
 

 
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 1 POSTO DI 

DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI 
 

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE  
 

PROVA SCRITTA N. 1  
 

1. Forme associative dell’assistenza primaria 
2. La valutazione multidimensionale del soggetto fragile: attori e strumenti 
3. Organizzazione della rete delle cure palliative in Emilia-Romagna 
4. Priorità d’accesso alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e standard dei tempi di 

attesa 
 

PROVA SCRITTA N. 2 
 

1. Medicina di gruppo: caratteristiche principali 
2. Articolazione organizzativa del Dipartimento Cure Primarie 
3. Attori principali dell’assistenza domiciliare integrata (ADI) 
4. Il board delle Case della Salute: composizione e compiti 

 
PROVA SCRITTA N. 3  

 
1. La vaccinazione antinfluenzale: compiti del medico di medicina generale 
2. Modalità di accesso dell’assistenza domiciliare integrata (ADI) 
3. I nodi della rete delle Cure palliative 
4. Sistemi di prenotazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA 
 

La prova scritta consisterà in una ”relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti 
alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa”. Ciascuna prova sarà formata da quattro domande su argomenti inerenti la 
disciplina e il candidato deve rispondere a tutte le domande; per raggiungere la sufficienza il 
candidato deve rispondere almeno a tre domande. 

 
Ciascun elaborato sarà esaminato dalla commissione al completo e valutato mediante 

attribuzione di un punteggio compreso tra 0 e 30 sulla base della: 

 capacità del candidato di inquadrare l’argomento; 
 correttezza e completezza della risposta; 
 capacità di sintesi; 
 chiarezza espositiva. 

I punteggi saranno attribuiti con voti palesi e, nel caso di valutazioni differenti, il punteggio 
dell’elaborato sarà quello risultante dalla media dei voti espressi dai commissari. 

Ai sensi dell’art. 14, 1° comma, del D.P.R. 483/97, il superamento della prova scritta è 
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, pari ad almeno 21/30. 


