 
 
 

PROVA PRATICA n.2 (stampata su foglio color GIALLO) – PROVA SORTEGGIATA 
 
1. Una donna di 45 anni con diagnosi di emiplegia destra ed afasia per ictus cerebrale ischemico 

frontale sinistro ricoverata presso una U.O. di Medicina riabilitativa, a 20 giorni dall’evento acuto 
si presenta discretamente collaborante, con lieve deficit attentivo e deficit esplorativi emersi alle 
osservazioni in contesto. 
Il candidato descriva le tempistiche e le modalità di valutazione logopedica. 

2. Il candidato descriva gli elementi fondamentali della valutazione logopedica in un bambino di 30 
mesi.  
 
 

PROVA PRATICA n.1 (stampata su foglio color BIANCO ) 
 
1. Un bambino di 5 anni e 7 mesi giunge all’U.O. Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

poiché i genitori riferiscono difficoltà di linguaggio. La valutazione del Medico Neuropsichiatra 
Infantile evidenzia un livello cognitivo adeguato per età e ottime abilità prassico-costruttive. Non 
si rilevano problematiche a livello uditivo-percettivo. 
Il candidato descriva le modalità di valutazione logopedica. 

2. Il candidato descriva i possibili approcci riabilitativi in un paziente che ha subito un intervento di 
laringectomia totale. 

 
 

PROVA PRATICA n.3 (stampata su foglio color ROSA) 
 
1. Un giornalista di 67 anni, fumatore, giunge in ambulatorio logopedico con diagnosi di paralisi 

cordale destra; l’esame obiettivo evidenzia corda vocale destra in posizione paramediana. 
Il candidato descriva gli aspetti principali della presa in carico riabilitativa logopedica. 

2. Il candidato descriva le modalità di presa in carico del paziente adulto con disartria atassica. 
 


