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Oggetto: concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di Fisioterapista (Cat. D/D1). Approvazione dei 
verbali e della graduatoria finale di merito. 

 
 

DETERMINAZIONE N° 125 DEL 04/05/2022 
 

 

IL DIRETTORE 
 

RICHIAMATE le seguenti Decisioni dell’Amministratore Unico: 

- n° 30 del 31/12/2020, con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore per il triennio 2021-2023; 
- n° 29 del 30/11/2021, con la quale è stata approvata la proposta di Piano programmatico e Bilancio di previsione 

triennio 2022-2024, successivamente approvata dall’assemblea dei soci di ASP AZALEA con deliberazione n° 2 del 
07/04/2022; 

- n° 27 del 22/11/2021, riguardante l’aggiornamento del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023; 

TENUTO CONTO del Regolamento aziendale per il reclutamento del personale (deliberazione CDA n° 16 del 22/7/2015), 
nonché della Decisione dell’Amministratore Unico n° 11 del 26/9/2018, che ha previsto la possibilità che il Direttore (o 
altro responsabile del procedimento) approvando l’avviso e il bando di concorso possa derogare dalle disposizioni del 
Regolamento per il reclutamento del personale aziendale;  

CONSIDERATO CHE: 

- la procedura di mobilità obbligatoria esperita ex art. 34 e 34-bis del D. Lgs. n° 165/2001 ha dato esito negativo; 
- l’art. 3, comma 8 della legge n° 56/2019 prevede la possibilità, nel triennio 2019-2021, di bandire concorsi senza 

esperire prioritariamente la procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs. n° 165/2001 e in questo caso si è 
ritenuto di utilizzare tale possibilità; 

- con determinazione n° 3 del 05/01/2022 è stato approvato il bando di concorso pubblico, per esami, per la 
copertura due posti di Fisioterapista (Cat. D/D1); 

- l’avviso di concorso è stato pubblicato nella G.U. Concorsi ed esami n. 11 del 08/02/2022 con scadenza 10/03/2022;  
- con determinazione n° 92 del 29/03/2022 è stata nominata la Commissione giudicatrice; 
VISTI i seguenti verbali: 

- Verbale n. 1 del Responsabile del Procedimento del 29/03/2022; 

- Verbale n. 1 della commissione giudicatrice del 12/04/2022; 

- Verbale n. 2 della commissione giudicatrice del 28/04/2022; 

- Verbale n. 3 della commissione giudicatrice del 29/04/2022; 

e riscontrata la regolarità del procedimento seguito; 

RITENUTO PERTANTO di approvare i verbali del concorso in oggetto e la relativa graduatoria finale di merito, precisando 
che l’Ufficio personale dovrà provvedere alla puntuale verifica dei requisiti dichiarati dai candidati vincitori e che 
qualora si riscontrassero divergenze tra quanto dichiarato e quanto effettivamente documentato, la graduatoria dovrà 
essere opportunamente rettificata, non escludendo effetti anche sui vincitori stessi; 

VERIFICATO che il sottoscritto, in qualità di Direttore e di Responsabile del procedimento, non si trova, con riferimento 
all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, 
neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della 
trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, 
in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, 
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o 
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 ricevuto altre utilità nel biennio precedente; 

DETERMINA 
 

1) di approvare i verbali relativi al concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di Fisioterapista (cat. 
D/D1) di cui al bando approvato con determinazione n° 3 del 05/01/2022 e allegati al presente provvedimento 
quale parte integrante; 

2) di approvare la graduatoria finale di merito, che risulta essere la seguente: 

 

 CANDIDATO 
VOTAZIONE PROVA 

SCRITTA 
VOTAZIONE 
COLLOQUIO TOTALE  

1 PALMISANO MARCO 27,00 26,00 53,00  
2 IACOPINI IRENE 25,00 25,50 50,50  
3 BELLINASO FRANCESCA 24,00 25,00 49,00  
4 BADINI FEDERICA 24,00 24,50 48,50  
5 FICHERA IVANO 23,00 21,00 44,00  

 

3) di stabilire che i vincitori verranno invitati a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, con la decorrenza ivi 
prevista. 

 
 

 
IL DIRETTORE 

(Mauro Pisani) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
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 Allegati alla Determinazione n. 125/2022 
 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di Fisioterapista 
(Cat. D/D1 CCNL Comparto Funzioni Locali) 

 
 

VERBALE N° 1 DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Premesso che: 

- con determinazione n° 3 del 05/01/2022 è stato avviato il procedimento per la copertura di due posti di 
Fisioterapista (Cat. D/D1), approvando il relativo bando di concorso per esami; 

- è stata effettuata la procedura ex art. 34-bis, comma 1, del D. Lgs. n° 165/2001, con esito negativo; 

- il bando di concorso, datato 05/01/2022, è stato pubblicato sul sito istituzionale aziendale; 

- l’avviso di concorso è stato pubblicato nella G.U. Concorsi ed esami n. 11 del 08/02/2022; 

- entro i termini di scadenza sono pervenute n. 41 domande di partecipazione attraverso la piattaforma 
predisposta; 

- il sottoscritto Responsabile del procedimento ha provveduto a verificare il possesso dei requisiti; 

Verificato che, anche per effetto della Decisione dell’Amministratore Unico n° 11 del 26/9/2018, il sottoscritto 
Responsabile del procedimento deve disporre l’ammissione dei candidati al suddetto concorso, sulla base delle 
disposizioni del relativo bando; 

DISPONE 

L’ammissione alle prove del concorso pubblico in oggetto dei candidati di cui all’elenco allegato. 

I candidati ammessi con riserva sono tenuti ad inviare alla pec istituzionale aspazalea@pec.it un curriculum vitae datato 
e sottoscritto entro il giorno precedente a quello che verrà fissato per la prima prova, pena la non ammissione al 
concorso. 

 

Dispone la pubblicazione del presente verbale:  
• sul sito web aziendale www.aspazalea.it;  
• sulla piattaforma utilizzata per l’iscrizione al concorso. 
 

Castel San Giovanni, 29/03/2022 
 
 
 

   IL DIRETTORE 

Resp. del procedimento  

  (Mauro Pisani) 

 

 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 
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ELENCO CANDIDATI CONCORSO FISIOTERAPISTA 

 

 
CANDIDATO AMMESSO AMMESSO CON 

RISERVA 
1 ABBRUZZO ROBERTO X   
2 ALEO GIADA X   
3 AMELLA PIERPAOLO X   
4 BADINI FEDERICA   X 
5 BARTOLI ANTONIA X   
6 BELLINASO FRANCESCA X   
7 CAMERA EMANUELA X   
8 CASSI ANTONINA X   
9 COSTANTINI COSMA X   

10 DE FALCO EMANUELE   X 
11 DEL PRETE SALVATORE X   
12 DESERTI JACOPO X   
13 DI BARTOLO STEFANIA X   
14 FICHERA IVANO X   
15 FINI RICCARDO X   
16 GENTILE ELIO ERNESTO X   
17 GRIECO MARIA INES  X  
18 GUARDIANI ELENA X   
19 IACOPINI IRENE X   
20 IESSI CARMEN X   
21 LOMBARDI GIULIA X   
22 LONGINO FEDERICA X   
23 MACELLARI CHIARA X   
24 MADEDDU PATRIZIA X   
25 MAFTEI ANA X   
26 MARCHESAN ANDREA   X 
27 MARINARI NOEMI X   
28 MARTINO GIANLUCA X   
29 MATTAROZZI GRETA X   
30 MITELLI SILVIA X   
31 MONTI ANDREA X   
32 PACE FRANCESCO X   
33 PALMISANO MARCO X   
34 PANARELLI FABIANA X   
35 PETRUCCI CAMILLA X   
36 PIRRO URBANO   X 
37 SELLITTO GIOVANNI X   
38 SESLER SVEVA X   
39 STAMEGNA GIAMMARCO X   
40 TAMBUCCI MICHELA X   
41 TERILLI ANDREA X   
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OGGETTO: Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di Fisioterapista (Cat. D/D1 CCNL Comparto 

Funzioni Locali).  Bando datato 05/01/2022. 
VERBALE N° 1 della seduta della commissione giudicatrice del 11/04/2022 INSEDIAMENTO 

 
Il giorno 11/04/2022 alle ore 10.00 presso la sala consiglio della sede legale di Asp Azalea si è riunita la commissione 
giudicatrice del concorso pubblico in oggetto indetto con determinazione n° 3 del 05/01/2022 e nominata dal Direttore 
con determinazione n. 92 del 29/03/2022, così composta: 

− Presidente: Carlo Gobbi;  

− Componenti: Flavio Mazzocchi; Stenio Casale; 

− Segretario: Letizia Gennari. 

