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AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ REGIONALE ED INTERREGIONALE PER TITOLI 

E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI 
COLLABORTORE PROFESSIONALE SANITARIO OSTETRICA (CAT. D). 
 
 

 CRITERI VALUTAZIONE TITOLI: 

 
TITOLI DI CARRIERA 

* servizio prestato presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 
del citato D.P.R. e presso altre pubbliche amministrazioni: 
-nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti, punti 1,200 per anno (valutati 

dall’1.9.2001 nella categoria D); 
- nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti, punti 0,600 per anno 

(valutati sino al 31.8.2001 nella categoria C); 
* i servizi documentati saranno valutati fino alla data di rilascio del relativo certificato: 
* i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili; 
* le frazioni di anno sono valutate in relazione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi 
di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni; 
* i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di lavoro previsto dal 
Contratto collettivo nazionale di lavoro; 
* in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato; 
* i servizi documentati saranno valutati fino alla data di rilascio del relativo certificato, 
* i certificati, per essere oggetto di valutazione, debbono essere rilasciati da un legale rappresentante dell'Ente; 
* qualora nei certificati di servizio non sia specificata, ne risulti indirettamente dalla documentazione prodotta, 
la posizione funzionale o qualifica nella quale il servizio è stato prestato, il servizio stesso è valutato con il 
minor punteggio attribuibile. 
per i periodi di servizio non specificatamente determinati, le annate saranno calcolate dal 31 dicembre del 
primo anno al 1° gennaio dell’ultimo anno mentre le mensilità saranno calcolare dall’ultimo giorno del primo 
mese al primo giorno dell’ultimo mese. 
 
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO 
sono valutati tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire. 
La Commissione stabilisce di valutare eventuali Master di I° livello con punti 0,100. 
 
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI 

sono valutati tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire. 
 

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
sono valutate le attività professionali e di studio formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati 
nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale 
acquisito nell’arco dell’intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché agli 
incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici.  
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In tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e aggiornamento professionale qualificati con riferimento 
alla durata e alla previsione di esame finale.  
 
La Commissione stabilisce di non vaalutare eventuali incarichi dii funzione, referente, coordinamento  
Corsi ECM e relatore punti 0,020 
Corsi uditore punti 0,010 
 
 

 GRIGLIA RIASSUNTIVA VALUTAZIONE TITOLI 
 

 

COGNOME NOME 
TITOLI DI  

CARRIERA 

TITOLI 
ACCADEMICI 

E DI  
STUDIO 

PUBBLICAZIONI 
E TITOLI 

SCIENTIFICI 

CURRICULUM 
TOTALE 
TITOLI 

BAGNULO  ARIANNA 7,500 0,100 0,000 1,558 9,158 

BUSNELLI  MIRIAM 10,000 0,000 0,000 0,000 10,000 

FREDA  CATERINA 9,700 0,000 0,000 0,933 10,633 

GEMELLI  SIMONA 10,000 0,100 0,000 0,110 10,210 

NUCIFORO  BARBARA  10,000 0,600 0,000 0,050 10,650 

SPREAFICO  AUGUSTA  10,000 0,200 0,040 0,050 10,290 

TERMINI  TANIA GAETANA  10,000 0,000 0,000 0,020 10,020 
 

 

 DOMANDE (N. 14) PREPARATE DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE: 

 

1. Descriva cause, segni, sintomi e interventi prioritari di competemza dell’ostetrica nel distacco intempestivo 
di placenta normalmente  inserta;  

 

2. Descriva cause, segni e sintomi e interventi prioritari di competenza dell’ostetrica nell’attacco eclamptico;  

 

3. Descirva la sequenza delle manovre da attuare per la risoluzione della distocia di spalla; 

 

4. Illustri i criteri di ammissione della gravida al percorso ambulatoriale a Basso Rischio Ostetrico (BRO);  

 

5. Descriva i parametri di osservazione del benessere del neonato nel periodo del post parto; 

 

6. Esponga i fattori di rischio dell’emorragia del post-parto e le buone pratiche per la prevenzione; 

 

7. Descriva indicazioni e controindicazioni alla parto-analgesia e l’assistenza ostetrica alla donna durante il 
travaglio);  

 

8. Descriva l’utilizzo della scheda MEOWS (Modiefied Early Obstetric Warning Score) nella prevenzione della 
sepsi in Ostetricia;  

 

9. Descriva i segni che posono far sospettare una distocia di spalle ed esponga le manovre da evitare da 
parte della donna e dell’equipe assistenziale; 
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10. Esponga i principali contenuti della Legge 194/78 e nuovi scenari in relazione alle recenti linee di 
indirizzo ministeriali per l’interruzione volontaria farmacologica di gravidanza;  

 

11. Esponga le principali raccomandazioni in tema di vaccinazioni in gravidanza; 

 

12. Descriva i fattori di rischio del trauma perineale ostetrico e i diversi gradi di lacerazione;  

 

13. Descriva i percorsi di screening del tumore del collo dell’utero; 

 

14. Descriva i fattori di rischio e il trattamento della minaccia di parto prematuro. 

 

 
 DOMANDE ESTRATTE DAI CANDIDATI (OGNI CANDIDATO PRESENTE HA SORTEGGIATO E 

RISPOSTO AD UNA SINGOLA DOMANDA). LE DOMANDE SONO RIPORTARE IN ORDINE DI 
ESTRAZIONE: 

 

• domanda n. 7   
• domanda n. 10 
• domanda n. 8  
• domanda n. 1 
• domanda n. 4  
• domanda n. 2 
• domanda n. 12 
 
 

 ESITO PROVA ORALE 

 
BAGNULO  ARIANNA                            punti 23,000 su 30,000  
BUSNELLI  MIRIAM    punti 26,000 su 30,000    
FREDA   CATERINA   punti 29,000 su 30,000 
GEMELLI  SIMONA   punti 25,000 su 30,000  
NUCIFORO  BARBARA    punti 28,000 su 30,000 
SPREAFICO  AUGUSTA    punti 27,000 su 30,000 
TERMINI  TANIA GAETANA   punti  21,000 su 30,000 
 


