
 

 

 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A 
TEMPO INDETERMINATO PRESSO L’AUSL DI BOLOGNA NEL PROFILO PROFESSIONALE 
DI DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE, DELLA 
RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE E DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA – AREA 

INFERMIERISTICA PER LE SPECIFICHE ESIGENZE NELL’AMBITO “PIATTAFORME 
COMPARTI OPERATORI – CENTRALE DI STERILIZZAZIONE – ENDOSCOPIE” 

 

TRACCE PROVE SCRITTE 

 

PROVA SCRITTA 1 

1.Gli strumenti di rivelazione: incident reporting, segnalazione URP e non conformità sistema 

qualità -  Analisi dei rischi, metodo reattivo e metodo proattivo con relativi strumenti - strumenti di 

miglioramento: formazione, procedure istruzioni operative, ecc.. 

2. Management delle competenze (fasi che lo compongono) con definizione degli strumenti ovvero 

job description / profili di competenza e strumenti a sostegno formazione per review con 

contestualizzazione nell’area specifica identificata 

 

PROVA SCRITTA 2 

1.Analisi organizzativa: definizione contesto (numero sale, sistema informativo, recovery room, 

orari apertura, risorse presenti, classi di priorità / casistica / tempi di attesa – logica modello   board 

chirurgici multidisciplinari) 

2. Management delle competenze (fasi che lo compongono) con definizione degli strumenti ovvero 

job description / profili di competenza e strumenti a sostegno formazione per review con 

contestualizzazione nell’area specifica identificata 

 

PROVA SCRITTA 3 

1.Budget concetto di budget: definizione delle relative fasi del processo di budgeting, formulazione, 

negoziazione e assegnazione obiettivi, sistema di monitoraggio / reporting – con successiva 

contestualizzazione nel setting identificato 

2. Management delle competenze (fasi che lo compongono) con definizione degli strumenti ovvero 

job description / profili di competenza e strumenti a sostegno formazione per review con 

contestualizzazione nell’area specifica identificata 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA 

 
La prova scritta, in base alla vigente normativa, consiste in una  "relazione su argomenti 

inerenti la funzione da conferire e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di  una 
serie  di  quesiti  a  risposta  sintetica  nelle materie inerenti al profilo a concorso”. La 
commissione esaminatrice stabilisce che ciascuna prova sarà formata da 2 domande aperte. 

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. 

  La commissione esaminatrice, collegialmente e all’unanimità, prende atto che in 

base alla normativa in materia, il punteggio minimo per il superamento della prova scritta 

sarà di 21 punti che, su giudizio della commissione, sarà attribuito in base ai seguenti 

criteri: 

▪ correttezza della risposta;  
▪ completezza della risposta; 
▪ capacità di sintesi 
▪ appropriatezza del linguaggio 
 

 

 


