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ART.11 

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI E PROVE D’ESAME 

Il diario delle prove d’esame sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”, non meno di quindici 
giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di 
candidati, si procederà ad avvisare i concorrenti tramite raccomandata con avviso di 
ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove stesse. 

Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova scritta verrà data 
comunicazione del giorno e del luogo in cui si terrà la prova medesima. 

Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova pratica e orale verrà data 
comunicazione del giorno e del luogo in cui si terranno le prove medesime, almeno 20 
giorni prima della data fissata, con l’indicazione del voto riportato nella prova scritta. 

Le prove d’esame consisteranno in: 

Prova scritta: 

 Consisterà nello svolgimento di un tema o nella soluzione di quesiti a risposta 
sintetica su temi inerenti lo specifico professionale;  

Nel Dettaglio: 

• Argomenti di Informatica e Sistemi operativi;  
• Applicazione di tecniche di micro e macro computerizzazione, hardware dei 

calcolatori;  
• Architettura di reti locali, reti geografiche e sistemi di comunicazione; 
• Basi di dati relazionali; 
 
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione 
di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.  

 

Prova pratica: 

Consisterà  nella esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti 
connessi alla qualificazione professionale richiesta. 

Nel Dettaglio sarà volta ad accertare la conoscenza ed il coerente utilizzo degli 
strumenti e delle applicazioni informatiche più diffuse in ambito sanitario, nonché delle 
problematiche e delle potenzialità connesse all’uso degli strumenti informatici in 
relazione ai processi comunicativi in rete, progettazione di sistemi di data base e 
archiviazione digitale,  all’organizzazione e alla gestione delle risorse e al 
miglioramento dell’efficienza degli uffici e dei servizi all’interno di un sistema 
informativo sanitario; 

 Il superamento della prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione 
di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20. 
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Prova orale: 

Vertente  sugli argomenti  della prova scritta e pratica,  attinenti la posizione da 
ricoprire. Nell’ambito della prova in esame si procederà, altresì, alla verifica della 
conoscenza degli elementi di informatica e della conoscenza, almeno a livello iniziale, 
di una lingua straniera scelta dal candidato tra l’inglese e il francese. 

Il superamento della prova orale è subordinata al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20. 

 
 

 
 
 
 


