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PROVA PRATICA N.1  (PROVA ESTRATTA)

Prendendo a riferimento un tipico ambito di cartella clinica informatizzato di reparto:
-  si  definiscono  schematicamente  le  architetture  alternative  possibili,  comprensive  delle  principali  
componenti sistemistiche e funzionali, per l’implementazione del sistema informatico;
- dopo aver specificato i  livelli  plausibili  dei continuità di  servizio per il  sistema sopra definito,  si  
definiscano le caratteristiche del sistema atte a garantire le SLA scelte.

PROVA PRATICA N.2

Prendendo a riferimento un tipico sistema RIS/PACS:
-  si  definisca  schematicamente  una  possibile  architettura,  comprensive  delle  principali  componenti 
sistemistiche e funzionali, per l’implementazione di tale sottosistema;
- dopo aver specificato i  livelli  plausibili  dei continuità di  servizio per il  sistema sopra definito,  si  
definiscano le caratteristiche del sistema atte a garantire le SLA scelte.

PROVA PRATICA N.3

Prendendo a riferimento un tipico sistema di gestione dell’ADI (Assistenza Domiciliare Integrata):
-  si  definisca  schematicamente  una  possibile  architettura,  comprensive  delle  principali  componenti 
sistemistiche e funzionali, per l’implementazione di tale sottosistema;
- dopo aver specificato i  livelli  plausibili  dei continuità di  servizio per il  sistema sopra definito,  si  
definiscano le caratteristiche del sistema atte a garantire le SLA scelte.



CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA PRATICA

In base al bando di concorso,  la prova pratica  verterà su  " esecuzione di tecniche specifiche e/o 
predisposizione  di  atti  connessi  alla  qualificazione  professionale  richiesta,  anche  con soluzione  di  quesiti  a 
risposta sintetica e/o multipla. La prova pratica potrà consistere nella redazione di un progetto ICT in ambito  
sanitario o di una relazione tecnica inerente modalità di  gestione di sistemi ICT in ambito sanitario e normativa 
di riferimento in materia.” 

 La commissione stabilisce di porre ai candidati un caso pratico da analizzare e  valuterà le 
prove attribuendo un punteggio compreso tra 0 e 20 sulla base della correttezza dell’elaborato, della 
completezza e della chiarezza dell’esposizione, nonché della capacità di sintesi e della padronanza 
dell’argomento dimostrate. Nell’ambito della prova pratica risulta, inoltre, fondamentale da parte del 
candidato tradurre il quesito di esame in una serie di considerazioni efficacemente riconducibili ad un 
sistema potenzialmente realizzabile e tecnicamente plausibile.  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, 2° comma, del D.P.R. 220/01, il superamento della prova pratica è subordinato 
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, pari ad almeno 14/20.
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