
CONCORSO PUBBLICO 
 

a n.1 posto di Dirigente Medico di Medicina Interna 
 

–  12 aprile 2022 – 
 

(Ex art. 19, D. Lgs.  33/14.03.2013 e sue modificazioni ed integrazioni) 
 
TRACCE PROVA SCRITTA 
 
 
Prova scritta n. 1 
- Anemia microcitica 
 
Prova scritta n. 2 
- Approccio diagnostico della Febbre Origine Sconosciuta nell’adulto 

 
Prova scritta n. 3 
- SARS COVID-19: manifestazioni cliniche ed anomalie di laboratorio 
 

 

TRACCE PROVA PRATICA 
 
 
Commento di ECG, emogasanalisi e radiologia del torace: 
 
Prova pratica n. 1 
 



 

 
 

 
 
 
 



Prova pratica n. 2 
 
 



 
 

Prova pratica n. 3 
 



 

 

 
 



TRACCE PROVA ORALE 
 

1. Dispnea 
2. Gestione dello scompenso cardiaco in ospedale 
3. Complicanze del diabete 
4. Broncopatia cronica ostruttiva 
5. Ittero 
6. Sarcoidosi 
7. Ascite 
8. Malattia tromboembolica venosa 
9. La Gotta 
10. La sincope 
11. Eritema nodoso 
12. Melena 

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 
Ai fini della valutazione della prova scritta, la Commissione considererà: 

- la capacità di analisi dell’argomento trattato; 
-  il grado di esaustività; 
-  la pertinenza della trattazione; 
- la capacità di sintesi; 
-  la capacità di identificare le priorità;  
- la modalità di esposizione degli argomenti trattati. 
 
Ai fini della valutazione della prova pratica, la Commissione considererà: 

- la determinazione del grado di conoscenza scientifica e tecnica necessaria a svolgere le funzioni di 
Dirigente medico operante in una struttura complessa di Medicina Interna. 

 
Ai fini della valutazione della prova orale, la Commissione considererà: 
- l’appropriatezza e l’esaustività della risposta circa l’argomento sorteggiato. 
 

- D.P.R. 483/1997 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del 
Servizio sanitario nazionale”: artt. 11, c. 1, lettera a), 20, 21, 22, 23, 27  

- D.P.R. 483/1997 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del 
Servizio sanitario nazionale”: artt. 11, c. 1, lettera b) e c)   

- Circolare Ministero Salute 27 aprile 1998, n. DPS IV/9/11/749, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
n. 117 del 22.5.1998 

- art. 45 del D. Lgs. n. 368/1999 
- parere del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DGRUPS/1.8.d.n.1.1/1 –  

0017805 del 11/03/2009 
- la Circolare della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità prot.n. 10267 del 10 

maggio 2019 ad oggetto: “Partecipazione dei medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo 
anno di corso alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario del SSN” ai 
sensi dell’art.1, commi 547 e 548 della Legge 30.12.2018, n.145” 

 
 PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (max. p. 3) 
 
PUBBLICAZIONI/LETTERE/CAPITOLI DI LIBRO  
- Riviste internazionali:  1° nome: p. 0,100  coautore: p. 0,050       
- Riviste nazionali:  1° nome: p. 0,050  coautore: p. 0,030       
 
ABSTRACT/POSTER/COMUNICAZIONI ORALI 
Internazionali e      1° nome: p. 0,020  coautore: p. 0,010 
Nazionali    
    
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (max. p. 4) 
 
FREQUENZA presso ENTI SSN: (fino ad un massimo di) 

- post specializzazione nella disciplina      p. 0,180 x anno 
 



ATTIVITA’ presso STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE: (fino ad un massimo di) 
- Inc. lib. prof./Consulente/Co.co.co nella disciplina    p. 0,750 x anno 
- Inc. lib. prof./Consulente/Co.co.co. in disciplina equipollente o affine p. 0,500 x anno 
- Borsista/Assegnista di ricerca post specializzazione    p. 0,240 x anno 
 
ATTIVITA’ DI DOCENZA (fino ad un massimo di p. 1,000) 
- Incarichi di insegnamento in materie attinenti, conferiti da Enti pubblici  
  * Corsi di Laurea per titoli abilitanti professioni sanitarie   p. 0,001 x ora 
  * Corsi di Laurea in medicina e chirurgia e scuole di specializzazione p. 0,002 x ora 
- Correlatore tesi di laurea       p. 0,010 x elaborato 
 
TITOLI di STUDIO e/o di FORMAZIONE PROFESSIONALE 
- Dottorato di ricerca        p. 0,500 
- Master / Corsi di perfezionamento universitario    p. 0,125 
  
AGGIORNAMENTO – frequenza di corsi/incontri/meetings/convegni: 

a) quale uditore        p. 0,001 x evento 
b) quale relatore/docente       p. 0,005 x corso  
c) corsi ALS, ACLS, BLSD ecc.        p. 0,025 x corso 
d) diploma/corso ecografia e ultrasonologia SIUMB SIMI SIMEU SIEC             p. 0,050 x corso 
e) corsi rilevanti        p. 0,025 x corso 
 
CASISTICA   OPERATORIA  
Valutata in relazione al profilo ed alla disciplina a concorso, punteggio max. attribuibile p.  2,000 
 
 
 


