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 Trieste, data della firma digitale 

  

  

 Diario e sede delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato di n.1 posto di Collaboratore Tecnico Professionale – Ingegnere 
clinico (cat. D). Prot. n.9949 del 6 novembre 2019 – ID. 12169. 
 

Si comunica che le prove di esame del concorso in oggetto avranno luogo nei seguenti 
giorni:  

- PROVA SCRITTA: lunedì 17 febbraio 2020, a partire dalle ore 9.00, presso l’aula magna 
dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, via dell’Istria 65/1; 

- PROVA PRATICA: per tutti i candidati che avranno superato la prova scritta, venerdì 21 
febbraio 2020 a partire dalle ore 9.00, presso l’aula magna dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, via 
dell’Istria 65/1; 

- PROVA ORALE: per tutti i candidati che avranno superato la prova pratica, venerdì 21 
febbraio 2020, all’orario indicato al termine dell’espletamento della prova pratica, presso l’aula 
magna dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, via dell’Istria 65/1. 

Le prove concorsuali si svolgeranno, ai sensi del D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220 e del bando 
di concorso pubblico in oggetto, come segue: 

 prova scritta: consistente nello svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica 
inerenti: 
- conoscenza dei principali applicativi clinici (es. applicativi di cartella clinica, fascicolo sanitario 
elettronico, repository di dati clinici, PACS, sistemi di gestione dell’offerta sanitaria, altro); 
- conoscenza delle principali tecniche e regolatorie del settore dell’informatica medica; 
- conoscenza della normativa privacy e sicurezza informatica in ambito sanitario; 
- conoscenza delle tecnologie biomedicali e dei processi sanitari; 
 

 prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla 
qualificazione professionale richiesta; 

 

 prova orale: colloquio sulle materie previste per la prova scritta. Nel corso della prova orale si 
procederà, altresì, all’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche più diffuse e ad un colloquio per la verifica della conoscenza, almeno 
a livello iniziale, della lingua inglese. 
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E’ d’obbligo precisare che il superamento: 

 della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 21/30; 

 della prova pratica e della prova orale (che si svolgerà in un’aula aperta al pubblico) è 
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 
almeno 14/20. 

 
I candidati sono invitati a presentarsi alle prove concorsuali, a pena di esclusione, muniti 

di quanto segue: 
- documento d'identità in corso di validità, unitamente a copia del medesimo 
- la domanda di partecipazione al concorso, già presentata mediante applicativo 

informatico, debitamente firmata in originale  
- la ricevuta di pagamento del contributo diritti di segreteria di € 10,33, in nessun caso 

rimborsabile, pagato tramite C.C.P. n. 10979342 o coordinate postali IBAN IT 32S07601 
02200 000010979342, oppure alla Banca Popolare Friuladria – Piazza Foraggi 6/A – Trieste 
cod. ABI 05336 cod. CAB 02202 cod. IBAN IT 14 U 05336 02202 000040272189 intestato 
all’I.R.C.C.S. materno infantile «Burlo Garofolo», via dell’Istria n. 65/1, 34137 Trieste, 
indicando come causale “ID 12.169 cognome e nome”. 
 

                            

Il segretario della commissione esaminatrice 

dott.ssa Laura Mandelli 

- firmato digitalmente - 

 


		2020-01-31T08:50:43+0100
	LAURA MANDELLI




