PROVA SCRITTA

TRACCIA N. 1:
1) Interventi di sanità pubblica nei confronti di profughi richiedenti asilo
2) La vaccinazione antipapillomavirus

TRACCIA N. 2:
1) Vaccinazioni indicate per le donne in età fertile e in gravidanza
2) Misure di sanità pubblica per il contenimento dell’infezione da SARS-COV 2

TRACCIA N. 3 (prova estratta):
1) Programmi di screening oncologici
2) La vaccinazione antipneumococcica

Criteri di valutazione prova scritta: Nell’attribuire il punteggio 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.
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 PRATICA

TRACCIA N. 1: Consulenza per un viaggiatore internazionale diretto in un Paese
dell’Africa subsahariana

TRACCIA N. 2: Caso di morbillo in una scuola. Azioni di sanità pubblica.

TRACCIA N. 3 (prova estratta): Indagine epidemiologica in un caso di legionellosi

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 ORALE
QUESITI PROVA ORALE:
1) Le vaccinazioni obbligatorie ex L. 119/2017
2) I viaggi internazionali, rischi infettivi
3) Le vaccinazioni raccomandate per gli operatori sanitari
4) Campagna di vaccinazione anti-Sars-Cov2
5) Calendario vaccinale per l’età evolutiva Regione Emilia Romagna
6) Controindicazioni assolute e temporanee alle vaccinazioni
7) Il contact tracing – isolamento e quarantena nella pandemia da SARS-Cov 2
8) Interventi di sanità pubblica in un caso di malattia trasmessa da alimenti MTA
9) Raccomandazioni per viaggiatori internazionali: malattie a trasmissione orofecale
10) Principali categorie di rischio per la vaccinazione antinfluenzale

