
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO

INDETERMINATO  DI  N.  12  OPERATORI  TECNICI  SPECIALIZZATI  –  AUTISTI  DI

AMBULANZA (PERSONALE TECNICO) CATEGORIA B - LIVELLO ECONOMICO SUPER

– (BS), CON RISERVA DEL 50% DEI POSTI A FAVORE DEI CANDIDATI AVENTE TITOLO

AI SENSI DELL’ARTICOLO 4, COMMI 4 E 5, DELLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO

2016, N. 16,  DA ASSEGNARE AL DIPARTIMENTO “EMERGENZA, RIANIMAZIONE ED

ANESTESIA”, PRESSO L'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale pro tempore dell'Azienda USL della

Valle d'Aosta n. 592 in data 28 aprile 2017, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per

l’assunzione a tempo indeterminato di n. 12 operatori tecnici specializzati – autisti di ambulanza (ruolo

tecnico) categoria B – livello economico super - categoria (BS), con riserva del 50% dei posti a favore

dei candidati avente titolo ai sensi dell’articolo 4, commi 4 e 5, della Legge Regionale 2 agosto 2016, n.

16, da assegnare al Dipartimento “Emergenza, Rianimazione ed Anestesia”, presso l'Azienda USL della

Valle d'Aosta.

Al concorso si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27

marzo 2001, n. 220 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono fatte salve, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di riserva dei posti per particolari

categorie di aventi diritto.

Articolo 1

Nell’ambito del 50% dei posti messi a concorso e di quelli che verranno successivamente

coperti, mediante utilizzo della graduatoria di merito del presente concorso pubblico, opera la

riserva a favore dei candidati, risultati idonei al termine della procedura concorsuale, in possesso

dei requisiti di cui alla Legge Regionale 2 agosto 2016, n. 16 ovvero:

• i  candidati  in servizio alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 02/08/2016, n.  16

(04/08/2016) presso l’Azienda USL della Valle d’Aosta che abbiamo maturato presso la suddetta

Amministrazione, alla data di pubblicazione del presente bando, almeno 3 anni di servizio anche

non  continuativi,  negli  ultimi  5  anni  con  contratti  a  tempo  determinato,  con  contratti  di

collaborazione coordinata e continuativa oppure con altre forme di rapporto di lavoro flessibile,

compresa la somministrazione di lavoro.

Nel caso non pervengano domande di partecipazione da parte di candidati a favore dei quali

opera la riserva di cui sopra, oppure i partecipanti,  aventi titolo alla riserva, non superino le prove

concorsuali, questa Azienda USL provvederà a dichiarare vincitori del presente concorso i candidati

inseriti nella graduatoria ordinaria, secondo l’ordine delle posizioni.

AZIENDA USL

VALLE D'AOSTA

UNITÉ SANITAIRE LOCALE
VALLÉE D'AOSTE



Articolo 2

Al predetto personale si applicano le norme e gli accordi vigenti per i dipendenti del Sevizio

Sanitario Nazionale e sarà attribuito il trattamento economico tabellare previsto dal vigente Contratto

Collettivo Nazionale di Lavoro.

Articolo 3

Per  l’ammissione  al  concorso  pubblico  i  candidati  devono essere  in  possesso  dei  seguenti

requisiti:

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei

Paesi dell’Unione Europea. 

Ai sensi dell’articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni

ed integrazioni possono, altresì, partecipare al concorso pubblico:

• i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza

di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del

diritto di soggiorno permanente;

• i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o

titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

I cittadini stranieri devono possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;

b) Idoneità fisica all’impiego. Il  relativo accertamento viene effettuato dall’Azienda U.S.L. prima

dell’immissione in servizio;

c) Età non inferiore agli anni ventuno;

d) Diploma di istruzione secondaria di 1° grado o assolvimento dell’obbligo scolastico;
Il titolo di studio conseguito all’estero deve essere riconosciuto in Italia.

e) Anzianità di servizio di almeno cinque anni acquisita nel corrispondente profilo professionale di

operatore tecnico specializzato - autista di ambulanza presso Pubbliche Amministrazioni o imprese

private;

f) Patente di guida di categoria B – o superiore - da almeno tre anni.

