
 

 
 

 

 

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

(BUR n. 417 del 02/12/2020 e G.U. n. 97 del 15/12/2020) 

 

 

 
In data 16 marzo 2021 la Commissione esaminatrice ha proposto ai candidati le seguenti prove scritte, per 

le quali ha individuato i seguenti criteri di valutazione: 

 

 conoscenza dell’argomento oggetto della domanda;  

 sintesi e chiarezza nell’esposizione;  

 appropriatezza terminologica. 

 

 

 
PROVE SCRITTE SESSIONE DELLE ORE 10.00 

 

 

 
PROVA SCRITTA N. 1 (stampata su foglio BIANCO - prova estratta) 

 

1) Il candidato descriva le responsabilità e le competenze dell’Assistente Sanitario inserito nell’attività 

vaccinale. 

2) Il candidato descriva i principali fattori che agiscono come determinanti di salute. 

***** 

 

PROVA SCRITTA n. 2 (stampata su foglio GIALLO) 

 

1) Il candidato descriva le caratteristiche dell’inchiesta epidemiologica a seguito di notifica di caso 

confermato di Covid-19. 

2) Il candidato descriva i principali obiettivi del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019. 

***** 

 

PROVA SCRITTA n. 3 (stampata su foglio Rosa) 

 

1) Il candidato descriva gli indicatori di qualità del processo vaccinale. 

2) Il candidato descriva le responsabilità e le competenze dell’Assistente Sanitario per la conduzione 

dell’inchiesta epidemiologica. 

 



 
Sempre in data 16 marzo 2021 la Commissione esaminatrice ha proposto ai candidati le seguenti prove 

pratiche, per le quali 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. 

 

 
PROVE PRATICHE SESSIONE DELLE ORE 10.00 

 

 

 

PROVA PRATICA n. 1 (stampata su foglio BIANCO - prova estratta) 

 

1) Il candidato descriva i provvedimenti da attuare sui contatti a seguito di notifica di tubercolosi polmonare 

bacillifera in studente di scuola primaria. 

2) Il candidato descriva le tipologie e le caratteristiche dei vaccini anti SARS-CoV-2/Covid-19 attualmente 

autorizzati dall’AIFA. 

***** 

 

PROVA PRATICA n. 2 (stampata su foglio GIALLO) 

 

1) Il candidato descriva gli interventi da attuare a seguito di reazione anafilattica post-vaccinale. 

2) Il candidato descriva le disposizioni da attuare per i contatti a seguito di notifica di malattia invasiva da 

meningococco in minore che frequenta la scuola dell’infanzia.  

***** 

 

PROVA PRATICA n. 3 (stampata su foglio ROSA) 

 

1) Il candidato descriva gli interventi da attuare sul caso e sui contatti a seguito di notifica di caso sospetto di 

morbillo in studente di scuola secondaria di primo grado.  

2) Il candidato descriva le tipologie e le caratteristiche delle vaccinazioni previste per gli operatori sanitari. 

 