Il Presidente alle ore 10.00 dichiara aperta la seduta e chiede preliminarmente a tutti i componenti presenti di 
manifestare il proprio assenso allo svolgimento dell’incarico. Tutti i componenti manifestano il proprio assenso. 

Il Presidente dichiara quindi insediata la commissione stessa.  

La Commissione procede a prendere visione dei seguenti atti: 

- Determinazione n. 3 del 05/01/2022 con la quale è stato approvato il bando di concorso pubblico; 

- Determinazione n. 92 del 29/03/2022 di nomina della Commissione giudicatrice; 

- Regolamento per il reclutamento e progressione del personale approvato con deliberazione del CdA n. 16 del 
22/7/2015 e integrato con Decisione dell’Amministratore Unico n. 11 del 26/09/2018; 

- Verbale n. 1 del Responsabile del Procedimento del 29/03/2022; 

La Commissione prende visione dell’elenco dei candidati ammessi al concorso e prende atto della mancanza di 
incompatibilità a carico degli stessi componenti. 
La Commissione prende atto che il bando del concorso pubblico prevede che le prove d’esame consistono in una prova 
scritta e una prova orale. La prova scritta consisterà in n. 30 domande a risposta chiusa. La prova orale consisterà in n. 3 
domande a risposta aperta. Durante il colloquio verrà accertata la conoscenza della lingua straniera e dell’uso delle 
apparecchiature informatiche. 

La Commissione prende atto, altresì, che a ciascuna delle prove (scritta e orale) verrà attribuito un punteggio massimo 
di 30/30 e che si accede alla prova successiva con un punteggio minimo di 21/30. L’esito delle prove verrà reso noto 
attraverso pubblicazione sul sito istituzionale di ASP Azalea www.aspazalea.it nell’area Amministrazione Trasparente – 
Bandi di concorso. Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta e della votazione 
conseguita nella prova orale. 

La Commissione decide di predisporre il calendario delle prove nelle seguenti date, orari e luoghi: 

Prova scritta: il giorno 28 aprile 2022 alle ore 9.00 presso ENDO-FAP Don Orione – via Sarmato, 14 – 29011 Borgonovo 
Val Tidone (PC); 

Prova orale: il giorno 29 aprile 2022 alle ore 9.00 presso sede legale di Asp Azalea – Corso Matteotti, 124 – 29015 Castel 
San Giovanni (PC). 

Considerato che le prove verranno espletate in presenza, verrà adottato il Protocollo di svolgimento dei concorsi 
pubblici di cui all'art.10 comma 9 del dl n.44 del 1° aprile 2021, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, 
n. 76 (gu serie generale n.128 del 31-05-2021), adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la 
Funzione Pubblica.  

La Commissione, per rendere noto ai candidati il calendario della prova con valenza di convocazione, predispone un 
avviso pubblico per la pubblicazione sul sito istituzionale di ASP Azalea www.aspazalea.it nell’area Amministrazione 
Trasparente – Bandi di concorso. 

La Commissione, dopo la stesura del presente verbale decide di riunirsi in seconda seduta il giorno 28/04/2022 alle ore 

mailto:aspazalea@pec.it
mailto:info@aspazalea.it
http://www.aspazalea.it/
http://www.aspazalea.it/


 
  
 

6  

ASP AZALEA 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

Sede legale 29015 Castel San Giovanni – Corso Matteotti, 124 
Partita IVA 01538050335 – Codice Fiscale 91094630331 

Tel. 0523.882465 – Mail aspazalea@pec.it - info@aspazalea.it 
 

 09.00 presso ENDO-FAP Don Orione – via Sarmato, 14 – 29011 Borgonovo Val Tidone (PC). 

Alle ore 10,40 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 

 

Presidente (Carlo Gobbi)   _____________________________ 

Componente (Flavio Mazzocchi)   _____________________________ 

Componente (Stenio Casale)  _____________________________ 

Segretario (Letizia Gennari)  _____________________________ 

 

Castel San Giovanni, 11/04/2022 
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OGGETTO: Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di Fisioterapista (Cat. D/D1 CCNL Comparto 

Funzioni Locali).  Bando datato 05/01/2022. 
VERBALE N° 2 della seduta della commissione giudicatrice del 28/04/2022 PROVA SCRITTA 

 
Il giorno 28/04/2022 alle ore 08.30 presso la ENDO-FAP Don Orione – via Sarmato, 14 – 29011 Borgonovo Val Tidone 
(PC) si è riunita la commissione giudicatrice del concorso pubblico in oggetto indetto con determinazione n° 3 del 
05/01/2022 e nominata dal Direttore con determinazione n. 92 del 29/03/2022, così composta: 

− Presidente: Carlo Gobbi;  
− Componenti: Flavio Mazzocchi; Stenio Casale; 
− Segretario: Letizia Gennari. 
Il Presidente alle ore 08.30 dichiara aperta la seduta e dichiara quindi insediata la commissione stessa. 

La Commissione procede a prendere visione dei seguenti atti: 

- Determinazione n. 3 del 05/01/2022 con la quale è stato approvato il bando di concorso pubblico; 

- Determinazione n. 92 del 29/03/2022 di nomina della Commissione giudicatrice; 

- Regolamento per il reclutamento e progressione del personale approvato con deliberazione del CdA n. 16 del 
22/7/2015 e integrato con Decisione dell’Amministratore Unico n. 11 del 26/09/2018; 

- Verbale n. 1 del Responsabile del Procedimento del 29/03/2022; 

- Verbale n. 1 della commissione giudicatrice del 12/04/2022; 

-      Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all'art.10 comma 9 del dl n.44 del 1° aprile 2021, convertito   con 
modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 (gu serie generale n.128 del 31-05-2021), adottato dalla Presidenza del 
Consiglio dei ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica e pubblicato sul sito istituzionale di Asp Azalea 
www.aspazalea.it;  

- Avviso del 15/04/2022 con il quale la prova scritta veniva fissata al 28/04/2022. 

La Commissione inizia quindi le operazioni di sua competenza: 

− prende atto che i candidati ammessi sono 39: i candidati Marchesan Andrea e Pirro Urbano non hanno integrato la 
documentazione trasmessa al momento dell’iscrizione come richiesto dal verbale n. 1 del responsabile del 
procedimento del 29/03/2022, per cui risultano non ammessi; 

− discute e poi vaglia le proposte elaborate dai singoli componenti riguardo alla formulazione delle tracce da 
sottoporre ai candidati partecipanti alla prova scritta del concorso e, infine, approva il testo delle tre tracce in 
allegato, una delle quali, fatta sorteggiare da un candidato, formerà oggetto della prova scritta; 

− determina i criteri per la valutazione della prova scritta composta da n. 30 domande a risposta chiusa. Ogni risposta 
chiusa esatta verrà valutata con 1 punto. La mancata o scorretta risposta non comporta penalizzazioni.  