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti,  pena esclusione dal concorso

pubblico,  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  per  l’invio  telematico  delle  domande  di

ammissione.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché

coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 42 – comma 1 – della Legge Regionale 25.1.2000, n. 5, così

come  modificato  dall’articolo  14  della  Legge  Regionale  13  febbraio  2013,  n.  2,  l’ammissione  ai

concorsi e alle selezioni per l’impiego ed il conferimento degli incarichi presso l’Azienda U.S.L. della

Valle  d’Aosta  è  subordinata  al  preventivo  accertamento  della  conoscenza  della  lingua  francese  o

italiana. L’accertamento è effettuato nella lingua diversa da quella in cui il candidato dichiara, nella

domanda di ammissione, di voler sostenere le prove di concorso. A titolo esemplificativo qualora il

candidato dichiari,  nella domanda, di voler sostenere  le prove concorsuali in lingua italiana,  verrà

sottoposto alla  prova  preliminare  di  accertamento  della  conoscenza  della  lingua  francese;  qualora,

invece, dichiari di voler sostenere le prove concorsuali in lingua francese, verrà sottoposto alla prova

preliminare di accertamento della conoscenza della lingua italiana.
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Alla data dell’eventuale assunzione (per coloro che avranno superato il concorso pubblico)

è necessario il seguente ulteriore requisito:

1. Certificazione  di  idoneità  allo  svolgimento  delle  attività  di  soccorso  e  trasporti  infermi

nell’ambito dell’emergenza-urgenza, conseguita attraverso la partecipazione (ed il superamento

della prova finale) di apposito corso. 

Ai fini del possesso del suddetto requisito di assunzione valgono: 

a) l’attestato  di qualificazione  professionale  per  operatore  tecnico  addetto  ad  attività  di

soccorso e trasporto infermi rilasciato dalla Regione ai sensi della Deliberazione della Giunta

della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 1084 del 21 giugno 2013 o di un attestato equivalente

rilasciato da altra Regione, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni 22/05/2003; 

oppure

b) l’abilitazione al  trasporto con ambulanza e soccorso certificata dalla  Regione attraverso il

rilascio della tessera di  Volontario del Trasporto e Soccorso 118 ai sensi della Deliberazione

della Giunta Regionale della Valle d’Aosta n. 3428 del 30 novembre 2007. 

A seguito dell’espletamento del concorso pubblico, per i primi 25 candidati utilmente collocati

in  graduatoria  che  siano  sprovvisti  della  certificazione  di  idoneità  di  cui  al  precedente  punto  1.,

l’Azienda  USL organizzerà  il  corso  di  qualificazione  per  operatore  tecnico  addetto  ad  attività  e

trasporto infermi,  entro 2 mesi  dalla data di approvazione della graduatoria definitiva di  merito.  Il

superamento del corso è condizione per l’eventuale assunzione.

Articolo 4

La  domanda di  partecipazione  al  concorso  pubblico dovrà essere prodotta  esclusivamente

tramite  procedura  telematica entro  il  31/07/2017,  trentesimo  giorno  successivo  alla  data  di

pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo,

il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

L’invio telematico della domanda dovrà avvenire entro le ore 24.00 della suddetta data; dopo

tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della stessa.

Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal concorso i concorrenti le

cui  domande  non siano state  presentate  entro  tale  termine  e  secondo le  modalità  di  seguito

indicate. Dopo il suddetto termine non è, altresì, ammessa la produzione di altri titoli o documenti a

corredo della domanda e non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte alla domanda stessa.

La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi

postazione collegata alla rete internet.

L’eventuale assistenza tecnica per la risoluzione di problemi inerenti l’invio delle domande sarà

garantita durante l’orario d’ufficio dalle ore 8,30 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì (giorni feriali).

PROCEDURA DI  REGISTRAZIONE E  DI  COMPILAZIONE  DELLA DOMANDA E  DEI

RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:

1) Collegarsi al seguente indirizzo: https://ausl-vdaison.iscrizioneconcorsi.it/
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2) Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti; a seguito di questa operazione il

programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali (Username e Password) di accesso

al programma;

3) Ricollegarsi al sito indicato, utilizzando le proprie credenziali (Username e Password);

4) Sarà  visibile  l’elenco  dei  concorsi  in  pubblicazione:  scegliere  il  concorso  a  cui  si  vuole

partecipare;

5) Compilare il modulo di iscrizione on-line, costituito da più pagine relative agli eventuali titoli da

dichiarare (es. Servizi presso ASL/P.A; Attività didattica; Corsi di aggiornamento etc..);

