Sanitaservice ASL FG S.r.l.
Società unipersonale della

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI
N. 14 AUTISTI DI AMBULANZA NEL SISTEMA DI EMERGENZA/URGENZA
CONTRATTO CCNL AIOP – CASE DI CURA – PERSONALE NON MEDICO
CATEGORIA "C" - LIVELLO ECONOMICO INIZIALE
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO (36 ore settimanali)
AVVISO N. 1
Con riferimento all’avviso in oggetto ed a seguito delle numerose richieste di chiarimenti, si forniscono
maggiori dettagli sulle modalità di esecuzione della prova preselettiva.
Si ribadisce che la procedura preselettiva consisterà in 25 domande, a risposta multipla, che saranno tese a
verificare prevalentemente l'attitudine allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale oggetto
di selezione, ma anche la capacità di comprensione e di ragionamento logico-deduttivo.
Si precisa, pertanto, che le domande volte alla verifica della capacità di comprensione e di ragionamento
logico-deduttivo non saranno superiori a 5 (cinque).
Con riferimento alle restanti domande, ovvero quelle tese alla verifica dell'attitudine allo svolgimento delle
funzioni proprie del profilo professionale oggetto di selezione, le stesse potranno ovviamente riguardare tutti
i temi formativi per l’acquisizione dell’attestato di soccorritore abilitato alla guida dei mezzi di trasporto e
soccorso. A titolo esemplificativo si rammentano i principali argomenti nell’elencazione sotto riportata.
Si precisa, altresì, che il sotto riportato elenco tematico potrà essere considerato anche ai fini dell’espletamento
delle prove successive.
Con riferimento alle modalità di espletamento della prova preselettiva si ribadisce che la stessa avverrà in due
sessioni nel luogo e nelle ore già indicati nell’avviso di convocazione.
La società incaricata per il supporto all’espletamento della prova preselettiva predisporrà, su indicazione della
Commissione, n. 5 (cinque) distinti questionari ognuno composto da 25 domande diverse e identificati
all’interno della busta dalle lettere A, B, C, D, E. Preliminarmente all’inizio della prima sessione, tre candidati
individuati casualmente sceglieranno un questionario tra quelli identificati con le lettere A, B, C, D. Il
questionario scelto sarà oggetto della prova nella prima sessione tramite permutazione delle 25 domande.
Preliminarmente all’inizio della seconda sessione, tre candidati individuati casualmente sceglieranno un
questionario, tra i 4 residuati (ovvero i 3 non scelti nella precedente sessione con l’aggiunta del questionario
identificato all’interno dalla lettera E).
Si ricorda che ad ogni risposta verranno attribuiti 4 (quattro) punti in caso di risposta corretta, -1 (meno uno)
punti in caso di risposta non corretta e 0 (zero) punti in caso di mancata risposta. La somma algebrica dei punti
ottenuti nelle 25 domande rappresenterà il punteggio finale della prova preselettiva.
Si comunica, infine, che ad ogni candidato sarà associato un codice a barre per garantire l’anonimato nella fase
di correzione, che avverrà immediatamente dopo le prove preselettive tramite lettore ottico ed alla presenza
dei candidati. I risultati saranno poi pubblicati sul sito web della società.
Saranno ammessi alla prova successiva un numero massimo di candidati pari a dieci volte il numero dei posti
richiesti nell’Avviso. In caso di parità di punteggio nella graduatoria rappresenterà titolo di preferenza in primis
la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Società. In alternativa, prevarrà l'età
anagrafica con preferenza per il più giovane.
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PRINCIPALI ARGOMENTI
-

Organizzazione del soccorso sanitario
Norme generali di comportamento del soccorritore
Valutazione della scena
Funzioni vitali
Insufficienza respiratoria e circolatoria
Controllo delle emorragie
Traumi cranici, vertebrali, scheletrici, addominali e toracici
Ferite e ustioni
Perdita di coscienza non traumatica e altri quadri acuti di natura non traumatica
Reazioni allergiche, avvelenamenti ed intossicazioni
Convulsioni
Patologie neurologiche: segni, sintomi e trattamento
Urgenze psichiatriche, TSO
Sorveglianza del paziente durante il trasporto, trasporto in emergenza
Impiego dei presidi di estricazione ed immobilizzazione
Impiego dei sistemi di trasporto
Cenni di ossigenoterapia
BLS-DPBLS-D PTC
Valutazione AVPU
Scenari di intervento relativi a incidente stradale, ictus, infarto miocardico acuto, arresto cardiaco

-

Organizzazione del sistema regionale 118
Organizzazione della rete ospedaliera
Operatività dei mezzi di soccorso nel sistema 118
Gestione della missione di soccorso (triage e codici di invio e rientro)
Protocolli per le comunicazioni con la CO 118
La relazione con il paziente
La gestione dei rischi: la responsabilità del soccorritore e gestione del soccorso
Pulizia, disinfezione, controllo delle attrezzature e del mezzo di soccorso
Autoprotezione, rischi e pericoli
La corretta movimentazione dei carichi
Rischio infettivo, igiene e disinfezione

-

Automezzi
Attrezzature e presidi nel vano sanitario
Barelle -Sedia porta feriti –Telo porta feriti
Corretta movimentazione del paziente

-

Normative che regolano la guida in emergenza (codice della strada, uso dei dispositivi, risposta
telefonica, movimentazione dell’ambulanza)
Condotta del mezzo nelle diverse condizioni operative (climatiche e imprevisti sulla strada ecc..)
Nozioni di meccanica e componentistica
Tecnologie per la sicurezza (sicurezza del soccorso extraospedaliero)
Aspetti giuridici e legali del soccorritore (segreto professionale, omissione di soccorso, ecc.. )
Aspetti psicologici del soccorso sanitario

-

Foggia, 06.12.2018

La Commissione Esaminatrice
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