 

Per ciascuna delle tre prove viene chiusa una copia in tre buste identiche, anonime e sigillate. 
Quindi la commissione stabilisce altresì che la prova d’esame avrà una durata di 45 minuti. 
Dopo aver effettuato dette operazioni, alle ore 09.00 la commissione si trasferisce presso l’aula nella quale, accomodati 
i candidati viene fatto l’appello nominale dei concorrenti e chiesta l’esibizione di documento comprovante la rispettiva 
identità. 
 

L’appello nominale dei concorrenti presenti dà il seguente risultato: 
 

N.  Cognome Nome PRESENTE ASSENTE 
1 Abbruzzo Roberto  X 
2 Aleo Giada X  
3 Amella Pierpaolo  X 
4 Badini Federica  X  
5 Bartoli Antonia  X 

mailto:aspazalea@pec.it
mailto:info@aspazalea.it
http://www.aspazalea.it/


 
  
 

8  

ASP AZALEA 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

Sede legale 29015 Castel San Giovanni – Corso Matteotti, 124 
Partita IVA 01538050335 – Codice Fiscale 91094630331 

Tel. 0523.882465 – Mail aspazalea@pec.it - info@aspazalea.it 
 

 6 Bellinaso Francesca X  
7 Camera Emanuela  X 
8 Cassi Antonina  X 
9 Costantini Cosma   X 
10 De Falco Emanuele  X 
11 Del Prete Salvatore  X 
12 Deserti Jacopo  X 
13 Di Bartolo Stefania  X 
14 Fichera Ivano X  
15 Fini Riccardo  X 
16 Gentile Elio Ernesto  X 
17 Grieco Maria Ines   X 
18 Guardiani Elena  X 
19 Iacopini Irene X  
20 Iessi Carmen  X 
21 Lombardi Giulia  X 
22 Longino Federica  X 
23 Macellari Chiara  X 
24 Madeddu Patrizia  X 
25 Maftei Ana  X 
26 Marinari Noemi  X 
27 Martino Gianluca  X 
28 Mattarozzi Greta  X 
29 Mitelli Silvia  X 
30 Monti Andrea  X 
31 Pace Francesco  X 
32 Palmisano Marco X  
33 Panarelli Fabiana  X 
34 Petrucci Camilla  X 
35 Sellitto Giovanni  X 
36 Sesler Sveva  X 
37 Stamegna Giammarco  X 
38 Tambucci Michela  X 
39 Terilli Andrea  X 

 

Totale presenti: 6 - Totale assenti: 33 

La commissione fa constatare ai candidati l’integrità della chiusura delle tre buste contenenti le tracce oggetto della 
prova scritta ed invita uno dei candidati a sorteggiare la traccia da svolgere. 
Il candidato sig. Palmisano Marco si offre di estrarre a sorte una delle tre buste che, aperta, dimostra di contenere la 
traccia n. 2. Vengono quindi aperte anche le altre due buste non sorteggiate; vengono mostrate ai candidati e lasciate 
sulla scrivania per la consultazione, le prove contraddistinte con il n. 1 e 3. 

Il Presidente comunica ai candidati:  

1 che la prova scritta in corso di espletamento è disciplinata da norme che prevedono i seguenti obblighi e 
divieto a carico dei candidati stessi: 
- obbligo di scrivere l’elaborato solo sui fogli forniti dalla commissione giudicatrice; 
- obbligo di scrivere l’elaborato utilizzando solo la penna a sfera nera distribuita; 
- obbligo di consegnare gli elaborati entro il tempo assegnato e che sarà di n. 45 minuti; 
- obbligo di non turbare l’andamento delle prove; 
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 - divieto di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che 
con i membri della commissione esaminatrice; 

- divieto di portare, tenere e utilizzare carta da scrivere, appunti manoscritti, testi, libri e/o pubblicazioni di 
qualunque specie, anche se non commentati, nonché oggetti tecnologici e /o informatici e /o multimediali 
di qualsiasi genere (es. cellulari, ecc); 

- divieto di apporre sottoscrizione e /o altri contrassegni sull’elaborato; 
- divieto di allontanarsi dall’aula delle prove, salvo autorizzazione per raggiungere i servizi igienici indicati 

dalla commissione giudicatrice; 
2 che per essere ammessi alla prova orale i candidati dovranno conseguire nella prova scritta una votazione di 

almeno 21/30; 
 

A ciascun candidato viene consegnata: 
1. una busta piccola, munita di linguetta staccabile, nella quale sarà introdotto e rinchiuso il foglio di cui al 

punto seguente; 
2. un foglio piccolo sul quale il candidato dovrà scrivere il proprio nome e cognome, la data e il luogo di 

nascita; 
3. n. 4 fogli su cui svolgere la prova; 
4. una busta di uguale colore ma di formato più grande di quella piccola citata al punto 1, munita di linguetta 

staccabile, nella quale il candidato dovrà introdurre, debitamente sigillata, la busta di cui al punto 1, 
nonché i fogli su cui ha svolto la prova e che dovrà chiudere e consegnare al presidente della commissione 
o a chi ne fa le veci; 

5. una penna a sfera, con inchiostro nero, uguale per tutti i concorrenti. 
 

Il Presidente, constatato che sono le ore 9.22 dà quindi avvio alla prova scritta ed avverte i candidati che dovranno 
consegnare la prova non più tardi delle ore 10.07. 
Durante la prova, che si svolge regolarmente, sono sempre presenti in aula almeno due dei componenti la commissione 
e il segretario. 
Alle ore 10.03 risultano consegnate n. 6 buste contenenti gli elaborati della prova scritta, debitamente chiuse e vengono 
quindi affidate in custodia al segretario della commissione. 

La Commissione alle ore 10.10 decide di proseguire con la correzione della prova scritta. 

La Commissione inizia quindi le operazioni di sua competenza: 

• verifica l’integrità dei plichi contenenti le buste chiuse in cui è rinchiuso l’elaborato della prova scritta svoltasi il 
28/04/2022; 

• prende atto che alla prova scritta hanno partecipato n. 6 candidati; 
• apre tali buste una alla volta, in ordine progressivo a partire dal n. 1 e, provvede a riportare lo stesso numero 

attribuito alla busta grande sulla busta piccola chiusa contenente il foglio con i dati di riconoscimento del 
candidato; 

• attribuisce il medesimo numero ai fogli inclusi nella busta grande utilizzati dai candidati per svolgere la prima 
prova. 
 

I punteggi attribuiti, di volta in volta a ciascun elaborato, con votazione unanime, sono indicati nella tabella di 
seguito riportata: 

     Numero elaborato      Risposte corrette      Risposte sbagliate       Voto finale prova scritta 

1 24 6 24 
2 25 5 25 
3 23 7 23 
4 27 3 27 
5 20 10 20 
6 24 6 24 
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         Durante lo svolgimento della prova è emerso che la coppia di domande n. 1 e 25 e la coppia di domande n. 2 e 30 erano 
state riportate erroneamente per due volte. Considerato che tutti i candidati hanno risposto correttamente a tutte e 
quattro le domande in questione, si è deciso di dare un punto a tutte le domande (totale 4 punti) in modo da non 
incidere in maniera sfavorevole sulla votazione dei candidati e per poter mantenere il punteggio minimo di 21/30 e il 
punteggio massimo di 30/30. 

        Al termine dell’esame e del giudizio degli elaborati di tutti i candidati, la commissione passa quindi al riconoscimento 
dei nominativi di tutti gli elaborati mediante l’apertura di tutte le rispettive buste piccole; il presidente dà lettura, a tal 
fine, del nome e cognome scritto sui singoli fogli contenuti nelle buste piccole, sui quali viene riportato lo stesso 
numero scritto sulle relative buste. A seguito di dette operazioni di riconoscimento si ottengono le seguenti risultanze: 

 

Numero 

identificativo 
dell’elaborato 

      Cognome e nome del candidato 
corrispondente 

 

Voto prova scritta 

 

Ammissione all’orale 

1 BADINI FEDERICA 24 Sì 
2 IACOPINI IRENE 

 

25 Sì 
3 FICHERA IVANO 23 Sì 
4 PALMISANO MARCO 27 Sì 
5 ALEO GIADA 20 No 
6 BELLINASO FRANCESCA 24 Sì 

 
Quindi la commissione prende atto che conseguono l’ammissione solo i candidati che abbiano riportato nella prova scritta 

almeno 21/30: n. 5 candidati. 

