Villeneuve, 7 marzo 2022

PROCEDURA SELETTIVA, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO DI SEDICI OPERATORI SPECIALIZZATI (CAT. B –
POS. B2S), NEL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIOSANITARIO, DA ASSEGNARE ALL’ORGANICO DELL’UNITE’ DES
COMMUNES VALDOTAINES GRAND-PARADIS.

CRITERI DI CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE
La commissione decide di suddividere la prova teorico-pratica (art.23 r.r.l./2013), sostenuta da ogni
candidato, come segue:
1) prova pratica: la commissione presenterà al candidato numero 1 caso, concernente le materie del
bando, nel quale emergeranno l’aspetto relazionale e l’aspetto relativo alla tecnica di assistenza.
Per lo svolgimento della prova potranno essere messi a disposizione del candidato un manichino
ed altri ausili.
a) La commissione determina i criteri della prova pratica come segue:
• criterio 1 (punteggio massimo 3): correttezza dell’esecuzione dell’assistenza tecnica
specifica al caso in questione.
• criterio 2 (punteggio massimo 2): messa in atto delle modalità relazionali idonee al
comportamento osservato.
b) Tutti i quesiti avranno lo stesso peso;
c) Il punteggio massimo totale della prova pratica è di 5/10;
2) prova teorica: la commissione formulerà numero 2 domande di pari punteggio a ciascun
candidato, come segue:
La domanda numero 1 sarà vertente sulle seguenti materie:
• assistenza alla persona nel soddisfacimento dei bisogni primari fondamentali:
respirazione, mobilizzazione, alimentazione, idratazione, igiene, eliminazione, sonno,
riposo e comunicazione;
• corrette prassi di lotta alla diffusione del contagio in situazione pandemica;
• comunicazione con i fruitori dei servizi di assistenza alla persona anziana e disabile;
• corretto utilizzo delle informazioni di cui si entra in possesso per ragioni di servizio:
• nozioni sulla sicurezza dell’ambiente di lavoro: uso dei dispositivi di protezione
individuale, movimentazione di carichi, ai sensi del D.LGS. 81/2008.
La domanda numero 2 sarà vertente sulle seguenti materie:

•

definizione dei servizi per le persone anziane ed inabili ai sensi della l.r.n.93 del
15/12/1982 e sue successive DGR applicative;
• assistenza domiciliare integrata ADI (DGR n.4509 del 06/12/2004);
• progetto di presa in carico della persona anziana con particolare riferimento alla
modulistica per l’accesso ai servizi per anziani ed inabili – Deliberazione della Giunta
n.1801 del 31/05/2004.
a) La commissione determina i criteri della prova teorica come segue:
• conoscenza dell’argomento;
• chiarezza espositiva e appropriatezza della terminologia.
b) Tutti i quesiti avranno lo stesso peso;
c) Il punteggio massimo totale della prova teorica è di 5/10.

Per lo svolgimento della prova teorico-pratica saranno concessi 20 minuti a candidato.

La votazione da attribuire alla prova teorico-pratica, espressa in decimi, sarà la somma data dai
punteggi assegnati alla prova pratica e alla prova teorica.
La prova si intende superata con una votazione di almeno 6/10.
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