6) Il  candidato  potrà  accedere  più  volte  alla  propria  domanda  e

compilare/modificare/correggere/cancellare  i  dati  inseriti,  ricordandosi  di  confermare  i  dati

inseriti ogni qualvolta si esca dalla procedura;

7) Terminata la registrazione, cliccare su “Conferma e invio”;

8) Il concorrente riceverà una mail di conferma di avvenuta iscrizione;

9) Il  candidato  dovrà  stampare copia  cartacea  della  domanda  di  cui  sopra  che  deve  essere

esibita, insieme al documento di identità, pena esclusione dal concorso, il giorno in cui lo stesso

verrà convocato per la prima prova concorsuale (articolo 8).

Si suggerisce di  leggere attentamente le istruzioni per l’uso della procedura di cui sopra

presenti sul sito di iscrizione.

Articolo 5

Nella domanda, da inoltrare solo ed esclusivamente con le modalità di  cui  all’articolo 4,  il

concorrente dovrà compilare,  sotto la sua personale responsabilità  ai  sensi  del  D.P.R.  28 dicembre

2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, tutti i campi del Modulo di iscrizione on line.

L’omissione  anche  di  una  sola  delle  dichiarazioni  presenti  nel  “Modulo  di  iscrizione”

comporterà  l’ammissione  al  concorso  con  riserva.  In  tal  caso  il  candidato  dovrà  regolarizzare  la

domanda entro il termine che verrà successivamente comunicato con apposita nota dell’Azienda. La

mancata  regolarizzazione  della  domanda  entro  il  termine  indicato  comporterà  l’esclusione  dal

concorso pubblico di cui trattasi.

Ai fini del perfezionamento della domanda, la firma in calce alla domanda verrà apposta dal

candidato, in presenza dei funzionari addetti, sulla copia della domanda stampata da esibire il giorno

dell’espletamento della prima prova concorsuale. A tal fine il concorrente dovrà, quindi, presentarsi

alla  suddetta  prova,  così  come  già  indicato  al  punto  9  del  precedente  articolo  4,  con  copia

cartacea  della  domanda  unitamente  ad  un  documento  di  identità  in  corso  di  validità,  pena

esclusione dal concorso pubblico.

Articolo 6

Nella  compilazione  della  domanda  on-line,  devono  essere  dichiarati,  altresì,  i  titoli  che  il

candidato ritiene opportuno ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria di

merito.

Il  candidato dovrà dichiarare,  inoltre,  il  pagamento della  tassa di concorso di € 10,00 non

rimborsabile. Sarà possibile effettuare il pagamento tramite:

• versamento sul c/c bancario UNICREDIT S.p.A. Agenzia Avenue Conseil des Commis, n. 19 –

Aosta - intestato a “Azienda U.S.L. Valle d’Aosta” - IBAN IT 12F0200801210000103793253 –

BIC UNCRITM1CC0 specificando la  causale sul  versamento:  pagamento  tassa  concorso

(indicare le proprie generalità e il concorso cui si intende partecipare).
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Il mancato pagamento della tassa di concorso comporterà l’ammissione con riserva.

Eventuali pubblicazioni, già dichiarate nel modulo di iscrizione, devono essere edite a stampa e

prodotte  in  originale  o  in  copia  con  dichiarazione  di  conformità  all’originale  e  dovranno  essere

prodotte,  entro la scadenza prevista dal  bando, al  Direttore Generale dell’Azienda USL della Valle

d’Aosta,  unitamente  ad  una  nota  di  accompagnamento,  specificando  il  concorso  per  il  quale  si  è

inoltrata la domanda, attraverso una delle seguenti modalità:

• a mezzo di raccomandata con ricevuta di ricevimento al seguente indirizzo Via G. Rey, n. 1

- 11100 AOSTA (AO);

• tramite PEC protocollo@pec.ausl.vda.it

• consegnate  a  mano  presso  l’Ufficio  Concorsi,  situato  in  Aosta,  Via  Saint  Martin  de

Corlèans, n. 248, (secondo piano) dalle ore 8,30 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì (giorni

feriali).

Nel  caso  di  invio  tramite  servizio  postale,  fa  fede  il  timbro  e  la  data  dell’Ufficio  Postale

accettante. Non verranno presi in considerazione altri eventuali documenti prodotti.

