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 SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE 
PIEMONTE 

Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino” 
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94 

Cod. fiscale/P.I  11632570013 

Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino 

 011/5661566    011/4393111 

 

 

 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI APERTO AI MEDICI IN 

POSSESSO DI SPECIALIZZAZIONE IN DISCIPLINA APPARTENENTE AD 

UNA DELLE SEGUENTI AREE: AREA MEDICA E DELLE SPECIALITÀ 

MEDICHE, AREA CHIRURGICA E DELLE SPECIALITÀ CHIRURGICHE, 

AREA DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI, DA 

ASSEGNARE ALLA CASA CIRCONDARIALE “LORUSSO E CUTUGNO” E 

AI SERVIZI TERRITORIALI DELL’ASL CITTÀ DI TORINO  

Criteri di valutazione commissione e tracce delle prove 

 

 

PROVA SCRITTA: 

Nella valutazione della prova scritta, la Commissione ha definito i seguenti criteri: 

 livello e profondità di preparazione professionale circa l’argomento oggetto della prova a 

concorso; 

 chiarezza e coerenza espositiva; 

 capacità di sintesi concettuale da conciliarsi con la compiuta trattazione dell’argomento 

oggetto della prova. 

 

PROVA SCRITTA N. 1 

L’assistenza sanitaria penitenziaria: evoluzione normativa e prospettive. 

 

PROVA SCRITTA N. 2 

Screening delle malattie infettive in carcere. 

 

PROVA SCRITTA N. 3 

L’incompatibilità con la detenzione per motivi di salute. Compiti del Servizio di Assistenza 

Sanitaria Penitenziaria. 
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PROVA PRATICA: 

Nella valutazione della prova pratica, la Commissione ha definito i seguenti criteri: 

 grado di conoscenza della tecnica oggetto della prova e livello di sicurezza nell’approccio 

della stessa; 

 chiarezza espositiva. 

 

PROVA PRATICA N. 1 

Elettrocardiogramma n. 1 

 

PROVA PRATICA N. 2 

Elettrocardiogramma n. 2  

 

PROVA PRATICA N. 3 

Elettrocardiogramma n.3 

 

PROVA ORALE: 

Nella valutazione della prova orale, la Commissione ha definito i seguenti criteri: 

 livello di conoscenza degli argomenti oggetto della prova; 

 chiarezza e sicurezza nell’esposizione; 

 capacità di sintesi coniugata ad appropriatezza terminologica. 

 

DOMANDE 

Prova orale n. 1 

Paziente di 65 anni, maschio, fumatore, non allergie note. APR: ipertensione arteriosa, Diabete tipo 

2in terapia con metformina. APP: recente episodio bronchitico febbrile, trattato con azitromicina. Da 

3 gg allettato. Riferisce dolore toracico. Cosa chiedo al paziente. Punti salienti dell’esame obiettivo. 

Esami da chiedere. Primo approccio terapeutico. 

Prova orale n. 2 

Paziente di 35 anni, maschio, disoccupato, non fuma, non allergie note. APR: storia di TD da oppiacei, 

in terapia con metadone c/o SERT. Un pregresso ricovero in Ospedale per polmonite risalente a 3 

anni addietro. APP: 10 gg prima passaggio c/o DEA di Ospedale cittadino per febbre; eseguito RX 

torace risultato negativo. Agli ematochimici leucocitosi neutrofila (GB 13500), aumento PCR (80) e 

lieve aumento AST-ALT (50-60). Dimesso con terapia antibiotica (Augmentin 1 gr x 2). Dopo 

iniziale defervescenza da 2 gg ripresa della febbre. Riferisce febbre, astenia e dispnea da 

sforzo/cardiopalmo. Cosa chiedo al paziente. Punti salienti dell’esame obiettivo. Esami da chiedere. 

Primo approccio terapeutico. 
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Prova Orale n. 3  

Paziente di 55 anni, femmina, in menopausa, ex fumatrice, allergia nota vs amoxicillina. APR: 

pregressa colecistectomia (litiasi) ed isterectomia (fibroma). Pregressa pancreatite litiasica; diabete 

tipo 2 in terapia con metformina e insulina Glargine con scarsa compliance terapeutica; obesità (BMI 

35); all’ultimo controllo diabetologico HbA1c 10%. APP: recente sindrome influenzale con febbre, 

tosse produttiva, nausea, iporessia e diarrea. La paziente si è alimentata poco e ha assunto in modo 

discontinuo la terapia ipoglicemizzante. Il medico viene chiamato in quanto la paziente è soporosa 

Come valuto la paziente. Punti salienti all’esame obiettivo. Esami da chiedere. Primo approccio 

terapeutico. medico viene chiamato in quanto la paziente è soporosa Come valuto la paziente. Punti 

salienti all’esame obiettivo. Esami da chiedere. Primo approccio terapeutico. La Commissione prende 

atto che il superamento della prova orale è subordinato al conseguimento di una valutazione di 

sufficienza, pari a 14/20. 

 

 


