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CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA 

 

 

           In base al bando di concorso, “la prova scritta può consistere in un tema o nella soluzione di quesiti a 

risposta sintetica vertenti sulle seguenti materie: diritto civile e procedura civile, diritto penale e procedura 

penale, responsabilità professionale sanitaria e responsabilità contabile, responsabilità civile verso terzi e 

responsabilità del datore di lavoro, contrattualistica del lavoro, legislazione sanitaria, modelli di gestione dei 

sinistri derivanti da responsabilità sanitaria e tecniche di liquidazione del danno, diritto di accesso e privacy”.  

 

 La commissione stabilisce di porre ai candidati n. 3 domande e valuterà le prove attribuendo 
un punteggio compreso tra 0 e 30 sulla base della aderenza alla traccia dei quesiti, della 
dimostrazione di conoscenza degli argomenti trattati, della correttezza dell’elaborato, della 
completezza e della chiarezza dell’esposizione, della capacità di sintesi, della padronanza degli 
argomenti dimostrate, della proprietà del linguaggio tecnico-giuridico in considerazione del profilo 
professionale a concorso.  Nel caso di valutazioni differenti da parte dei commissari, il punteggio 
attribuito sarà dato dalla media aritmetica dei voti attribuiti dai singoli componenti. 
 

Ai sensi dell’art. 14, 1° comma, del D.P.R. 220/01, il superamento della prova scritta è 

subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, pari ad almeno 21/30. Il giudizio di 

sufficienza è formulato sulla prova complessiva. In caso di una o più risposte in bianco o errate, il 

candidato non raggiungerà la sufficienza. 
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PROVA SCRITTA N. 1  

 

1) Le condizioni di procedibilità della domanda di risarcimento del danno da 

responsabilità sanitaria; 

 

2) L’evoluzione del concetto di colpa per morte o per lesioni personali dell’esercente la 

professione sanitaria dal D.L. 158/2012 convertito nella L. 189/2012 alla L. 24/2017; 

 
3) Il danno patrimoniale in particolare da perdita della capacità lavorativa. 

 

 

PROVA SCRITTA N. 2  

 

1)  Riflessi di natura amministrativo-contabile per l’esercente la professione sanitaria a 

seguito della definizione giudiziale o stragiudiziale di un sinistro da responsabilità 

sanitaria; 

 

2) Regole e condizioni della responsabilità civile dell’esercente la professione sanitaria 

prima e dopo la L. 24/2017; 

 
3) Il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione nella tutela della salute. 

 

 

PROVA SCRITTA N. 3  

 

1)  Le misure analoghe alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con 
particolare riferimento alle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna; 
 

2) La tutela legale dell’esercente la professione sanitaria nelle Aziende del Servizio Sanitario 
Nazionale; 
 

3) La natura giuridica della responsabilità sanitaria nei confronti dei prossimi congiunti. 
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