Articolo 7

Ai  sensi  della  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  3089  in  data  27  agosto  2001,  ed  in

applicazione dell’articolo 42 della Legge Regionale 25 gennaio 2000, n. 5, così come modificato dalla

Legge  Regionale  n.  2  del  13  febbraio  2013,  i  candidati  devono  sostenere  un  esame  preliminare

consistente nell’accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. L’accertamento, come

già specificato all’articolo 3 del presente bando, è effettuato nella lingua  diversa da quella nella

quale il candidato, nella domanda di ammissione, dichiara di voler sostenere le prove di concorso. Il

suddetto  accertamento  è  effettuato  dalla  Commissione  esaminatrice,  previa  integrazione  dei

componenti  di  diritto  della  commissione  medesima,  con  un  esperto  di  lingua  francese  o  italiana,

nominato dal Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta

Sono esonerati dall’accertamento linguistico i candidati che si trovino nelle posizioni indicate

dall’articolo  14  della  Legge  Regionale  13  febbraio  2013,  n.  2  e  successive  modificazioni  ed

integrazioni.

L’accertamento consiste in una prova scritta e in una prova orale così strutturate:

a) PROVA SCRITTA (1 ora 35 minuti)

Comprende due fasi: comprensione scritta e produzione.

COMPRENSIONE SCRITTA (35 minuti)

1.1.1 Natura della prova

Comprensione del testo verificata attraverso domande del tipo:

vero/falso;

scelta multipla (3 opzioni);

classificazione;

completamento;

associazione;

completamento di tabella.

Attenzione! Il test prevede almeno 3 delle categorie di domande sopra indicate.
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1.1.2 Obiettivo della prova

Valutare la capacità del candidato a capire un testo: comprensione globale e analitica.

1.1.3 Natura del supporto

Un testo di 350 / 400 parole, tratto da riviste o quotidiani, concernente temi di larga diffusione,

con un lessico e una struttura  testuale e sintattica semplici.

1.1.4 Numero e natura delle domande

Le domande, nel numero di 12, richiedono:

l’identificazione di aspetti generali del testo;

il riconoscimento di informazioni precise contenute nel testo e non riformulate nelle domande;

il reperimento di informazioni precise contenute nel testo e riformulate nelle domande;

l’identificazione della compatibilità logica con il testo di un’affermazione, di un’ipotesi, di una

conclusione o di un’idea non esplicitamente presenti nel testo;

la messa in relazione di informazioni contenute nel testo.

Attenzione! Nel test verranno segnalate:

- la natura di ciascun gruppo di domande;

- le domande che prevedono più risposte.

1.1.5 Numero delle risposte

Le risposte, nel numero di 20, sono distribuite sulle 12 domande previste.

1.1.6 Condizioni di svolgimento della prova

Durante la prova il candidato non può consultare il dizionario.

1.1.7 Valutazione: criteri e modalità di ripartizione dei punti

La comprensione scritta è valutata su 5 punti. La soglia di sufficienza equivale al 70% delle

risposte esatte fornite.

I criteri e la ripartizione dei punti sono riportati nelle seguenti tabelle.

Criteri per la comprensione scritta

(sono presenti nella natura delle 12

domande, cfr. 1.1.4)

Descrizione

Capacità del candidato a:

Numero delle risposte esatte fornite

- cogliere degli aspetti generali del  testo;

- ricavare delle informazioni dal testo;

- identificare delle idee del testo attraverso 

la loro riformulazione;

- capire la logica del testo;

- mettere in relazione delle informazioni 

contenute nel testo.

Tabella di ripartizione dei punti

Risposte

Corrette
Percentuale

Voto

sufficiente

Voto

insufficiente

0 0 0

1 5 0,21

2 10 0,43

3 15 0,64
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4 20 0,86

5 25 1,07

6 30 1,29

7 35 1,50

8 40 1,71

9 45 1,93

10 50 2,14

11 55 2,36

12 60 2,57

13 65 2,79

14 70 3,00

15 75 3,33

16 80 3,67

17 85 4,00

18 90 4,33

19 95 4,67

20 100 5,00

1.2 PRODUZIONE SCRITTA (1 ora)

1.2.1 Natura della prova

Redazione di un testo narrativo, regolativo o descrittivo, eventualmente sotto forma epistolare,

di un numero di parole compreso tra 120 e 170, a partire da un supporto fornito.