Il Presidente affida in custodia tutti i pieghi relativi alla prova al segretario della commissione.  

La Commissione, dopo la stesura del presente verbale decide di riunirsi in terza seduta il giorno 29 aprile 2022 alle ore 
9.00, presso la sede legale di Asp Azalea in Corso Matteotti, 124 – 29015 Castel San Giovanni (PC) per lo svolgimento 
della prova orale. 

 Alle ore 10.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

 

Presidente (Carlo Gobbi)  _____________________________ 

 

Componente (Flavio Mazzocchi)  _____________________________ 

 

Componente (Stenio Casale)  _____________________________ 

 

Segretario (Letizia Gennari)  _____________________________ 
 

 

Castel San Giovanni, 28/04/2022 

* in allegato le tracce della prova scritta e le relative soluzioni. 
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ASP AZALEA 

Concorso pubblico per 2 posti di Fisioterapista (cat. D) 
 

PROVA SCRITTA N° 1 
 

1. Quale fra le seguenti caratteristiche anatomo – patologiche non si riscontra nell’artrosi?  
a. Sclerosi subcondrale  
b. Zone di osteolisi  
c. Osteofitosi marginale 
 

 
2. Durante l’esecuzione di movimenti attivi, un paziente manifesta dispnea, tachicardia, ipotensione e cianosi. Quale 
ipotesi diagnostica è corretto formulare? 
 a. Insufficienza cardiaca 
 b. Enfisema polmonare 
 c. TIA (attacco ischemico transitorio) 
 

 
3. Quale fra le seguenti affermazioni riguardo alla sindrome del tunnel carpale è falsa?  
a. Il trattamento conservativo prevede l’utilizzo di tutori dinamici diurni  
b. La terapia è conservativa se dimostra un miglioramento entro 1-2 mesi 
c. Il trattamento conservativo prevede l’utilizzo di terapie antinfiammatorie e anti-edemigene 
 

 
4. Quale tra le seguenti affermazioni riguardo alla Demenza è vera? 
a. Le demenze con maggiore incidenza sono quelli di origine vascolare 
b. La demenza con maggiore incidenza è quella di Alzheimer 
c. La presenza di Demenza non implica la modificazione della personalità pre-morbosa 
 

 
5. Che cosa è l’ASP: 
a. Azienda Speciale Privata 
b. Azienda Speciale Pubblica 
c. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
 

 
6.  Quale norma regolamenta il sistema regionale per l’accreditamento istituzionale: 
a. DGR n. 273 del 2016 
b. DGR n. 514 del 2009 
c. DGR n. 564 del 2000 
 

 
7. Quali fra i seguenti recettori non fanno parte dei propriocettori articolari? 
a. le terminazioni di Ruffini 
b. i corpuscoli di Pacini 
c. gli organi tendinei del Golgi 
 
 
8. Per valutare il dolore di un paziente con compromissione cognitiva grave quale scala si utilizza? 
a. NRS 
b. PAIN AD 
c. VAS 
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9. Gli strumenti e le strategie alternative atti a consentire al paziente di compiere le attività della vita quotidiana con 
la maggior autonomia possibile vengono indicati con il termine di: 
a. presidi 
b. protesi 
c. ausili 
 

 
10. Le calze elastiche di classe di compressione 1 vanno utilizzate: 
a. solo durante il giorno 
b. a permanenza 
c. con funzione antitromboembolica 
 

 
11. L’articolazione radio-ulnare prossimale è: 
a. una trocoide 
b. una troclea 
c. nessuna delle precedenti risposte è esatta 
 

 
12. La sindrome di Guillain-Barré è una polineuropatia di origine: 
a. infiammatoria autoimmune 
b. dismetabolica 
c. ereditaria secondo le leggi di Mendel 
 

 
13.  L’Evidence Based Medicine è: 
a. una branca specialistica della medicina 
b. un particolare metodo statistico applicato alla ricerca condotta dai medici 
c. un approccio clinico fondato sulla valutazione e sul buon utilizzo delle informazioni che provengono dalla ricerca 
 

 
14.  La scala di Glasgow viene utilizzata per misurare: 
a. il rischio di caduta accidentale nei pazienti anziani 
b. il rischio di insorgenza di una lesione da pressione 
c. lo stato di coscienza 
 
 
15.  Quale contratto collettivo nazionale di lavoro viene applicato ai dipendenti delle ASP: 
a. Contratto comparto Regioni -Autonomie Locali 
b. Contratto della Sanità Pubblica 
c. Contratto UNEBA 
 
 
16.  Quale fra i seguenti servizi è sottoposto alla normativa per l’accreditamento regionale? 
a. Centro Socio Riabilitativo per Disabili Adulti 
b. Servizio di Assistenza Domiciliare Sociale 
c. entrambi 
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 17. I requisiti dell’accreditamento regionale sono organizzati in: 
a. 10 aree 
b. 8 aree 
c. Non sono organizzati in aree 
 
 
18. L’alterazione più importante a carico dell’apparato osteo-articolare, nei pazienti affetti da sindrome da 
immobilizzazione, è rappresentata da: 
a. Osteoporosi 
b. Retrazioni articolari 
c. Artrosi 
 
 
19. La riabilitazione respiratoria è indicata: 
a. In caso di allettamento  
b. Nei pazienti che hanno subito un intervento chirurgico toracico 
c. Tutte le precedenti  
 
 
20. Che cosa indica il termine bradicinesia? 
a. Assenza di movimento  
b. Mancanza di coordinazione 
c. Lentezza del movimento  
 
 

21. Caratteristiche dell’esercizio fisico nell’anziano autosufficiente:  
a. Esercizio anaerobico che stimoli il potenziamento muscolare, la flessibilità e l’equilibrio 
b. Esercizio aerobico ad intensità variabile, che stimoli l’attività cardiovascolare  
c. Esercizio aerobico che stimoli il potenziamento muscolare, la flessibilità e l’equilibrio 
 
 
22. ASP AZALEA è al servizio dei Comuni del Distretto: 
a. Levante 
b. Ponente 
c. Tutti i Distretti della Provincia di Piacenza 

 
 

23. L’Hospice è una struttura: 
a. residenziale, alternativa o complementare al domicilio del paziente, in cui vengono garantite prestazioni 

assistenziali di cure palliative ad altissimo livello rivolte a tutti i malati affetti da malattie inguaribili, in fase avanzata 
ed evolutiva 

b. residenziale, alternativa o complementare al domicilio del paziente, in cui vengono garantite prestazioni 
assistenziali di cure palliative ad altissimo livello rivolte a malati di cancro 

c. semi-residenziale, in cui vengono garantite prestazioni assistenziali di cure palliative ad altissimo livello rivolte a 
tutti i malati affetti da malattie inguaribili, in fase avanzata ed evolutiva. 

 
24. Cos’è il P.A.I.? 
a. È il documento di sintesi che raccoglie e descrive in ottica multidisciplinare le informazioni relative ai soggetti in 

condizioni di bisogno, ciò con l’intento di formulare e attuare un progetto di cura e assistenza che possa favorire la 
migliore condizione di salute e benessere raggiungibile per la persona. 

b. È uno strumento di gestione clinica per la definizione del migliore processo assistenziale finalizzato a rispondere a 
specifici bisogni di salute, sulla base delle evidenze scientifiche disponibili sull’argomento, adattate al contesto 
locale, tenute presenti le risorse disponibili. 
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 c. È uno strumento di lavoro infermieristico finalizzato alla progettazione di un piano alimentare individualizzato per 
garantire il corretto apporto nutrizionale al paziente. 

