ALLEGATO A del verbale della riunione preliminare del 21 maggio 2020 della commissione esaminatrice del
concorso pubblico, per titolo ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 9 OSS categoria B posizione
B2S a tempo pieno del TUDC della Valle d’Aosta del 13/12/2010.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
Alessandro Cama – Presidente
Nives Magri – Membro esperto prove d’esame
Gianluca Del Vescovo - Membro esperto prove d’esame
Tipologia delle prove e criteri di valutazione stabiliti dalla commissione esaminatrice
LA COMMISSIONE
preso atto che le prove di concorso comprendono:
a)

Una prova scritta vertente su:
• Interventi di assistenza diretta alla persona:
- attività finalizzate alla cura e all’igiene personale e all’espletamento delle funzioni fisiologiche;
- mobilizzazione della persona con e senza l’utilizzo di ausili;
- alimentazione e somministrazione degli alimenti compresa l’assistenza alla persona disfagica e la
conoscenza dei vari regimi dietetici;
- conoscenza delle alterazioni legate alle funzioni espletorie e gestione della persona incontinente
(compresa la gestione di cateteri vescicali, colon-ileostomie e di urostomie).
• Interventi di assistenza alla persona di specifico carattere sanitario:
- rilevazione dei parametri vitali;
- raccolta campioni biologici che non richiedono manovre invasive;
- medicazioni semplici;
- preparazione dell’assistito e dei materiali per specifiche procedure medico-assistenziali (cateterismo
vescicale, enteroclisma, campo sterile, medicazioni complesse, ecc.);
- interventi assistenziali diretti alla persona portatrice di PEG e SNG;
- assistenza della persona tracheostomizzata.
• Interventi di relazione con l’assistito:
- nozioni e finalità delle attività di animazione e terapia occupazionale rivolte ai singoli e ai gruppi.
• Interventi di comfort, di igiene e di sicurezza sugli ambienti di vita, assistenziali e di cura della persona:
- prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza;
- nozioni sulla sicurezza negli ambienti di lavoro;
- igiene ambientale (sanitizzazione, sanificazione, sterilizzazione);
- fasi di preparazione del materiale sterile mettendo in atto le misure idonee alla sua corretta
conservazione;
- raccolta e stoccaggio dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente.

b)

Una prova pratica consistente in una simulazione di situazioni di lavoro, in particolare per quanto concerne
la mobilizzazione, la somministrazione dei pasti agli utenti (in relazione al grado di collaborazione ed alle
patologie degli stessi), l’igiene della persona e degli ambienti.

c)

Una prova orale riguardante:
• gli argomenti relativi alla prova scritta e alla prova pratica;
• i principi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile
2008 n. 81);
• i principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 14 del
Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 (privacy);
• gli organi e il funzionamento della Casa di riposo (legge regionale 23 dicembre 2004 n. 34).
STABILISCE QUANTO SEGUE

Per la prova scritta
• le prove in numero di 3 sono formulate dalla commissione immediatamente prima dell’inizio della stessa;
• per lo svolgimento della prova sono concesse 2 ore;
• ogni prova contiene 22 domande di cui 20 a risposta chiusa e 2 a risposta aperta, inerenti alle materie
previste dalla prova scritta;
• per la valutazione si utilizzano i seguenti criteri:
o in caso di risposta corretta: il punteggio attribuito alle domande, esplicitato accanto a ciascuna di esse;
o in caso di risposta errata: 0 punti;
• la valutazione complessiva della prova scritta è espressa in decimi ed è determinata dalla somma delle
votazioni attribuite a ciascuna domanda;
• sono ammessi alla seconda prova scritta i candidati che riportano una valutazione complessiva di almeno
6/10.
Per la prova pratica:
• Le prove in numero di 3 sono formulate dalla commissione esaminatrice immediatamente prima dell’inizio
della stessa;
• per lo svolgimento della prova pratica sono concessi 15 minuti a candidato;
• la prova consiste nella simulazione di situazioni di lavoro, in particolare per quanto concerne la
mobilizzazione, la somministrazione dei pasti agli utenti (in relazione al grado di collaborazione ed alle
patologie degli stessi), l’igiene della persona e degli ambienti;
• la valutazione complessiva è espressa in decimi;
• la valutazione attiene a:
o l’appropriatezza della tecnica di pertinenza;
o la completezza della tecnica di pertinenza;
o l’appropriatezza lessicale;
o la capacità relazionale.
• sono ammessi alla prova orale i candidati che riportano una valutazione di almeno 6/10.
Durante l’espletamento della prova pratica non è permesso ai candidati comunicare verbalmente o per iscritto, salvo
che con i membri della commissione esaminatrice, ed utilizzare nella sede d’esame telefoni cellulari o altri dispositivi
elettronici. Non è ammessa la consultazione dei testi normativi, appunti, manoscritti, dispense, deliberazioni o
pubblicazioni di qualsiasi genere e dizionari, utilizzo di attrezzature proprie ma solo quelle messe a disposizione,
pena l’esclusione dal concorso.
I candidati che devono ancora sostenere la prova pratica attendono in un’aula adiacente a quella in cui è riunita la
commissione senza possibilità di comunicazione con l’esterno o con i candidati che abbiano già terminato la prova
stessa. Ai candidati, se in possesso, sono ritirati i telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici e riconsegnati al
termine della prova, prima che abbandonino l’edificio.
Prima dell’inizio della prova pratica, un candidato, in presenza di almeno un testimone esterno alla commissione,
sorteggia la lettera dell’alfabeto per determinare l’ordine degli esaminati.
Per la prova orale:
• ad ogni candidato esaminato sono formulati 4 quesiti;
• la valutazione di ogni quesito è espressa in decimi;
• la valutazione attiene a:
o la pertinenza dei contenuti;
o la completezza dei contenuti;
o l’appropriatezza lessicale;
o la capacità comunicativa;
o la sintesi espositiva.
• la valutazione complessiva della prova orale è espressa in decimi ed è determinata dalla media delle votazioni
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attribuite a ciascun quesito;
• la prova dura indicativamente 15 minuti a candidato.
La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 6/10.
I candidati che devono ancora sostenere la prova orale attendono in un’aula adiacente a quella in cui è riunita la
commissione senza possibilità di comunicazione con l’esterno o con i candidati che abbiano già terminato la prova
stessa. Ai candidati, se in possesso, sono ritirati i telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici e riconsegnati al
termine della prova, prima che abbandonino l’edificio.
Prima dell’inizio della prova, la commissione esaminatrice formula i quesiti relativi alle materie d’esame, uguale per
tutti i candidati.
Prima dell’inizio della prova orale, un candidato, in presenza di almeno un testimone esterno alla commissione,
sorteggia la lettera dell’alfabeto per determinare l’ordine degli esaminati.

Aosta, 21 maggio 2020
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