1.2.2 Obiettivo della prova

Valutare la capacità del candidato a:

produrre un testo pertinente rispetto alla traccia/stimolo proposta;

organizzare  le  proprie  idee  in  modo  logico  e  coerente:  continuità  testuale  e  correttezza

sintattica;

utilizzare correttamente le strutture lessicali proprie del genere testuale richiesto.

1.2.3 Natura del supporto

Documento iconografico (immagini, fumetti,…) proposto dalla commissione e accompagnato

da una traccia/stimolo scritta.

1.2.4 Condizioni di svolgimento della prova

Il candidato deve indicare obbligatoriamente il numero di parole impiegate, ogni due righe.

Può utilizzare un dizionario monolingue o bilingue o entrambi.

1.2.5 Valutazione: criteri e modalità di ripartizione dei punti

La produzione scritta è valutata su 5 punti. La soglia di sufficienza equivale al 60% di tale

punteggio.

I criteri e la ripartizione dei punti sono riportati nella seguente tabella.

Criteri per la 

produzione scritta

Descrizione

Capacità del candidato a:

Ripartizione

dei punti
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1. Pertinenza

- sviluppare il tema/argomento proposto;

- rispettare il genere testuale richiesto;

- redigere un testo semplice a partire da una serie di

elementi forniti.

1,50

2. Coerenza 

testuale

- scrivere un testo articolato, cioè utilizzare le forme

linguistiche semplici che assicurano la continuità

del  testo:  pronomi  personali,  aggettivi

dimostrativi,  connettivi  di  tempo,  di  causa,  di

scopo, ecc.

1,50

3. Correttezza

- produrre delle frasi semplici, senza errori sintattici

o  morfosintattici  che  possano  comportare

fraintendimenti.

1,00

4. Ricchezza 

lessicale

- utilizzare  le  parole  giuste  nei  diversi  elementi

lessicali  (nomi,  aggettivi,  verbi,  eventualmente

avverbi) per descrivere una situazione, narrare un

avvenimento, dare consigli, ecc.

1,00

Attenzione! Due penalità possono essere applicate:

- l’una, di 0,5 punti, relativa al non rispetto del margine di tolleranza previsto (cfr. 1.2.1);

- l’altra, di 0,5 punti, per l’assenza dell’indicazione del numero di parole utilizzate ogni due righe

(cfr. 1.2.4).

1.3 Valutazione della prova scritta

Il  voto finale della prova scritta, espresso in decimi, è dato dalla somma dei punti ottenuti

nella comprensione scritta (cfr. 1.1) e nella produzione (cfr. 1.2).

Il candidato è ammesso alla prova orale qualora riporti una votazione uguale o superiore a 6 

punti.

2. PROVA ORALE (30 minuti)

Comprende due fasi: comprensione e produzione.

COMPRENSIONE ORALE (20 minuti)

2.1.1 Natura della prova

Comprensione del testo verificata attraverso domande del tipo:

vero/falso;

scelta multipla (3 opzioni);

completamento.

Attenzione! Il test prevede tutte e 3 le categorie di domande sopra indicate.

2.1.2 Obiettivo della prova

Valutare la capacità del candidato a capire un testo: comprensione globale e analitica.

2.1.3 Natura del supporto

Un documento, registrato su cassetta o videocassetta, della durata di 1 minuto e 30 secondi/2 

minuti circa (o di un numero di parole compreso tra 200 e 250). Può trattarsi di:

un dialogo;
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un’intervista;

un sondaggio d’opinione;

un racconto/un fatto di cronaca;

un regolamento;

…………

Attenzione! La lettura del documento da parte dell’esaminatore deve essere limitata alle situazioni di

concorso  nelle  quali  le  condizioni  tecniche  necessarie  ad  un  buon  ascolto  non  possano  essere

assicurate (supporti tecnici inadeguati, problemi acustici,…).

2.1.4 Numero e natura delle domande

Le domande, nel numero di 10, richiedono:

l’identificazione di aspetti generali del testo;

il riconoscimento di informazioni precise contenute nel testo, riformulate nelle domande e 

presentate nel loro ordine di apparizione nel documento.

Attenzione! Nel test saranno segnalate:

- la natura di ciascun gruppo di domande;

- le domande che prevedono più risposte.

2.1.5 Numero delle risposte

Le risposte, nel numero di 20, sono distribuite sulle 10 domande previste.