 

 
25. Nell’ ICF (International Classification of Functioning, disability and health) una perdita o anomalia delle funzioni 
mentali è considerata: 
a. un handicap 
b. una menomazione 
c. una restrizione alla partecipazione 
 

 
26. In un paziente con frattura dell’anca, il deficit uditivo-visivo di una persona anziana si può considerare: 
a. un fattore ambientale, relativamente al rischio di caduta 
b. un fattore estrinseco di rischio di caduta 
c. un fattore intrinseco di rischio di caduta 
 

 
27. Cosa è il Codice Deontologico? 
a. un insieme di norme emanate dagli organi rappresentativi di una professione 
b. una raccolta di riferimenti etici di una professione 
c. un regolamento aziendale per l’area del comparto 
 

 
28. L’intrarotazione di spalla è determinata da una contrazione: 
a. del piccolo pettorale 
b. del gran dentato 
c. dell’angolare della scapola 
 

 
29. Cos’è l’aprassia: 
a. una malattia neurologica del movimento 
b. una malattia neuropsicologica caratterizzata da una serie di sintomi che interessano l’esecuzione del movimento 

volontario 
c. un disturbo neuropsicologico che determina un deficit di movimento riguardante sia la sua pianificazione sia la sua 

programmazione 
 

 
30. Strategie di adattamento alla disfagia: 
a. Aumento dei tempi dell’alimentazione  
b. Tendenza a schiarirsi la gola attraverso deglutizioni ripetute e/o pressioni manuali sul collo 
c. tutte le precedenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:aspazalea@pec.it
mailto:info@aspazalea.it


 
  
 

15  

ASP AZALEA 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

Sede legale 29015 Castel San Giovanni – Corso Matteotti, 124 
Partita IVA 01538050335 – Codice Fiscale 91094630331 

Tel. 0523.882465 – Mail aspazalea@pec.it - info@aspazalea.it 
 

 
ASP AZALEA 

Concorso pubblico per 2 posti di Fisioterapista (cat. D) 
 

PROVA SCRITTA N° 2 
 

1. Il progetto riabilitativo: 
a. Comprende la definizione dell’outcome globale 
b. Tiene conto delle capacità residue del paziente 
c. tutte le precedenti  
 
 
2. Nella prevenzione delle lesioni da decubito quale di queste attività è fortemente sconsigliata dalle linee guida: 
a. I massaggi sulle salienze ossee 
b. Una dieta iperproteica  
c. Cambi di decubito ogni 2 ore 
 
 
3. Le fibre muscolari lisce sono:  
a. Nei muscoli dello scheletro 
b. Proprio degli organi con funzionamento automatico 
c. Controllate dalla volontà 
 
 
4. La documentazione redatta da un fisioterapista dipendente del S.S.N.: 
a. ha valore di atto pubblico in quanto redatta da incaricato di pubblico servizio 
b. ha valore di certificato in quanto redatta da pubblico ufficiale 
c. ha valore di certificato in quanto redatta da incaricato di pubblico servizio 
 
 
5. Nella sperimentazione clinica il gruppo di controllo è il gruppo: 
a. di pazienti che costituisce l’intero campione di riferimento 
b. che riceve il trattamento oggetto di sperimentazione  
c. che non riceve il trattamento oggetto di sperimentazione 
 
 
6. Il profilo professionale: 
a. vincola l’esercizio della professione  
b. è un regolamento approvato dall’Ordine delle Professioni Sanitarie 
c. è un regolamento approvato dal Codice Deontologico 
 
 
7. Durante la riabilitazione dopo infarto acuto del miocardio, i segni e i sintomi che indicano uno sforzo inappropriato 
del paziente sono: 
a. la comparsa di angina pectoris 
b. aumento della frequenza cardiaca superiore a 20 battiti rispetto alla condizione di riposo  
c. tutte le risposte sono corrette 
 
 
8.  Cos’è la diagnosi funzionale? 
a. È l'espressione dello stato di salute della persona, esprime il giudizio interdisciplinare sulle sue condizioni, 

identificando alterazioni e debolezze, capacità e punti di forza. 
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 b. La descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell’alunno in situazione di 
handicap (D.P.R. 24/02/1994). 

c. È la diagnosi del medico fisiatra  
 
 
9. Qual è l’esatto ordine per gravità delle seguenti sanzioni disciplinari? 
a. 
• multa fino a 4 ore 
• rimprovero scritto 
• sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 gg. 
• licenziamento con preavviso 
 
b. 
• rimprovero scritto 
• multa fino a 4 ore 
• sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 gg. 
• licenziamento con preavviso 
c. 
• rimprovero scritto 
• sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 gg  
• multa fino a 4 ore 
• licenziamento con preavviso 
 
 
10. Secondo l’ICF il termine “performance” indica: 
a. ciò che una persona può fare  
b. ciò che una persona fa 
c. caratteristica intrinseca della persona 
 
 
11. Una lesione del nervo ulnare si caratterizza clinicamente con: 
a. mano ad artiglio 
b. mano benedicente 
c. mano cadente 
 
 
12. Un paziente che ha subito un intervento chirurgico a seguito di frattura dell’anca: 
a. necessita di almeno 48-72 ore di immobilità assoluta dell’arto 
b. può essere mobilizzato nelle prime 24 ore dall’intervento 
c. deve essere stimolato a compiere in tempi brevi o brevissimi movimenti di adduzione e flessione oltre i 90° 
 
 
13. Qual è secondo l’OMS il criterio più adeguato per misurare lo stato di salute dell’anziano? 
a. lo stato di compromissione di organi e apparati 
b. la diagnosi clinica 
c. la perdita di autonomia 
 
 
14. In un passo, la fase di appoggio impegna percentualmente circa: 
a. il 60% del ciclo 
b. il 35% del ciclo 
c. il 50% del ciclo 
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 15. In riabilitazione, la scala F.I.M. (Functional Indipendence Measure): 
a. indica il livello di disabilità del paziente 
b. stima l'entità delle funzioni residue in un paziente anziano 
c. valuta il grado di autosufficienza funzionale del paziente 
 
 
16. In pazienti con problemi di deglutizione, quale tipo di alimento dà luogo più facilmente ad una falsa deglutizione? 
a. alimenti liquidi 
b. alimenti solidi 
c. alimenti semisolidi 
 
 
17. Quali delle seguenti attività non fa parte delle IADL (Instrumental  Activities of Daily Living): 
a. usare il telecomando 
b. gestire il denaro 
c. usare il telefono 
 
 
18. Come è stata definita dall’OMS il concetto di qualità della vita?  
a. La percezione dell’individuo della propria posizione nella vita nel contesto dei sistemi culturali e dei valori di 

riferimento nei quali è inserito e in relazione ai propri obiettivi, aspettative, standard e interessi; 
b. stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia; 
c. l’OMS non ha mai definito il concetto di Qualità della Vita 
 
 
19. L’I.C.F.: 
a. è uno strumento di valutazione delle capacità della persona disabile 
b. è uno strumento di misurazione delle autonomie della persona disabile 
c. è uno strumento di classificazione dello stato di salute della persona disabile 
 
 
20.  Quale fra questi soggetti istituzionali rilascia l’accreditamento socio-sanitario? 
a. la Regione 
b. Il Comune 
c. l’Ufficio di Piano 
 
 
21. Quale fra i seguenti non è organo dell’ASP secondo la normativa regionale dell’Emilia Romagna? 
a. l’Amministratore Unico 
b. l’Assemblea dei Soci 
c. il Direttore di Distretto 
 
 
22.  Secondo la classificazione ICIDH (1980), la menomazione è: 
a. ogni perdita o anormalità di strutture o funzioni psicologiche, fisiologiche o anatomiche 
b. ogni restrizione o perdita di abilità di eseguire un’attività nella maniera considerata normale per un essere umano 
c. entrambe le precedenti 
 
