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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI
N. 14 SOCCORRITORI NEL SISTEMA DI EMERGENZA/URGENZA
CONTRATTO CCNL AIOP – CASE DI CURA – PERSONALE NON MEDICO
CATEGORIA "B" - LIVELLO ECONOMICO INIZIALE
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO (36 ore settimanali)
AVVISO N. 10
Con riferimento all’avviso pubblico di selezione in oggetto, avente valore di notifica, si convocano
i candidati ammessi alla prova pratica ed al colloquio, come da calendario a seguire (Allegato
1).
Le prove in questione avranno luogo in via Michele Protano (presso Camera di Commercio –
Cittadella dell’Economia) - 71121 Foggia.
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità. Nessun
candidato potrà essere ammesso alla prova in un giorno e in un orario diverso da quello ad esso
assegnato dalla presente convocazione. La mancata presentazione nel luogo, nel giorno e nell’ora
stabiliti per sostenere le prove in questione, sarà considerata rinuncia e determinerà l’esclusione
dalla procedura.
Si precisa che:
 la prova pratica verterà sulle seguenti attitudini professionali del candidato:
-

conoscenza e utilizzo in maniera appropriata dei presidi sanitari presenti in una
ambulanza di tipo “A”;

-

conoscenza e capacità di esecuzione delle tecniche di rianimazione di BLSD e PBLSD;

-

approccio e gestione del paziente in condizioni critiche per le varie patologie
(cardiache, celebrali, polmonari, traumi, ferite, fratture, ustioni, stato di coscienza);

-

procedure e modalità di “richiesta di soccorso” alla centrale operativa.

La prova pratica consisterà nell’esecuzione simulata di una operazione di soccorso
avvalendosi del supporto di manichino e di ambulanza di tipo “A” all’uopo allestita.
Il punteggio massimo per la prova pratica sarà di 20 punti su 100. La prova si intenderà
superata con un risultato minimo di 12 punti.
 Il colloquio verterà sulle tematiche già previste per la prova scritta e pubblicate il
28.02.2019, esclusi i due quesiti già oggetto della prova scritta, e cioè:
-

avvelenamento e intossicazione;

-

convulsioni.

Pertanto, si riportano di seguito le tematiche oggetto del colloquio:
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1. Protocolli operativi di pulizia, sanificazione e disinfezione mezzo di soccorso.
2. Utilizzo del defibrillatore semiautomatico: norme sull’uso e responsabilità del
soccorritore:
 Fasi;
 Legge 120/2001;
 Imperizia.
3. Acronimo GAS: descrizione.
4. Procedura BLSD:
 Sicurezza;
 Coscienza;
 Apertura vie aeree;
 GAS;
 Allerta 118;
 Recupero DAE;
 Compressioni toraciche/insufflazioni 30/2;
 Utilizzo DAE.
5. Posizione laterale di sicurezza.
6. Chiamata per soccorso a paziente venuto a contatto con cavi elettrici: procedure.
7. Trasporto di paziente con frattura.
8. Che cosa è la AVPU: scheda di valutazione stato neurologico e di coscienza:
 Attenzione;
 Risposta verbale;
 Risposta al dolore;
 Assenza di risposta.
9. Soccorso a motociclista incidentato che indossa casco integrale.
10. DPI: quali sono e quando utilizzarli.
11. Posizione antishock.
12. Soccorso a paziente con TBC: procedure di sanificazione.
13. Che cos'è il D. Lgs 81/2008: applicazioni specifiche per il soccorritore.
14. Denuncia infortunio sul lavoro: modalità operative.
15. Come si effettua una chiamata di soccorso verso un numero di emergenza.
16. Quando effettuare il lavaggio delle mani.
17. Descrizione dei vari tipi di lavaggio delle mani.
18. Prevenzione rischio biologico nell’ambito del primo soccorso.
19. Quando e come allertate forze dell’ordine e vigile del fuoco.
20. Differenza tra detergenti e disinfettanti: elencarne alcuni ed esplicitarne l’utilizzo.
21. Utilizzo del DAE in un paziente pediatrico.
22. Differenza tra PBLSD e BLSD.
23. Gestione emorragia esterna: ruolo e compiti del soccorritore.
24. Primo soccorso a paziente ustionato: comunicazioni da fornire alla centrale operativa:
 Fonte ustione;
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 Regione del corpo;
 Entità zonalesa;
 Età del paziente.
25. Differenza tra DEA di I e di II livello ai sensi del D.M. 70/2015.
26. Differenza tra:
 Punto di intervento;
 Pronto Soccorso;
 Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
27. Funzioni vitali.
28. Insufficienza espiratoria.
29. Insufficienza circolatoria.
30. Traumi cranici.
31. Traumi vertebrali.
32. Frattura delle ossa lunghe.
33. Trauma addominale.
34. Trauma toracico.
35. Ferite e ustioni.
36. Reazioni allergiche.
37. Urgenze psichiatriche. TSO.
38. Perdita di coscienza non traumatica.
39. Intervento per ictus celebrale.
40. Intervento per infarto acuto del miocardio.
41. Ritenzione urinaria.
42. Ematuria.
43. Coma diabetico.
44. Sorveglianza del paziente durante il trasporto di emergenza.
45. Relazione con il paziente.
46. Febbre alta.
47. Ipertensione arteriosa.
48. La crisi ipotensiva.
La tematica oggetto del colloquio sarà estratta, con ripetizione, dallo stesso candidato da
un’urna contenente le n. 48 tematiche summenzionate.
Si precisa che, nell’esposizione delle tematiche, verranno valutati anche gli aspetti
motivazionali del candidato.
Il punteggio massimo attribuibile alla prova colloquio è di 15 punti su 100. La prova si
intenderà superata con un risultato minimo di 9 punti.
Foggia, 03.05.2019
Il R.U.P.