2.1.6 Condizioni di svolgimento della prova

Prima  dell’ascolto  il  test  è  distribuito  ai  candidati  che  dispongono  di  3  minuti  circa  per

prenderne visione;

Numero di ascolti previsti: due;

Durante l’ascolto i candidati possono prendere appunti su un foglio che verrà loro distribuito a

tale scopo.

Attenzione!  -  Questo  foglio  deve  essere  restituito, obbligatoriamente,  alla  fine  della  prova,

contemporaneamente al test ma separatamente.

 - Durante la prova non è consentito l’uso del dizionario.

2.1.7 Valutazione: criteri e ripartizione dei punti

La comprensione orale è valutata su 5 punti.

La soglia di sufficienza equivale al 70% di tale punteggio.

I criteri della ripartizione dei punti sono riportati nelle seguenti tabelle.

Criteri per la comprensione orale

(sono presenti nella natura delle 10 domande, 

cfr. 2.1.4)

Descrizione

Capacità del candidato a:

Numero delle risposte esatte fornite

- cogliere degli aspetti generali del testo;

- identificare delle idee del testo attraverso

la loro riformulazione.

Tabella di ripartizione dei punti

Risposte

Corrette
Percentuale

Voto

sufficiente

Voto

insufficiente

0 0 0

1 5 0,21
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2 10 0,43

3 15 0,64

4 20 0,86

5 25 1,07

6 30 1,29

7 35 1,50

8 40 1,71

9 45 1,93

10 50 2,14

11 55 2,36

12 60 2,57

13 65 2,79

14 70 3,00

15 75 3,33

16 80 3,67

17 85 4,00

18 90 4,33

19 95 4,67

20 100 5,00

2.2 PRODUZIONE ORALE (10 minuti)

2.2.1 Natura della prova

Esposizione, seguita da un breve dialogo con l’esaminatore, su un argomento di attualità o di

larga diffusione, scelto dal candidato fra i 3 documenti proposti dalla commissione.

2.2.2 Obiettivo della prova

Valutare la capacità del candidato a:

servirsi del supporto fornito per organizzare il proprio discorso;

utilizzare una sintassi orale adeguata e un lessico il più preciso possibile;

partecipare in modo attivo a una conversazione.

2.2.3 Natura del supporto

Documenti presentati sotto forma di un enunciato accompagnato da un’immagine o sequenza

di immagini. Gli argomenti riguardano la vita quotidiana, sociale o professionale.

2.2.4 Condizioni di svolgimento della prova

Il  candidato  dispone  di  5  minuti,  dopo  la  scelta  del  documento,  per  preparare  la  sua

esposizione.

Deve produrre una descrizione o un racconto, esprimere il suo punto di vista senza necessità di

argomentazione e dialogare con l’esaminatore allo scopo di approfondire alcuni aspetti  del

tema scelto.

L’esposizione e l’interazione dureranno 5 minuti circa.

Il candidato non sarà interrotto dall’esaminatore, per correzioni della forma o per giudizi di

merito sul contenuto, durante l’esposizione.
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2.2.5 Valutazione: criteri e modalità di ripartizione dei punti

La produzione orale è calcolata su 5 punti. La soglia di sufficienza equivale al 60% di tale

punteggio.

I criteri e la ripartizione dei punti sono riportati nella seguente tabella.

Criteri per la 

produzione orale

Descrizione

Capacità del candidato a:

Ripartizion

e dei punti

1. Pertinenza
- servirsi del documento proposto;

- rispettare la forma dell’esposizione.
1,50

2. Coerenza nel 

dialogo

- ascoltare  l’interlocutore  e  utilizzare  le  risorse

linguistiche  della  situazione  di  conversazione

(riprendere  ciò  che  propone  l’interlocutore  per

svilupparlo,  approfondirlo,  fornire  esempi,

discuterli;  oppure  per  opporvisi  proponendo  altre

idee e giustificandole);

- comprendere le domande che gli vengono poste e 

rispondere.

1,00

3. Fluidità

- rimanere all’interno del tema della conversazione,

cioè:

• farsi capire utilizzando le risorse della  situazione

di comunicazione (per esempio: pause per cercare

le  parole,  domande  di  precisazione

all’interlocutore);

•  mobilitare  le  proprie  conoscenze linguistiche,  le

proprie capacità di parafrasi, di richiesta di aiuto.