 
23. Quale fra le seguenti caratteristiche anatomo – patologiche non si riscontra nell’artrosi?  
a. Sclerosi subcondrale  
b. Zone di osteolisi  
c. Osteofitosi marginale 
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 24. Quale tra le seguenti affermazioni riguardo alla Demenza è vera? 
a. Le demenze con maggiore incidenza sono quelli di origine vascolare 
b. La demenza con maggiore incidenza è quella di Alzheimer 
c. La presenza di Demenza non implica la modificazione della personalità pre-morbosa 
 
 
25. il progetto riabilitativo: 
a. Comprende la definizione dell’outcome globale 
b. Tiene conto delle capacità residue del paziente 
c. tutte le precedenti  
 

 
26. Le calze elastiche di classe di compressione 1 vanno utilizzate: 
a. solo durante il giorno 
b. a permanenza 
c. con funzione antitromboembolica 
 
 
27. La sindrome di Guillain-Barré è una polineuropatia di origine: 
a. infiammatoria autoimmune 
b. dismetabolica 
c. ereditaria secondo le leggi di Mendel 
 
 
28. La scala di Glasgow viene utilizzata per misurare: 
a. il rischio di caduta accidentale nei pazienti anziani 
b. il rischio di insorgenza di una lesione da pressione 
c. lo stato di coscienza 
 
 
29. Cos’è l’aprassia: 
a. una malattia neurologica del movimento 
b. una malattia neuropsicologica caratterizzata da una serie di sintomi che interessano l’esecuzione del movimento 

volontario 
c. un disturbo neuropsicologico che determina un deficit di movimento riguardante sia la sua pianificazione sia la sua 

programmazione 
 
 
30. Nella prevenzione delle lesioni da decubito quale di queste attività è fortemente sconsigliata dalle linee guida: 
a. I massaggi sulle salienze ossee 
b. Una dieta iperproteica  
c. Cambi di decubito ogni 2 ore 
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ASP AZALEA 

Concorso pubblico per 2 posti di Fisioterapista (cat. D) 
 

PROVA SCRITTA N° 3 
 

 
1.  L’Evidence Based Medicine è: 
a. una branca specialistica della medicina 
b. un particolare metodo statistico applicato alla ricerca condotta dai medici 
c. un approccio clinico fondato sulla valutazione e sul buon utilizzo delle informazioni che provengono dalla ricerca 
 
 
2. Nell’ ICF (International Classification of Functioning, disability and health) una perdita o anomalia delle funzioni 
mentali è considerata: 
a. un handicap 
b. una menomazione 
c. una restrizione alla partecipazione 
 
 
3. In pazienti con problemi di deglutizione, quale tipo di alimento dà luogo più facilmente ad una falsa deglutizione? 
a. alimenti liquidi 
b. alimenti solidi 
c. alimenti semisolidi 
 
 
4. Secondo la classificazione ICIDH (1980), l’handicap è: 
a. ogni perdita o anormalità di strutture o funzioni psicologiche, fisiologiche o anatomiche 
b. ogni restrizione o perdita di abilità di eseguire un’attività nella maniera considerata normale per un essere umano 
c. uno svantaggio derivato che limita l’adempimento di funzioni ritenute normali per l’individuo 
 
 
5. Qual é il fine principale dell’accreditamento istituzionale sociosanitario della Regione Emilia Romagna? 
a. definire quali soggetti possono erogare i servizi 
b. assicurare un elevato standard qualitativo dei servizi e delle strutture e regolare i rapporti tra committenti pubblici 

e soggetti che erogano i servizi 
c. autorizzare il servizio al funzionamento 
 
 
6. Le fibre muscolari lisce sono:  
a. Nei muscoli dello scheletro 
b. Proprio degli organi con funzionamento automatico 
c. Controllate dalla volontà 
 
 
7. Durante l’esecuzione di movimenti attivi, un paziente manifesta dispnea, tachicardia, ipotensione e cianosi. Quale 
ipotesi diagnostica è corretto formulare? 
a. Insufficienza cardiaca 
b. Enfisema polmonare 
c. TIA (attacco ischemico transitorio) 
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 8. Gli strumenti e le strategie alternative atti a consentire al paziente di compiere le attività della vita quotidiana con 
la maggior autonomia possibile vengono indicati con il termine di: 
a. presidi 
b. protesi 
c. ausili 
 
 
9. Cosa è il Codice Deontologico? 
a. un insieme di norme emanate dagli organi rappresentativi di una professione 
b. una raccolta di riferimenti etici di una professione 
c. un regolamento aziendale per l’area del comparto 
 
 
10. Quale fra le seguenti è una finalità del Centro Socio Riabilitativo Diurno per Disabili Adulti?   
a. attuare interventi volti alla acquisizione della autonomia individuale nelle attività quotidiane ed al potenziamento 

delle capacità cognitive e relazionali; 
b. offrire un sostegno ed un aiuto al portatore di handicap e alla sua famiglia, supportandone il lavoro di cura; attivare 

strategie per l'integrazione sociale dell'ospite; 
c. entrambe le precedenti. 
 
 
11. Qual è secondo l’OMS il criterio più adeguato per misurare lo stato di salute dell’anziano? 
a. lo stato di compromissione di organi e apparati 
b. la diagnosi clinica 
c. la perdita di autonomia 
 
 
12. Quali delle seguenti attività non fa parte delle IADL (Instrumental  Activities of Daily Living): 
a. usare il telecomando 
b. gestire il denaro 
c. usare il telefono 
 
 
13. Cos’è il P.A.I.? 
a. È il documento di sintesi che raccoglie e descrive in ottica multidisciplinare le informazioni relative ai soggetti in 

condizioni di bisogno, ciò con l’intento di formulare e attuare un progetto di cura e assistenza che possa favorire la 
migliore condizione di salute e benessere raggiungibile per la persona. 

b. È uno strumento di gestione clinica per la definizione del migliore processo assistenziale finalizzato a rispondere a 
specifici bisogni di salute, sulla base delle evidenze scientifiche disponibili sull’argomento, adattate al contesto 
locale, tenute presenti le risorse disponibili. 

c. È uno strumento di lavoro infermieristico finalizzato alla progettazione di un piano alimentare individualizzato per 
garantire il corretto apporto nutrizionale al paziente. 

 
 
14 - Secondo l’ICF il termine “capacità” indica: 
a. ciò che una persona può fare  
b. ciò che una persona fa 
c. ciò che l’ambiente consente di fare. 
 
 
15. Che cosa indica il termine bradicinesia? 
a. Assenza di movimento  
b. Mancanza di coordinazione 
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 c. Lentezza del movimento  
 
16. Durante la riabilitazione dopo infarto acuto del miocardio, i segni e i sintomi che indicano uno sforzo 
inappropriato del paziente sono: 
a. la comparsa di angina pectoris 
b. aumento della frequenza cardiaca superiore a 20 battiti rispetto alla condizione di riposo  
c. tutte le risposte sono corrette 
 
 
17. In un paziente con frattura dell’anca, il deficit uditivo-visivo di una persona anziana si può considerare: 
a. un fattore ambientale, relativamente al rischio di caduta 
b. un fattore estrinseco di rischio di caduta 
c. un fattore intrinseco di rischio di caduta 
 
 
18. Una lesione del nervo ulnare si caratterizza clinicamente con: 
a. mano ad artiglio 
b. mano benedicente 
c. mano cadente 
 
 
19.  L’I.C.F.: 
a. è uno strumento di valutazione delle capacità della persona disabile 
b. è uno strumento di misurazione delle autonomie della persona disabile 
c. è uno strumento di classificazione dello stato di salute della persona disabile 
 
 
20 - Secondo la classificazione ICIDH (1980), la menomazione è: 
a. ogni perdita o anormalità di strutture o funzioni psicologiche, fisiologiche o anatomiche 
b. ogni restrizione o perdita di abilità di eseguire un’attività nella maniera considerata normale per un essere umano 
c. entrambe le precedenti 
 
