
Allegato A “procedura concorsuale stabilizzazioni, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n° 

75/2017” 

 

Prove d’esame: 

Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, Cat. D: 

Prova scritta: la prova scritta può consistere in un tema o nella soluzione di quesiti a risposta 

sintetica o multipla vertenti sulle seguenti materie: 

- interventi che richiedano l’uso di radiazioni ionizzanti sia artificiali che naturali, di energia termica, 

ultrasuoni e risonanza magnetica; 

- interventi per la protezionistica fisica e dosimetria; 

- tecniche di imaging radiologico; 

- normative di riferimento sulla disciplina oggetto del concorso.  

Prova pratica: esecuzione e/o utilizzo di tecniche professionali orientate alla soluzione di casi 

concreti.  

Prova orale: colloquio sulle materie oggetto della prova scritta e della prova pratica. 

Profilo Collaboratore Professionale Sanitario – Fisioterapista, Cat. D: 

Prova scritta: Svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla su 

argomenti inerenti l’attività di prevenzione e di riabilitazione di disabilità temporanee o permanenti 

dell’età pediatrica, adulta e geriatrica . 

Prova pratica: consistente nell’esecuzione reale o simulata di tecniche specifiche o nella 

predisposizione di atti connessi alla pratica professionale del Fisioterapista.  

Prova orale: sulle materie oggetto della prova scritta e della prova pratica, attinenti gli ambiti di 

esercizio professionale del Fisioterapista.  

Profilo Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e 

nei Luoghi di lavoro, Cat. D: 

Prova scritta: la prova scritta può consistere in un tema o nella soluzione di quesiti a risposta 

sintetica o multipla vertenti sulle seguenti materie:  

Igiene dell’ambiente di vita:  Epidemiologia e profilassi delle principali malattie infettive;  Nozioni 

generali sulle più diffuse malattie sociali; Igiene degli alimenti con particolare riferimento alla 

normativa che regola il settore della tutela igienico-sanitaria degli alimenti e delle bevande; 

Conservazione e sulle adulterazioni e sofisticazioni più comuni dei principali alimenti;  Igiene e 

sicurezza del lavoro: D.Lgs. n. 81/2008;  Controllo delle acque di balneazione. 

Prova pratica: esecuzione e/o utilizzo di tecniche professionali orientate alla soluzione di casi 

concreti.  

Prova orale: colloquio sulle materie oggetto della prova scritta e della prova pratica. 

 

 



Collaboratore Tecnico Professionale – Ingegnere per l’Ambiente e il Territorio, Cat. D: 

Prova scritta: Consisterà nello sviluppo di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica sui 

seguenti argomenti: Normativa comunitaria, nazionale, regionale. La V.I.A. e le autorizzazioni 

ambientali quali procedure per gli ecosistemi e la salvaguardia ambientale. Tecnologie 

impiantistiche, sistemi di abbattimento delle emissioni atmosferiche, impianti di trattamento dei 

rifiuti, recupero termico dei rifiuti, attività di monitoraggio e controllo.  

Prova pratica: Istruttoria di uno schema progettuale nelle materie oggetto della prova scritta.  

Prova orale: Vertente sulle materie della prova scritta. 

Collaboratore Tecnico Professionale - Analista Cat. D: 

Prova scritta: Consisterà nello sviluppo di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica sui 

seguenti argomenti: monitoraggio periodico dei costi sostenuti, analisi degli andamenti dei consumi 

di risorse e relative rendicontazioni periodiche; analisi di specifici fenomeni gestionali, gestione del 

debito informativo ministeriale in ambito economico, programmazione economico-finanziaria, 

sistema autorizzativo della spesa, gestione contabile dei progetti con risorse vincolate. 

Prova pratica: Consisterà nella  stesura di un atto o nella predisposizione di un elaborato o 

schema inerente uno o più argomenti individuali per la prova scritta, ovvero la soluzione di un caso 

pratico; potrà essere richiesta la predisposizione delle prove anche mediante l’uso di strumenti 

informatici; 

Prova orale: Verterà sulle materie della prova scritta. 