1,00

4. Correttezza

- costruire un’esposizione orale breve ma organizzata

(presentazione del soggetto, organizzazione logico-

temporale  degli  elementi  del  racconto,

organizzazione  della  descrizione  che  non  deve

essere una semplice elencazione);

- produrre, nella discussione, degli enunciati corretti

dal punto di vista della sintassi  orale e adatti  alla

situazione di comunicazione orale.

Attenzione! Non ci si aspetta dal candidato che utilizzi

all’orale le caratteristiche linguistiche dello scritto, ma

che sappia adattarsi alla situazione comunicativa.

0,50

5. Ricchezza lessicale

comprendere l’esaminatore;

- utilizzare le parole adatte nei diversi elementi di

lessico (nomi, aggettivi, verbi, connettivi, …) per

descrivere  una  situazione  o  un  oggetto,  per

raccontare un avvenimento, ecc.

Attenzione! L’esaminatore  non  pretende  un  discorso

fluido, ma è sensibile allo sforzo che fa il  candidato,

anche al  prezzo di qualche esitazione, per cercare le

parole  giuste  e  per  mantenere  la  comprensione  e  la

comunicazione.

1,00
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2.3 Valutazione della prova orale

Il  voto complessivo della prova orale,  espresso in decimi,  è dato dalla somma dei  punti

ottenuti nella comprensione (cfr. 2.1) e nella produzione (cfr. 2.2).

Per superare la prova il candidato deve ottenere un voto uguale o superiore a 6 punti su 10.

I candidati, che non conseguono la sufficienza in ciascuna delle prove, scritta e orale, di accertamento

linguistico, non sono ammessi alle prove di concorso di cui al successivo articolo 8.

Articolo 8

Le prove d'esame sono le seguenti: 

a) prova pratica consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione

professionale richiesta ed in particolare: 

simulazione di guida di un’ambulanza in situazione di emergenza e correlazione con le norme

del Codice della Strada; 

accertamento della conoscenza e dell’uso dei presidi  in dotazione all’ambulanza del 118 e

nozioni di manutenzione del mezzo;

tecniche  di  rianimazione  cardiopolmonare  e  di  primo  soccorso,  intervento  su  paziente

traumatizzato, con esercitazione su manichino; 

b) prova orale, vertente sui seguenti argomenti: 

tecniche di BLS-D, PBLS-D, PTC Base e primo soccorso; 

tecniche di movimentazione del paziente in situazioni di emergenza/urgenza; 

conoscenza del mezzo e dei presidi in dotazione; 

codice della strada e comportamento di guida dell’ambulanza in varie situazioni; 

sistema di emergenza territoriale 118.

I candidati che non abbiano conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove di esame (espresse

in termini numerici di almeno 21/30 per la prova pratica, e di almeno 21/30 per la prova orale, saranno

esclusi dalla graduatoria.

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati verrà effettuata con i criteri previsti dagli articoli

8 e 11 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 e dalla deliberazione del Direttore Generale dell’U.S.L. n.

1917 in data 24 settembre 2001 concernente l’approvazione del regolamento per la disciplina delle

modalità  di  attribuzione  dei  punteggi  per  la  valutazione  dei  titoli  nelle  procedure  concorsuali  del

personale non dirigenziale del S.S.N., ai sensi di quanto stabilito dagli artt. di cui sopra: 

a) Titoli di carriera punti: 25

b) Titoli accademici e di studio punti:   5

c) Pubblicazioni e titoli scientifici punti:   5

d) Curriculum formativo e professionale punti:   5

Titoli di carriera

punti 1, 80 per anno di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di

cui agli articoli 21 e 22 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 e presso altre pubbliche

amministrazioni,  nel  profilo  professionale  a  concorso  o  in  qualifiche

corrispondenti;

punti 0,90 per anno di servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche

corrispondenti.
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Titoli accademici e di studio:

Sono valutati sulla base dei criteri indicati nell'art. 11 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Pubblicazioni e titoli scientifici:

Sono valutati sulla base dei criteri indicati nell'art. 11 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Curriculum formativo e professionale  :

Sono valutati sulla base dei criteri indicati nell'art. 11 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Articolo 9

Il diario delle prove sarà pubblicato, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove

medesime, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” e

sul sito internet Aziendale all’indirizzo: www.ausl.vda.it alla voce “Avvisi e Concorsi” ovvero, in caso

di numero esiguo di candidati, verrà comunicato agli stessi, tramite raccomandata A.R.