 
21. L’alterazione più importante a carico dell’apparato osteo-articolare, nei pazienti affetti da sindrome da 
immobilizzazione, è rappresentata da: 
a. Osteoporosi 
b. Retrazioni articolari 
c. Artrosi 
 
 
22. il progetto riabilitativo: 
a. Comprende la definizione dell’outcome globale 
b. Tiene conto delle capacità residue del paziente 
c. tutte le precedenti  
 
 
23. Quali fra i seguenti recettori non fanno parte dei propriocettori articolari? 
a. le terminazioni di Ruffini 
b. i corpuscoli di Pacini 
c. gli organi tendinei del Golgi 
 
 
24. Un paziente che ha subito un intervento chirurgico a seguito di frattura dell’anca: 
a. necessita di almeno 48-72 ore di immobilità assoluta dell’arto 
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 b. può essere mobilizzato nelle prime 24 ore dall’intervento 
c. deve essere stimolato a compiere in tempi brevi o brevissimi movimenti di adduzione e flessione oltre i 90° 
 
 
25. L’Hospice è una struttura  
a) residenziale, alternativa o complementare al domicilio del paziente, in cui vengono garantite prestazioni 

assistenziali di cure palliative ad altissimo livello rivolte a tutti i malati affetti da malattie inguaribili, in fase avanzata 
ed evolutiva 

b) residenziale, alternativa o complementare al domicilio del paziente, in cui vengono garantite prestazioni 
assistenziali di cure palliative ad altissimo livello rivolte a malati di cancro 

c) semi-residenziale, in cui vengono garantite prestazioni assistenziali di cure palliative ad altissimo livello rivolte a 
tutti i malati affetti da malattie inguaribili, in fase avanzata ed evolutiva. 

 
 
26. Strategie di adattamento alla disfagia: 
a. Aumento dei tempi dell’alimentazione  
b. Tendenza a schiarirsi la gola attraverso deglutizioni ripetute e/o pressioni manuali sul collo 
c. tutte le precedenti  
 
 
27. Caratteristiche dell’esercizio fisico nell’anziano autosufficiente  
a. Esercizio anaerobico che stimoli il potenziamento muscolare, la flessibilità e l’equilibrio 
b. Esercizio aerobico ad intensità variabile, che stimoli l’attività cardiovascolare  
c. Esercizio aerobico che stimoli il potenziamento muscolare, la flessibilità e l’equilibrio 
 
 
28. In riabilitazione, la scala F.I.M. (Functional Indipendence Measure): 
a. indica il livello di disabilità del paziente 
b. stima l'entità delle funzioni residue in un paziente anziano 
c. valuta il grado di autosufficienza funzionale del paziente 
 
 
29. Quale fra le seguenti affermazioni riguardo alla sindrome del tunnel carpale è falsa?  
a. Il trattamento conservativo prevede l’utilizzo di tutori dinamici diurni  
b. La terapia è conservativa se dimostra un miglioramento entro 1-2 mesi 
c. Il trattamento conservativo prevede l’utilizzo di terapie antinfiammatorie e anti-edemigene 
 
 
30. Per valutare il dolore di un paziente con compromissione cognitiva grave quale scala si utilizza? 
a. NRS 
b. PAIN AD 
c. VAS 
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RISPOSTE CORRETTE PROVA SCRITTA 

 

 PROVA 1 PROVA 2 PROVA 3 

1 B C C 

2 A A B 

3 A B A 

4 B A B 

5 C C B 

6 B A B 

7 C C A 

8 B B C 

9 C B B 

10 A B C 

11 A A C 

12 A B A 

13 C C A 

14 C A A 

15 A C C 

16 C A C 

17 A A C 

18 A A A 

19 C C C 

20 C B A 

21 C C A 

22 B A C 

23 A B C 

24 A B B 

25 B C A 

26 C A C 

27 B A C 

28 A C C 

29 C C A 

30 C A B 
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OGGETTO: Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di Fisioterapista (Cat. D/D1 CCNL Comparto 

Funzioni Locali).  Bando datato 05/01/2022. 
VERBALE N° 3 della seduta della commissione giudicatrice del 29/04/2022 COLLOQUIO ORALE 

 

Il giorno 29/04/2022 alle ore 08.30 presso la sede legale di Asp Azalea in Corso Matteotti, 124 – 29015 Castel San 
Giovanni (PC) si è riunita la commissione giudicatrice del concorso pubblico in oggetto indetto con determinazione n. 3 
del 05/01/2022 e nominata dal Direttore con determinazione n. 92 del 29/03/2022, così composta: 

− Presidente: Carlo Gobbi;  
− Componenti: Flavio Mazzocchi; Stenio Casale; 
− Segretario: Letizia Gennari. 

Il Presidente alle ore 08.30 dichiara aperta la seduta e dichiara quindi insediata la commissione stessa. 

La Commissione procede a prendere visione dei seguenti atti: 

- Determinazione n. 3 del 05/01/2022 con la quale è stato approvato il bando di concorso pubblico; 

- Determinazione n. 92 del 29/03/2022 di nomina della Commissione giudicatrice; 

- Regolamento per il reclutamento e progressione del personale approvato con deliberazione del CdA n. 16 del 
22/7/2015 e integrato con Decisione dell’Amministratore Unico n. 11 del 26/09/2018; 

- Verbale n. 1 del Responsabile del Procedimento del 29/03/2022; 

- Verbale n. 1 della commissione giudicatrice del 12/04/2022; 

- Avviso del 15/04/2022 con il quale la prova scritta veniva fissata il 28/04/2022 e la prova orale il 29/04/2022; 

- Verbale n. 2 della commissione giudicatrice del 28/04/2022; 

La Commissione inizia le operazioni di sua competenza: 

-      prende atto che i candidati ammessi alla prova orale sono n. 5; 
- prende atto che la prova orale è pubblica e che, conformemente a quanto previsto dall’avviso, la prova orale si 

intenderà superata solo se il candidato avrà conseguito una valutazione di almeno 21/30. 
- discute e poi vaglia le domande elaborate dai singoli componenti da sottoporre ai candidati. Stabilisce n. 30 

domande di teoria, 5 domande di lingua inglese e 5 domande di informatica, allegate al presente verbale. Ogni 
candidato, chiamato in ordine alfabetico, dovrà scegliere a sorte 3 domande di teoria, una di inglese e una di 
informatica, corrispondenti alle domande alle quali dovrà rispondere. 

- decide i criteri di valutazione della prova orale, allegati al presente verbale; 

Alle ore 9.00 la Commissione inizia l’appello nominale dei concorrenti presenti dà il seguente risultato: 
 

BADINI FEDERICA Presente 
BELLINASO FRANCESCA 
 

Presente 
FICHERA IVANO Presente 
IACOPINI IRENE Presente 
PALMISANO MARCO Presente 

 

Totale presenti: 5 - Totale assenti: 0 

I candidati presenti vengono quindi chiamati in ordine alfabetico e vengono invitati a scegliere un numero 
corrispondente alla domanda alla quale dovranno rispondere: 
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N.  
  