Collaboratore Tecnico Professionale per il Settore Informatico, Cat. D: 

Prova scritta: Consisterà nello sviluppo di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica sui 

seguenti argomenti: Applicazione di tecniche di micro e macro computerizzazione, Scienza e 

tecnica dell’organizzazione dei sistemi informativi della P.A., Sistemi e metodologia per la 

progettazione, amministrazione ed organizzazione di data base; Reti locali, reti geografiche e 

sistemi di comunicazione, Metodi e Strumenti per la sicurezza dei sistemi informatici; Architetture e 

Strumenti per l’interoperatibilità, la cooperazione applicativa e l’autenticazione dell’accesso e la 

sicurezza; sistemi multicanale e portali per l’erogazione dei servizi telematici; Struttura, tipologia, 

ciclo di vita e pianificazione di un sistema informativo: metodologia di progettazione; conoscenza 

delle architetture informatiche e loro applicazione in ambito sanitario, nonché alla integrazione tra 

le aree applicative/tecnologiche con altri Enti e Aziende; 

Prova pratica: Volta ad accertare la conoscenza ed il coerente utilizzo degli strumenti e delle 

applicazioni informatiche più diffuse, nonché delle problematiche e delle potenzialità connesse 

all’uso degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete, all’organizzazione e 

gestione delle risorse ed al miglioramento dell’efficienza degli uffici e dei servizi all’interno di un 

sistema informativo sanitario; 

Prova orale: Vertente sulle materie della prova scritta e della prova pratica, nonché sui seguenti 

argomenti: legge sulla sicurezza del trattamento dei dati giudiziari e sensibili; sistemi sulla 

protezione dei dati; sistemi di protezione e sicurezza delle reti informatiche; organizzazione dei 

servizi sanitari, con particolare riferimento a quella relativa alla Regione Sardegna. 

 



Programmatore, ruolo tecnico, Cat. C: 

Prova scritta: Elaborazione di un tema su argomenti di informatica e sistemi informativi, reti di 

trasmissione dati, sistemi operativi, tecniche di programmazione, basi di dati, sicurezza 

informatica, elaborazione flussi informativi e applicazioni informatiche in ambito sanitario. La prova, 

in alternativa, potrà anche consistere nella soluzione di quesiti a risposta sintetica sugli stessi 

argomenti . 

Prova pratica: Esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di documenti e atti sugli stessi 

argomenti della prova scritta. 

Prova orale:verterà sugli argomenti della prova scritta e pratica, nonché sui principi fondamentali 

delle funzioni e organizzazione delle Aziende Sanitarie, in relazione a quanto stabilito dalla 

normativa nazionale e regionale. 

 

Assistente Tecnico – Perito Industriale con specializzazione in Informatica, Cat. C: 

Prova scritta: Applicazione di tecniche di micro e macro computerizzazione; Scienza e tecnica  

dell’organizzazione  dei sistemi informativi della P.A.;  Reti locali, reti geografiche e sistemi di 

comunicazione, Metodi e Strumenti per la sicurezza dei sistemi informatici; Architetture  e 

strumenti per l’interoperabilità, la cooperazione applicativa e l’autenticazione dell’accesso e la 

sicurezza;  Sistemi multicanale e portali per l’erogazione di servizi  telematici; Conoscenza delle 

architetture informatiche e loro applicazione in ambito sanitario, nonché alla integrazione tra le 

aree applicative/tecnologiche con altri enti e aziende; 

Prova Pratica: Volta ad accertare la conoscenza ed il coerente  utilizzo degli strumenti e delle 

applicazioni informatiche più diffuse, nonché delle problematiche  e delle potenzialità  connesse 

all’uso degli strumenti informatici in relazione  ai processi comunicativi in rete, all’organizzazione  e 

alla gestione delle risorse e al miglioramento dell’efficienza degli uffici e dei servizi all’interno di un 

sistema informativo sanitario; 

Prova orale: consiste in un colloquio sulle materie attinenti l’attività professionale del Profilo 

oggetto del concorso. 

 

 

Si evidenzia che la prova orale comprende per tutti suddetti profili  oltre che elementi di 

informatica, anche la verifica della conoscenza della lingua inglese. 

  

 


