
 

 

Selezione pubblica per esami per n. 3 (tre) incarichi a tempo determinato pieno e/o parziale 

nel profilo di “esecutore socio-assistenziale” - Cat. B, Posizione Economica B.1 – presso la 

R.S.A Sinalunga, Servizi di assistenza domiciliare e/o Servizi gestiti dall’A.P.S.P. Istituto 

Maria Redditi 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 

 

➢ 1 PROVA SCRITTA  
La prova scritta consiste in n. 5 cinque quesiti a risposta aperta sulle materie riportate dal bando con 

particolare riferimento all’assistenza diretta alla persona nella cura ed igiene personale quotidiana; assistenza 

per le pulizie personali quali doccia e/o bagno assistito; assistenza agli anziani ospiti per l’espletamento di 

attività di deambulazione e/o movimentazione; distribuzione e somministrazione dei pasti; pulizia di locali e 

suppellettili a servizi degli anziani; vigilanza, sorveglianza ed attività “sociali” di intrattenimento e di 

supporto ai progetti di animazione; servizio di “lavanderia e stireria”; conoscenza dei protocolli e/o 

procedure relative alla mansione da ricoprire nonché gestionali; relativi al mantenimento degli standard 

accreditativi delle strutture sanitarie; lavoro di equipe nei servizi alla persona; conoscenza delle procedure 

relative alla gestione dei pazienti nel contesto emergenziale da Covid-19. 

Per ogni quesito la Commissione può attribuire un punteggio di max. 6 punti . 

Il punteggio finale dell’intero elaborato sarà ottenuto sommando i punti che la Commissione ha attribuito ad 

ogni quesito.  

I punteggi verranno sommati per un max. di 30 punti.  

La prova si intenderà superata dai candidati che otterranno un punteggio di almeno 21/30esimi.   
                                                                                        

➢ 2 PROVA ORALE  
La prova orale consiste  in un colloquio individuale. 

Sarà sottoposta ai candidati n. 3 quesiti, da estrarre a sorte tra un quantitativo di buste derivanti dal numero 

dei candidati ammessi alla prova orale + uno.  

Per ogni quesito la Commissione potrà attribuire max. 9 punti, per un punteggio complessivo di 27 punti. 

Nel contesto dell’effettuazione della prova orale si procederà  anche alla valutazione della conoscenza 

della lingua inglese con la traduzione di un testo la Commissione potrà attribuire al max. 2 punti. Si 

valuteranno inoltre le conoscenze informatiche di base, a ciascun candidato sarà sottoposto un quesito a 

risposta multipla. Il candidato può scegliere tra 4 risposte possibili, di cui solo una corretta. La Commissione 

attribuirà 1 punto se il candidato risponderà correttamente, altrimenti attribuirà 0 punti se la risposata sarà 

sbagliata. 

Il punteggio finale dell’intero elaborato sarà ottenuto sommando i punti che il candidato ha ottenuto da ogni 

quesito. I punteggi verranno sommati per un max. di 30 punti.  

La prova si intenderà superata dai candidati che otterranno un punteggio complessivo di almeno 21/30esimi. 
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