Cognome 
  

Nome 
  

ORA 
INIZIO  

ORA 
FINE  

 
DOMANDE 

TEORIA 
SORTEGGIATE 

 

 
DOMANDA 

INGLESE 

 
DOMANDA 

INFORMATICA 

1 BADINI  FEDERICA 09.00 09.13 4 – 14 - 1 3 5 
2 BELLINASO FRANCESCA 09.20 09.30 3 – 26 - 24 5 4 
3 FICHERA IVANO 09.32 09.49 10 – 21 - 30 1 2 
4 IACOPINI IRENE 09.54 10.10 29 – 28 - 6 2 1 
5 PALMISANO MARCO 10.13 10.24 27 – 8 - 22 4 3 

 

Finiti i colloqui, la commissione esprime le seguenti valutazioni: 

BADINI FEDERICA 24,5 
BELLINASO FRANCESCA 
 

25 
FICHERA IVANO 21 
IACOPINI IRENE 25,5 
PALMISANO MARCO 26 

 

Di seguito si riporta la graduatoria comprensiva di votazione attribuita alla prova scritta del 28/04/2022: 
 

 CANDIDATO 
VOTAZIONE PROVA 

SCRITTA 
VOTAZIONE 
COLLOQUIO TOTALE  

1 PALMISANO MARCO 27,00 26,00 53,00  
2 IACOPINI IRENE 25,00 25,50 50,50  
3 BELLINASO FRANCESCA 24,00 25,00 49,00  
4 BADINI FEDERICA 24,00 24,50 48,50  
5 FICHERA IVANO 23,00 21,00 44,00  

 

 
La Commissione, dopo avere redatto e sottoscritto il presente verbale, conclude i propri lavori e il presidente rimette gli 
atti al responsabile del procedimento, per quanto di competenza. 
 Alle ore 10.35 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

Presidente (Carlo Gobbi)   _____________________________ 

 

Componente (Flavio Mazzocchi)  _____________________________ 

 

Componente (Stenio Casale)  _____________________________ 

 

Segretario (Letizia Gennari)  _____________________________ 
 
Castel San Giovanni, 29/04/2022 

* in allegato le tracce della prova orale e le relative soluzioni. 
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DOMANDE ORALE CONCORSO FISIOTERAPISTI 

1) Malattia di Parkinson: caratteristiche del cammino e trattamento riabilitativo. 
2) Strategie da mettere in uso per prevenire i danni da movimentazione manuale dei carichi. 
3) Programma fisioterapico finalizzato al trattamento di un paziente con BPCO. 
4) Programma riabilitativo per un paziente con linfedema. 
5) Trattamento riabilitativo di un paziente con sarcopenia. 
6) Descriva le ortesi di maggior utilizzo nelle patologie dell’arto inferiore. 
7) Descriva le ortesi di maggior utilizzo nelle patologie della colonna vertebrale. 
8) Proposta di programma riabilitativo per la prevenzione delle cadute nell’anziano. 
9) Prevenzione e trattamento delle lesioni da decubito. 
10) Quali sono i tre parametri sui quali si basa la scala di Glasgow? 
11) Scale di misura del dolore. 
12) Percorso riabilitativo del paziente anziano con frattura prossimale del femore. 
13) Descrivere il ruolo del fisioterapista all’interno dell’équipe di cure palliative. 
14) Quale è il ruolo del fisioterapista nel trattamento di un paziente disfagico? 
15) Quali possono essere le tipologie di patologie respiratorie nel paziente anziano? Descrivere le 

proposte di trattamento riabilitativo. 
16) Descrivere obiettivi e modalità dell'intervento fisioterapico in una struttura residenziale per anziani. 
17) Cosa sono i DPI? 
18) Quali sono le principali scale di valutazione utilizzate per valutare l’autonomia nelle ADL primarie? 
19) Descrivere cos’è il PAI e quale ruolo ha il fisioterapista nella sua stesura. 
20) Descrivere il trattamento riabilitativo per il recupero del cammino in un paziente atassico. 
21) Che cosa è l’ASP, quali sono i suoi organi e che ruolo ricopre nel sistema di governance emiliano – 

romagnolo? 
22) Quale norma regolamenta il sistema regionale per l’accreditamento istituzionale, com’è strutturata e 

quali sono i servizi socio sanitari interessati? 
23) Il ruolo dell’Hospice nella rete di cure palliative secondo l’OMS. 
24) Spiegare la differenza fra “Progetto Individuale di Vita” e “Piano Individualizzato dei Sostegni” nella 

disabilità. 
25) Il candidato spieghi la differenza fra “menomazione” ed “handicap. 
26) Spiegare la differenza fra “capacità” e “performance” secondo la definizione dell’ICF. 
27) Le responsabilità del fisioterapista e il rapporto con la figura professionale dell’OSS. 
28) Come viene definito il profilo del fisioterapista dal decreto ministeriale n. 741/94? 
29) Il Codice Deontologico del fisioterapista come definisce la contenzione e come delinea il ruolo del 

professionista riguardo ad essa? 
30) Il segreto professionale. 
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Domande di inglese 

1) I’ve never seen so many people in such a small room. 
- Non ho mai visto così tanta gente in una stanza così piccola! 
 

2)  It took me two and a half hours to get to the sea yesterday. 
- Mi ci sono volute due ore e mezzo per arrivare al mare ieri. 
 

3) I have no idea where the keys are. Have you seen them anywhere? 
- Non ho nessun’idea di dove siano le chiavi. Tu le hai viste da qualche parte? 
 

4) I wasn’t able to read it because the writing was too small and I didn’t have my glasses with me. 
- Non sono riuscito a leggerlo perché la scrittura era troppo piccola e non avevo i miei occhiali 

appresso. 
 

5)  Can you hold my suitcase while I look for my keys? I’m sure they’re in here somewhere. 
- Puoi tenere la valigia mentre cerco le mie chiavi? Sono sicuro che sono qui dentro da qualche 

parte. 
 

 

Domande di informatica 
1) Cosa consentono di fare le combinazioni di tasti CTRL+C e CTRL+V? 

- Consentono di copiare ed incollare un testo, file o cartella. 
 

2) Cosa si intende per SPAM? 
- Posta elettronica indesiderata, di natura pubblicitaria oppure contenente virus, tentativi di truffa  

3) Cos'è la Posta Elettronica Certificata (PEC)?  
- È uno strumento che permette di dare ad un messaggio di posta elettronica lo stesso valore 

legale di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale. 
 

4) Cosa si intende per Copia Conoscenza Nascosta (CCN)? 
- è un messaggio di posta elettronica del quale i destinatari specificati nel campo Ccn ricevono una 

copia, ma il loro indirizzo viene nascosto agli altri destinatari del messaggio 
 

5) In Windows, il file “manuale.ppt” è un documento che può essere aperto con quale programma? 
- PowerPoint 
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Criteri di valutazione prova orale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CRITERI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
1. PERTINENZA 1.a Esposizione ampiamente corrispondente alle 

richieste della commissione. Esempi pertinenti. 10 - 8 

 1.b Esposizione sostanzialmente corrispondente 
alle richieste della commissione. 7 - 4 

 1.c Esposizione frammentaria, disorganica con 
argomentazioni confuse rispetto alle richieste della 
commissione. 

3 - 1 

 1.d Nessuna risposta e/o nessuna esposizione di 
concetti chiave 0 

2. COMPLETEZZA 2.a Esposizione congrua e contenente sequenzialità 
logica delle argomentazioni. 10 - 8 

 2.b Esposizione essenziale sostenuta da 
argomentazioni non sempre complete. 7 - 4 

 2.c Esposizione lacunosa e frammentaria. 3 - 1 
 2.d Nessuna esposizione di concetti chiave. 0 
3. CORRETTEZZA DEL 
LINGUAGGIO 

3.a Chiarezza espositiva, correttezza lessicale e uso 
adeguato del linguaggio tecnico – professionale. 6 - 5 

 3.b Chiarezza espositiva e uso essenziale del 
linguaggio tecnico - professionale. 4 - 3 

 3.c Esposizione non sempre chiara; uso non sempre 
corretto del linguaggio tecnico - professionale. 2 - 1 

 4.d Nessuna esposizione pertinente. 0 
0 4. ORIGINALITA’ E 
CAPACITA’ DI 
ANALISI 

4.a Esposizione contestualizzata e collegamenti 
interdisciplinari e originali 4 - 3 

 4.b Esposizione parzialmente contestualizzata e con 
alcuni collegamenti interdisciplinari e originali 2-1 

 4.c Nessuna esposizione o assenza di collegamenti 
interdisciplinari e itinerari originali 0 
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