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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, PER LA COPERTURA 

DI N.3 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DI IGIENE, EPIDEMIOLOGIA e 

SANITÀ PUBBLICA 

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 

Il piano nazionale della prevenzione 

 

PROVA SCRITTA N. 2  

Il piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNV) 

 

PROVA SCRITTA N. 3 

Epidemiologia e profilassi della tubercolosi 

 

 

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. 
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PROVA PRATICA N. 1 

Attività di sorveglianza per un caso di Monkeypox. 

 

PROVA PRATICA N. 2 

La notifica delle malattie infettive: normativa di riferimento e compiti del SISP.  

 

PROVA PRATICA N. 3 

La gestione del lavoratore dipendente “fragile” nella struttura sanitaria. 

 

 

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: 

1. Contact tracing Sars Covid 19. 

2. La vaccinazione Sars Covid 19 in età scolare 6-10 anni. 

3. La vaccinazione Sars Cov 2 per over 80 e over 60 fragili. 

4. Le misure di sanità pubblica per casi e contatti Covid-19. 

5. Le vere controindicazioni alla vaccinazione Sars Cov 2. 

6. La dotazione DPI per Sars Covid 19. 

7. Le modalità di esenzione alla vaccinazione Sars Cov 2 per i soggetti obbligati in forza di legge. 

8. La vaccinazione Sars Covid 19 in paziente oncologico 

 