Le prove del concorso, scritte, pratiche e orali,  non avranno luogo nei giorni festivi, né nei

giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai  candidati  che  conseguono l’ammissione  alla  prova pratica  sarà  data  comunicazione  con

l’indicazione del voto riportato nella prova scritta.

Ai  candidati  che  conseguono  l’ammissione  alla  prova  orale  sarà  data  comunicazione  del

punteggio globale attribuito per i titoli prodotti.

L’avviso per la presentazione alla prova pratica ed orale verrà comunicato ai candidati almeno

venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla. In relazione al numero dei candidati la

Commissione potrà stabilire l’effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla

prova pratica. In tal caso la comunicazione dell’avvenuta ammissione alla prova stessa sarà data al

termine dell’effettuazione della prova pratica.

La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico salvo diversa disposizione da parte

della Commissione esaminatrice.

A tutte le prove di concorso il  candidato deve presentarsi  munito di un documento di

identità personale, pena esclusione dal concorso stesso.

Articolo 10

La graduatoria finale di merito è formulata secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati

per titoli e per le singole prove d’esame e compilata in osservanza delle vigenti disposizioni di legge

sulle riserve, precedenze e preferenze.

Il  Direttore  Generale  dell’Azienda  U.S.L.  della  Valle  d'Aosta,  riconosciuta  la  regolarità  del

procedimento, approva, con propria deliberazione, la graduatoria di merito degli idonei e provvede a

dichiarare i vincitori del concorso.

La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d’Aosta e sul sito

internet Aziendale all’indirizzo: www.ausl.vda.it alla voce “Avvisi e Concorsi.

La graduatoria di merito verrà utilizzata così come precisato nel precedente articolo 1, nei

casi previsti dall’articolo 18, comma 7, del Decreto Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n.

220 e successive modificazioni ed integrazioni.
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Articolo 11

Alla stipula del contratto individuale di lavoro dei vincitori provvederà l'Azienda U.S.L. della

Valle d'Aosta, previa verifica della sussistenza dei requisiti.

Gli effetti  economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio come specificato nel

contratto individuale di lavoro.

Articolo 12

I concorrenti, con la partecipazione al concorso,  accettano, senza riserve, le disposizioni del

presente bando, quelle della legislazione sanitaria vigente e quelle che disciplinano e disciplineranno lo

stato giuridico ed economico dei dipendenti delle Aziende sanitarie.

Il Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta si riserva la facoltà di prorogare,

revocare oppure modificare il presente bando di concorso, senza necessità di motivazione.

Articolo 13

Per  quanto  non  stabilito  dal  presente  bando  si  applicano  le  disposizioni  che  regolano  la

disciplina concorsuale per il personale del Servizio Sanitario Nazionale, con particolare riferimento al

D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, al D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, al decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 502, e successive modificazioni, al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive

modificazioni.  Si  applicano,  altresì,  le  disposizioni  di  cui  alla  legge  12 marzo 1999,  n.  68 e  altre

disposizioni  di  leggi  in  vigore che  prevedono riserve  di  posti  in  favore di  particolari  categorie  di

cittadini.

Articolo 14

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si precisa che il trattamento

dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei candidati e della

loro riservatezza. Il trattamento dei dati è finalizzato alla gestione del concorso di cui trattasi, nonché

all’espletamento del concorso stesso. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di

esclusione dalla procedura. Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all’art. 7 del suddetto Decreto

Legislativo. 

Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda USL della Valle d'Aosta, nella persona del suo legale

rappresentante. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della S.C. Personale.

Articolo 15

Per  eventuali  informazioni  inerenti  al  presente  bando  di  concorso  pubblico,  i  concorrenti

possono rivolgersi all'Ufficio Concorsi dell’Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta - Via Saint Martin de

Corléans, n. 248 - 11100 Aosta (n. tel. 0165/546070 – 6071 – 6073 dalle ore 8,30 alle ore 12.30 nei

giorni  feriali),  oppure  consultare  il  sito  internet  Aziendale  all’indirizzo:  www.ausl.vda.it alla  voce

“Avvisi e Concorsi”.

Aosta, 30/06/2017

IL DIRETTORE GENERALE 

PRO TEMPORE

Dott.ssa Marina TUMIATI
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