SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

CONCORSO PUBBLICO UNICO REGIONALE, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO DI N. 142 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE
PROFESSIONALE SANITARIO –INFERMIERE (CAT. D) IN FORMA AGGREGATA TRA LE AZIENDE ED
ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI BASILICATA , Indetto con D.D.G. n. 432 del
24.06.2021 , pubblicato integralmente sul B.U.R. Basilicata - parte II - - n. 60 del 01/07/2021 e per
estratto sulla G.U.R. I., 4a S.S. "Concorsi ed Esami" n. 62 del 06/08/2021
In applicazione di quanto disposto dall’art. 19, co. 1, del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.,
SI COMUNICA CHE
In data 09 settembre 2022 si è riunita la Commissione Esaminatrice del Concorso Pubblico già
richiamato, indetto con D.D.G. n. 432/2021, per procedere allo svolgimento della prova pratica ,
secondo le modalità ed i tempi ipotizzati per complessivi n. 1017 candidati convocati distribuiti in
tre sessioni .
La Commissione Esaminatrice del concorso di che trattasi ha disposto:
Criteri per lo svolgimento della prova pratica :
“ ……..espletamento della prova pratica per i candidati ammessi, con le stesse modalità di supporto
contemplate per la prova scritta………; anche per la prova pratica la banca dati sarà fornita dalla
Ditta…..”;
“.. saranno convocati per l’espletamento della prova de qua i candidati ammessi, ergo coloro che
hanno superato la prova scritta, avendo conseguito un punteggio minimo di 21/20. L’espletamento
della prova contemplerà la somministrazione di n. sequenze di procedure, chiedendo al candidato
di riordinarle nella modalità corretta; all’uopo la commissione preparerà una terna di argomenti
da proporre per l’estrazione, supportata dalla ditta affidataria, cui è demandato l’onere di
preparazione di n. 180 test. Pertanto, la Commissione procederà:
1)alla validazione della banca dati proposta dalla ditta affidataria;
2)alla validazione degli esiti della prova pratica immediatamente a conclusione della prova stessa,
per tutti i candidati , con il supporto della Ditta affidataria;
3)pubblicazione sul sito internet aziendale ww.aspbasilicata.it degli esiti della prova pratica,
nonché comunicazione agli interessati a mezzo PEC;
“la Commissione, supportata come innanzi descritto, con le medesime modalità previste per la
prova scritta, avrà cura di confezionare per singola batteria di prova pratica n. tre questionari,
ciascuno costituito da n. 10 procedure costituite da sequenze. Ciascuna procedura prevede la
proposta di 3 possibili opzioni di risposta. I candidati dovranno individuare la sequenza corretta tra
quelle contemplate dalle risposte.
I suddetti tre questionari saranno oggetto di rituale sorteggio a cura di n. 3 candidati, individuati
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nella platea dei presenti dagli stessi candidati, immediatamente prima dell’inizio della prova.
Quindi, come di consueto, il presidente darà notizia del questionario sorteggiato (n. Q__1, n.Q__2
o n. Q__3) e, all’esito dell’individuazione della prova toccata in sorte, la ditta affidataria
provvederà alla preparazione dei questionari da somministrare ai presenti secondo un ordine
rimescolato in n. 4 modalità differenti”;
“Per quanto riguarda la valutazione della prova pratica la Commissione precisa che si terrà conto
della competenza e conoscenza tecnico-professionale dedotta dalla percentuale delle risposte
esatte oggetto della prova (ordine della sequenza proposta). Il numero delle sequenze proposte,
nonché il tempo di esecuzione della prova, saranno stabiliti prima dell’espletamento della prova
stessa in considerazione del numero dei candidati e della tipologia di sequenze proposta…”;
“Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento del punteggio minimo di
sufficienza espresso in 14/20 (almeno 7 esatte su 10 procedure/sequenze) A tale proposito la
Commissione stabilisce i punteggi attribuiti alle risposte della prova pratica:
02 punti per la risposta corretta;
0 punti per la risposta non data;
0 punti per la risposta errata;
“Tutti gli adempimenti connessi all’espletamento della prova pratica vengono posti in essere per
tutte le tre sessioni/batterie programmate per la data odierna.
Si dà atto che:
-i candidati convocati per la 1’ sessione della data odierna sono n. 335;
- i candidati convocati per la 2’ sessione della data odierna sono n. 361;
- i candidati convocati per la 3’ sessione della data odierna sono n. 321”;
Si precisa che:
- per la prima sessione della prova pratica i fogli contenenti i questionari sono stati identificati
con i seguenti numeri/codici: QA1,QA2,QA3; è stata sorteggiata la prova con il seguente
numero/codice QA1;
- per la seconda sessione della prova pratica i fogli contenenti i questionari sono stati identificati
con i seguenti numeri/codici: QB1,QB2,QB3;è stata sorteggiata la prova con il seguente
numero/codice QB3;
- per la terza sessione della prova pratica i fogli contenenti i questionari sono stati identificati
con i seguenti numeri/codici: QC1,QC2,QC3;è stata sorteggiata la prova con il seguente
numero/codice QC2
Per quanto attiene all’organizzazione della prova ed al relativo svolgimento della stessa
(dall’ingresso dei candidati in struttura alla conclusione della prova stessa, ivi compresa la fase di
correzione) si rinvia al verbale operativo redatto a cura della Società IBS srl.
Al presente comunicato si allegano i fogli contenenti i quiz/test innanzi indicati sia quelli
sorteggiati che quelli non sorteggiati
F.to
Potenza 19.09.2022
Il Presidente della Commissione Esaminatrice
Dott. Giovanni Vito CORONA
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