
 

CONCORSO PUBBLICO

A N. 2 POSTI

DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE, DELLA 
RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE E DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA   

PER LE ESIGENZE DELL’IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, 
POLICLINICO DI SANT’ORSOLA E DELL’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
(indetto con determinazione del Direttore del

Prova scritta n. 1:   

1) Il candidato descriva sinteticamente quali elementi ritenga utile considerare al fine di 

ottenere una valutazione di efficacia nell’introduzione di una nuova tecnologia sanitaria;

2) Il candidato descriva il ruolo del dirigente delle professioni sanitarie nei

disciplinari;  

3) Scopi che il sistema valutazione aziendale si pone per lo sviluppo professionale del 

personale: tipologia e profili valutativi

 
Prova scritta n. 2:   

1) Il candidato descriva brevemente quali fattori prendere in considerazione com

complessità organizzativa;

2) Gestione del cambiamento organizzativo: azioni strategiche e ruolo del dirigente delle 

professioni sanitarie; 

3) Quali sono gli organi di una azienda IRCCS e quali sono le strategie di reclutamento del 

personale dedicato alla ricerca

 
Prova scritta n. 3:   

1) Il contributo dell’operation management al miglioramento dei processi nel contesto della 

sanità; 

2) PNRR – Missione 6 Salute; descriva il candidato le principali aree di intervento e le 

strategie sottese; 

3) Ruolo e responsabilità del dirigente delle professioni

di fabbisogno del personale

Prova pratica n. 1:   

Rilevanza della formazione per sostenere i cambiamenti organizzativi 

    

CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI,

POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI  

DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE, DELLA 
RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE E DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA   

AREA TECNICA 

PER LE ESIGENZE DELL’IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, 
POLICLINICO DI SANT’ORSOLA E DELL’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

eterminazione del Direttore del SUMAGP n. 112 del 09/02/
 

TRACCE PROVE  

Il candidato descriva sinteticamente quali elementi ritenga utile considerare al fine di 

ottenere una valutazione di efficacia nell’introduzione di una nuova tecnologia sanitaria;

Il candidato descriva il ruolo del dirigente delle professioni sanitarie nei

Scopi che il sistema valutazione aziendale si pone per lo sviluppo professionale del 

personale: tipologia e profili valutativi 

Il candidato descriva brevemente quali fattori prendere in considerazione com

complessità organizzativa; 

Gestione del cambiamento organizzativo: azioni strategiche e ruolo del dirigente delle 

Quali sono gli organi di una azienda IRCCS e quali sono le strategie di reclutamento del 

cato alla ricerca 

Il contributo dell’operation management al miglioramento dei processi nel contesto della 

Missione 6 Salute; descriva il candidato le principali aree di intervento e le 

Ruolo e responsabilità del dirigente delle professioni sanitarie nella elaborazione del piano 

di fabbisogno del personale 

Rilevanza della formazione per sostenere i cambiamenti organizzativi  

 

, PER TITOLI ED ESAMI, 

 

DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE, DELLA 
RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE E DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA    

PER LE ESIGENZE DELL’IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, 
POLICLINICO DI SANT’ORSOLA E DELL’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI 

09/02/2022) 

Il candidato descriva sinteticamente quali elementi ritenga utile considerare al fine di 

ottenere una valutazione di efficacia nell’introduzione di una nuova tecnologia sanitaria; 

Il candidato descriva il ruolo del dirigente delle professioni sanitarie nei procedimenti 

Scopi che il sistema valutazione aziendale si pone per lo sviluppo professionale del 

Il candidato descriva brevemente quali fattori prendere in considerazione come indicatori di 

Gestione del cambiamento organizzativo: azioni strategiche e ruolo del dirigente delle 

Quali sono gli organi di una azienda IRCCS e quali sono le strategie di reclutamento del 

Il contributo dell’operation management al miglioramento dei processi nel contesto della 

Missione 6 Salute; descriva il candidato le principali aree di intervento e le 

sanitarie nella elaborazione del piano 



 

 

Prova pratica n. 2:   

Il candidato descriva le modalità organizzative e gli istituti applicabili per il recupero dei tempi di 

attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale.  

Prova pratica n. 3:   

Il candidato descriva ruolo e responsabilità del dirigente delle professioni sanitarie nel processo di 

accoglienza ed inserimento del neo assunto. 

