
PROVA PRATICA   N.1

Un Avvocato formula, per conto di un paziente, una richiesta di risarcimento danni 
per responsabilità sanitaria ad una Azienda Sanitaria dell’ambito metropolitano di 
Bologna.
Il candidato elenchi, in primo luogo, gli elementi che devono essere contenuti e/o 
allegati alla richiesta in modo da consentire la valutazione  della pratica da parte 
della competente struttura aziendale.
Predisponga,  successivamente,  la  nota  di  riscontro  in  termini  di  apertura  del 
sinistro. 
Descriva,  infine,  l’iter  successivo  individuando  i  soggetti,  le  strutture  e  gli 
organismi  da  coinvolgere  per  giungere  alla  completa  definizione  della  pratica 
ipotizzando un rigetto dell’istanza.

PROVA PRATICA  N. 2

Un Responsabile di Unità Operativa viene informato da un suo collaboratore che 
un collega si assenta, abitualmente e da tempo, dalla sede di lavoro. 
Il candidato descriva quindi gli adempimenti a carico del Responsabile di Unità 
Operativa  e,  ipotizzando la  sussistenza di  profili  di  responsabilità  disciplinare, 
predisponga  il  conseguente  atto  nel  rispetto  dei  tempi  e  delle  procedure 
normativamente previste.

PRATICA  PRATICA  N.3  ( Prova estratta )

Dopo  l’espletamento  di  un  concorso  pubblico  per  Dirigente  Medico  di  una 
Azienda Sanitaria, perviene, da parte di un candidato non ammesso alla prova 
pratica, una istanza di accesso documentale ai sensi della Legge 241/90. 
In tale istanza viene richiesto il rilascio di tutti gli elaborati dei candidati presenti  
alle prove  scritta, pratica e orale, i verbali relativi ai lavori della Commissione, con 
particolare riferimento a quelli riguardanti i criteri formulati per la valutazione delle 
stesse prove, nonché le schede di valutazione dei titoli  di tutti  i  candidati  e le 
spese complessivamente sostenute dall’Azienda per la procedura concorsuale. 
Il candidato, dopo aver indicato i passaggi istruttori richiesti, individui la struttura 
competente a fornire  riscontro alla  richiesta e predisponga la nota di  risposta 
all’istanza in argomento.

CRITERI VALUTAZIONE PROVA PRATICA

La commissione esaminatrice rende noto che, in base alla normativa in materia, il 
punteggio minimo per il superamento della prova pratica sarà di 21 punti  su 30 che, su 
giudizio della commissione, sarà attribuito in base ai seguenti criteri:

- aderenza al tema sottoposto al candidato;
- completezza della trattazione dell’argomento, correttezza e conoscenza dei 

riferimenti normativi delle materia;
- chiarezza espositiva e capacità di sintesi.


