CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO DI DIRIGENTE ARCHITETTO PER ESIGENZE DEL SERVIZIO
COMUNE TECNICO E PATRIMONIO DELLE AZIENDE SANITARIE
PROVINCIALI FERRARESI

Criteri di valutazione prova scritta: 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.
PROVA SCRITTA N. 1
Quesito 1
Nell’ipotesi di un finanziamento disponibile per realizzare un nuovo padiglione da destinare
a Casa della salute, il candidato illustri in generale le fasi in cui si articola la realizzazione di
un’opera pubblica dettagliando poi la fase di progettazione e le principali figure coinvolte nel
relativo procedimento.
Quesito 2
Considerato l’intervento con le caratteristiche indicate al primo quesito, il candidato individui
i contenuti del Progetto di fattibilità tecnico economica illustrando gli argomenti rilevanti che
devono essere trattati.

PROVA SCRITTA N. 2
Quesito 1
Nell’ipotesi di un finanziamento disponibile per ristrutturare un fabbricato esistente da
destinare a Casa della salute, il candidato illustri in generale le fasi in cui si articola la
realizzazione di un’opera pubblica dettagliando poi la fase di direzione dei lavori e le
principali figure coinvolte nel relativo procedimento.

Quesito 2
Considerato l’intervento con le caratteristiche indicate al primo quesito, il candidato individui
i contenuti del Progetto di fattibilità tecnico economica illustrando gli argomenti rilevanti che
devono essere trattati.

PROVA SCRITTA N. 3 (PROVA ESTRATTA)
Quesito 1
Nell’ipotesi di un finanziamento euro disponibile per ampliare un fabbricato esistente da
destinare a Casa della salute, il candidato illustri in generale le fasi in cui si articola la
realizzazione di un’opera pubblica dettagliando poi la fase di collaudo ed attivazione e le
principali figure coinvolte nel relativo procedimento.

Quesito 2
Considerato l’intervento con le caratteristiche indicate al primo quesito, il candidato individui
i contenuti del Progetto di fattibilità tecnico economica illustrando gli argomenti rilevanti che
devono essere trattati.

Criteri di valutazione prova pratica: il candidato dovrà descrivere in maniera precisa e
puntuale le conoscenze in merito per l’applicazione nella pratica professionale.
La valutazione degli elaborati da parte della commissione esaminatrice terrà conto della
correttezza, proprietà del linguaggio, attinenza alla traccia data nonché della completezza
nell’esposizione.
PROVA TEORICO-PRATICA 1

Viene fornita ai canditati una planimetria in scala 1:200 dello stato di fatto relativo ad una
struttura - collocata al piano primo di un complesso immobiliare soggetto a vincolo storico artistico - da destinare ad attività sanitarie:
o

area ambulatoriale e degenza medica da 6 pl

Il candidato esamini la planimetria e descriva, anche con l’eventuale aiuto di schemi grafici
appropriati, quali interventi sono necessari per adeguare alla funzione richiesta gli spazi
disponibili, individuando:
•
gli accessi e i parcorsi
•
la collocazione degli spazi operativi: degenze ed ambulatori
•
la localizzazione dei locali di servizio e di supporto alle funzioni sanitarie
•
l’organizzazione di una stanza di degenza tipo
•
i percorsi, le vie di fuga ed eventuali altre indicazioni relative alla sicurezza
antincendio del reparto, anche evidenziando eventuali criticità riscontrate
Inoltre:
•
•

indichi le verifiche preliminari necessarie per avviare la progettazione
indichi la tipologia di finiture da prevedere per garantire confort e sicurezza del repart

PROVA TEORICO-PRATICA 2 (PROVA ESTRATTA)

•
Viene fornita ai canditati una planimetria in scala 1:200 dello stato di fatto relativo ad
una struttura collocata al piano primo di un complesso immobiliare di recente costruzione
da destinare ad attività sanitarie:
o
area ambulatoriale e lungodegenza riabilitativa da 30 pl
Il candidato esamini la planimetria e descriva, anche con l’eventuale aiuto di schemi grafici
appropriati, quali interventi sono necessari per adeguare alla funzione richiesta gli spazi
disponibili, individuando:
•
•
•
•

gli accessi e percorsi
la collocazione degli spazi operativi: degenze ed ambulatori
la localizzazione dei locali di servizio e di supporto alle funzioni sanitarie
l’organizzazione di un ambulatorio tipo

•
i percorsi, le vie di fuga ed eventuali altre indicazioni relative alla sicurezza
antincendio del reparto anche evidenziando eventuali criticità riscontrate
Inoltre:
•
•

indichi le verifiche preliminari necessarie per avviare la progettazione
indichi la tipologia di finiture da prevedere per garantire confort e sicurezza del reparto

PROVA TEORICO-PRATICA 3

•
Viene fornita ai canditati una planimetria in scala 1:200 dello stato di fatto relativo ad
una struttura collocata al piano primo di un complesso immobiliare di recente costruzione
da destinare ad attività sanitarie:
o
Day hospital e poliambulatorio
Il candidato esamini la planimetria e descriva, anche con l’aiuto di schemi grafici appropriati,
quali interventi sono necessari per adeguare alla funzione richiesta gli spazi disponibili,
individuando:
•
gli accessi e i percorsi
•
la collocazione degli spazi operativi: degenze, DH ed ambulatori
•
la localizzazione dei locali di servizio e di supporto alle funzioni sanitarie
•
l’organizzazione di una stanza di degenza (day Hospital) tipo
•
i percorsi, le vie di fuga ed eventuali altre indicazioni relative alla sicurezza
antincendio del reparto anche evidenziando eventuali criticità riscontrate
Inoltre:
•
•

indichi le verifiche preliminari necessarie per avviare la progettazione
indichi la tipologia di finiture da prevedere per garantire confort e sicurezza del reparto

DOMANDE PROVA ORALE

1.
Articolazione di un quadro economico di LLPP e gestione delle “somme
a disposizione”
2.

Sviluppo della progettazione esecutiva

3.
Contenuti del progetto definitivo: gestione ed ottenimento delle
autorizzazioni
4.

Modalità di affidamento dei servizi di ingegneria

5.

Modalità di affidamento dei lavori

6.

Principali differenze tra l’appalto dei lavori e l’appalto integrato

7.

Principali figure e relative responsabilità della Direzione dei lavori

8.
Principali fasi della esecuzione dei lavori e corrispondenti atti emessi dal
Direttore dei lavori
9.

Il collaudo dei lavori: principali attività ed atti conseguenti

10.

La casa della salute: caratteristiche e organizzazione

11.

Principali normative di riferimento delle strutture sanitarie

12. Strutture sanitarie e prevenzione incendi: sicurezza attiva e sicurezza
passiva
13. Organizzazione di un gruppo di lavoro per la predisposizione di un
progetto
14.

Organizzazione dell’Ufficio di Direzione Lavori

15.

PNRR: Caratteristiche e finalità del finanziamento straordinario

16.

Percorsi autorizzativi di un’opera pubblica

17.

Le principali normative in materia LL.PP.

18.

Come gestire i collaboratori nella progettazione (BIM)

19.

Strutture sanitarie: ospedali e strutture territoriali

20.

Sostenibilità dell’opera pubblica