PROVA ORALE 

1) Linee di indirizzo regionali per il triage in Pronto Soccorso ai sensi della DGR 1129/2019 – 

RER; 

2) Il Sistema delle Relazioni Sindacali; 

3) La responsabilità disciplinare (obblighi del dipendente e codice disciplinare): rilevanza 

all’interno di una Direzione Assistenziale; 

4) La gestione aziendale dei point of care testing: ruolo del Dirigente delle Professioni sanitarie 

nella implementazione; 

5) Il Piano integrato di attività e organizzazione rappresenta un atto ricognitivo di tutti i piani 

adottati nelle aziende sanitarie: ai fini dell’incarico il candidato illustri le sezioni rilevanti; 

6) Linee di indirizzo per la gestione del sovraffollamento nelle strutture di Pronto Soccorso della 

regione Emilia Romagna; 

7) Il sistema di valutazione integrata del personale delle Aziende sanitarie – RER: il dirigente 

illustri principi, significato e scopi della valutazione; 

8) Cosa disciplina la Legge Regionale n° 22 del 6 novembre 2019; 

9) Il DLgs 81/08: il candidato illustri le principali figure previste, il documento maggiormente 

rilevante e gli obblighi formativi in sanità; 

10) Tutela della Privacy in sanità; 

11) Procurement : il coinvolgimento del dirigente delle professioni sanitarie. 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 

La prova scritta, in base alla vigente normativa, consiste in una  "relazione su argomenti 
inerenti la funzione da conferire e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di  una serie  di  
quesiti  a  risposta  sintetica  nelle materie inerenti al profilo a concorso”.  

 
La commissione esaminatrice valuterà le prove attribuendo un punteggio compreso tra 0 e 

30 sulla base della: 
 

- capacità del candidato di inquadrare in modo specifico l’argomento; 
- correttezza e completezza della risposta; 



- capacità di sintesi; 
- chiarezza espositiva e di metodo nella soluzione del/i caso/i proposti; 

 
Nel caso di valutazioni differenti da parte dei commissari, il punteggio attribuito sarà dato 

dalla media aritmetica dei voti attribuiti dai singoli componenti. Il giudizio è formulato sulla prova 
complessiva. 

 
Ai sensi dell’art. 14, 1° comma, del D.P.R. 483/97, il superamento della prova scritta è 

subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, pari ad almeno punti 21/30. 
 
Prova pratica 

 
La prova verterà su “utilizzo di tecniche  professionali orientate alla soluzione di casi 

concreti”.  Le prove saranno valutate dalla commissione, la quale attribuirà a ciascun partecipante 
un punteggio compreso tra 0 e 30 in relazione: 

 
- capacità del candidato di inquadrare in modo specifico l’argomento; 
- correttezza e completezza della risposta; 
- capacità di sintesi; 
- chiarezza espositiva e di metodo nella soluzione del/i caso/i proposti. 

 
I punteggi saranno attribuiti con voti palesi e, nel caso di valutazioni differenti, il punteggio 

dell’esame sarà quello risultante dalla media dei voti espressi dai commissari. 
 
Ai sensi dell’art. 14, 1° comma, del D.P.R. 483/97, il superamento della prova pratica è 

subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, pari ad almeno punti 21/30. 
 
Prova orale 

 
L’esame verterà su “colloquio nelle materie delle prove scritte, con particolare riferimento 

alla organizzazione dei servizi sanitari” e si svolgerà alla presenza dell’intera commissione ed in un 
locale aperto al pubblico. 

 
Immediatamente prima dell'inizio della prova, la commissione, collegialmente, predisporrà 

diversi quesiti di pari difficoltà, inerenti alla disciplina a concorso ed ai compiti connessi alle 
funzioni da conferire, in numero superiore a quello dei concorrenti ammessi a sostenere l’esame. 

 
Ciascun candidato estrarrà personalmente il quesito che costituirà oggetto della prova cui 

sarà sottoposto. 
 
Al termine di ogni prova la commissione attribuirà un punteggio compreso tra 0 e 20 sulla 

base della correttezza della risposta, della completezza e della chiarezza dell’esposizione, nonché 
della capacità di sintesi e della padronanza dell’argomento dimostrate dal concorrente nel corso 
dell’esame. Nel caso di valutazioni differenti da parte dei commissari, il punteggio attribuito sarà 
dato dalla media aritmetica dei voti attribuiti dai singoli componenti. 

 
Ai sensi dell’art. 14, 2° comma, del D.P.R. 483/97, il superamento della prova orale è 

subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, pari ad almeno punti 14/20. 
 


