CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
DIRIGENTE ANALISTA PER ESIGENZE DEL SERVIZIO COMUNE INFORMATION E
COMUNICATION TECHNOLOGY DELLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI FERRARESI
PROVA SCRITTA E CRITERI DI VALUTAZIONE
PROVA SCRITTA 1
Il candidato descriva sinteticamente:
• le attività e gli strumenti necessari ad implementare il sistema di data warehouse aziendale a servizio del
controllo di gestione e dei sistemi informativi di un’azienda sanitaria
• le fasi e le attività da prevedere in un piano di migrazione dell’infrastruttura tecnologica di un’azienda
sanitaria di grandi dimensioni verso una soluzione in cloud
• i meccanismi utilizzati nella creazione di canali di comunicazione sicura, sia dal punto di vista
dell'architettura di rete che dal punto di vista applicativo
PROVA SCRITTA 2
Il candidato descriva sinteticamente:
• le principali funzioni necessarie e auspicabili, da prevedere in un sistema informativo ospedaliero per la
gestione informatizzata integrata e complessiva di un sistema di pronto soccorso considerando anche le
indicazioni contenute nel PNRR relativamente ai DEA di I e II livello; la descrizione dovrà essere
comprensiva delle principali integrazioni applicative (in ingresso e in uscita) e dovrà evidenziare la
principale documentazione sanitaria che dovrà essere prodotta dal sistema informatico
• le attività e gli strumenti necessari ad implementare il disaster recovery di un’azienda sanitaria di grandi
dimensioni
• le attività e gli strumenti necessari per gestire in sicurezza i dati sensibili di un’azienda sanitaria di grandi
dimensioni
PROVA SCRITTA 3
Il candidato descriva sinteticamente:
• le principali funzioni necessarie e auspicabili, da prevedere in un sistema informativo ospedaliero per
la gestione informatizzata integrata e complessiva del ricovero ospedaliero considerando anche le
indicazioni contenute nel PNRR relativamente ai DEA di I e II livello; la descrizione dovrà essere
comprensiva delle principali integrazioni applicative (in ingresso e in uscita) e dovrà evidenziare la
principale documentazione sanitaria che dovrà essere prodotta dal sistema informatico
• i principali vantaggi e potenziali rischi connessi alla migrazione dell’infrastruttura tecnologica di
un’azienda sanitaria di grandi dimensioni verso una soluzione in cloud
• i principi di Privacy by Design e Privacy by Default e come si applicano ai software di ambito sanitario
CRITERI DI VALUTAZIONE:
In relazione alle tracce predisposte per la prova scritta, la Commissione Esaminatrice, ai fini della
valutazione degli elaborati svolti dei candidati, si atterrà ai seguenti specifici fattori di valutazione:
1 - capacità del candidato di focalizzare ed inquadrare l’argomento prospettato,
2 - capacità di approfondire le tematiche proposte, dimostrando di possedere le conoscenze necessarie per
svolgere l’attività richiesta;
3- chiarezza espositiva e capacità di sintesi nel riferire i punti fondamentali relativi allo svolgimento della
prova in oggetto.
La Commissione Esaminatrice stabilisce che la trattazione che dimostri la conoscenza di base
dell’argomento proposto sia da considerarsi la soglia minima per la valutazione di idoneità della prova.
Nell’attribuire il punteggio di ciascun elaborato relativo alla prova scritta la Commissione Esaminatrice terrà
conto altresì della correttezza, proprietà del linguaggio, attinenza alla traccia data nonché della completezza
nell’esposizione.

