
PROVA SCRITTA 
 
1. Alla luce della legge del 31.07.2017, n. 119, sulle vaccinazioni in età pediatrica, il candidato elenchi 
almeno 6 patologie per le quali sussiste l’obbligo vaccinale. 
 
2. Il candidato descriva sinteticamente i corretti comportamenti da adottare nella fase attuale 
dell’emergenza sanitaria COVID 19. 
 
3. Il candidato descriva in quali circostanze è obbligatoria la sorveglianza sanitaria dei lavoratori prevista dal 
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 
4. Il candidato enunci la differenza tra incidenza e prevalenza di una malattia. 
 
5. Il candidato elenchi almeno 3 azioni per incrementare le coperture vaccinali sulla popolazione 11-18 anni. 
 
6. Il candidato elenchi almeno 5 azioni che l’Assistente Sanitario deve adottare a seguito di una notifica di 
malattia infettiva. 
 
7. Il candidato elenchi le azioni principali dell’Assistente Sanitario nel sistema di sorveglianza “PASSI” 
(Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia”. 
 
8. Il candidato elenchi 3 patologie legate ad esposizione lavorativa ed il relativo fattore di rischio. 
 
9. Il candidato descriva sinteticamente la responsabilità dell’Assistente Sanitario nella fase di gestione della 
seduta vaccinale. 
 
10. Il candidato illustri sinteticamente le competenze dell’Assistente Sanitario nella gestione del counselling 
sanitario volto al viaggiatore internazionale. 
 
11. Il candidato elenchi le possibili vie di trasmissione di un agente infettivo con almeno un esempio per 
ogni possibile via di trasmissione individuata. 
 
12. Il candidato enunci sinteticamente il concetto di prevenzione primaria, secondaria e terziaria. 
 
13. Infezione da pneumococco. Descrivere come si trasmette, quali sono le indicazioni e le controindicazioni 

alla somministrazione del vaccino e quali tipologie di vaccino sono disponibili. 

Sistema di sorveglianza O  IO - descrivere gli obie vi e i determinan  di salute indaga   il target di età di 

riferimento  gli s li di vita rileva   le modalità di raccolta dei da . Elencare gli interventi attivabili a livello 

locale a seguito dell’analisi dei dati.  

 
14. Epatite A. Descrivere come si trasmette, quali sono le indicazioni e le controindicazioni alla 

somministrazione del vaccino e quali tipologie di vaccino sono disponibili. 

Sistema di sorveglianza PASSI - descrivere gli obiettivi e i determinan  di salute indaga   il target di età di 

riferimento  gli s li di vita rileva   le modalità di raccolta dei da . Elencare gli interventi attivabili a livello 

locale a seguito dell’analisi dei dati.  

 
15. Meningite meningococcica. Descrivere come si trasmette, quali sono le indicazioni e le controindicazioni 
alla somministrazione del vaccino e quali tipologie di vaccino sono disponibili. 



Sistema di sorveglianza HBSC - descrivere gli obiettivi e i determinanti di salute indagati, il target di età di 
riferimento  gli s li di vita rileva   le modalità di raccolta dei da . Elencare gli interventi attivabili a livello 
locale a seguito dell’analisi dei dati.  
 
 
PROVA PRATICA 
 
1. Il candidato descriva le modalità di conduzione di un’inchiesta epidemiologica in un caso di MTA in un 
bambino di 4 anni. 
 
2. Il candidato descriva le azioni che l’Assistente Sanitario adotta a seguito di una reazione avversa post-
vaccinale immediata. 
 
3. Il candidato descriva le modalità di conduzione di un’inchiesta epidemiologica in un caso di legionellosi in 
una RSA. 
 
4. Il candidato descriva sinteticamente la finalità e le modalità di raccolta del consenso informato in ambito 
vaccinale. 
 
5. Il candidato descriva le modalità operative che l’Assistente Sanitario adotta nella conduzione 
dell’inchiesta epidemiologica in un caso di tb polmonare in un soggetto adulto. 
 
6. Il candidato descriva le fasi di esecuzione di un test tubercolare secondo Mantoux. 
 
7. A seguito della notifica di un caso di salmonella in un ospite di una stru ura residenziale per anziani  
viene a vata l’inchiesta epidemiologica. Descrivere le modalità di trasmissione della salmonella, quali dati 
devono essere raccolti subito dopo la segnalazione, gli obiettivi della raccolta dati, la modalità di ges one 
dei contatti e le misure di contenimento del rischio. 
 
8. A seguito della notifica di un caso di tubercolosi polmonare bacillifera in uno studente di 15 anni che 
frequenta una scuola secondaria di secondo grado  viene attivata l’inchiesta epidemiologica. Descrivere le 
modalità di trasmissione della tubercolosi  quali da  devono essere raccol  subito dopo la segnalazione  gli 
obie vi della raccolta da   la modalità di ges one dei conta  e le misure di contenimento del rischio. 
 
9. A seguito della no  ca di un caso di morbillo in un bambino di 10 mesi ricoverato in un reparto di 
pediatria  viene a vata l’inchiesta epidemiologica. Descrivere le modalità di trasmissione del morbillo, quali 
dati devono essere raccolti subito dopo la segnalazione  gli obie vi della raccolta da   la modalità di 
gestione dei contatti e le misure di contenimento del rischio.  
 
 
PROVA ORALE 
 
1. Il candidato illustri la finalità e la modalità di identificazione dell’utente ad un accesso in ambulatorio 
vaccinale. 
 
2. Il candidato descriva le possibili vie di trasmissione di un agente infettivo. 
 
3. Il candidato descriva almeno 3 patologie a trasmissione oro-fecale. 
 
4. Il candidato descriva almeno 3 patologie a trasmissione aerea. 
 
5. Il candidato descriva almeno 3 patologie a trasmissione ematica. 
 
6. Il candidato descriva almeno 3 patologie a trasmissione sessuale. 



 
7. Il candidato descriva quali sono i fattori più importati correlati alle ICA (Infezioni Correlate all’Assistenza). 
 
8. Il candidato le vie di eliminazione degli agenti patogeni. 
 
9. Il candidato indichi chi può dare il consenso all’atto vaccinale  in un soggetto adulto incapace di intendere 
e di manifestare la propria volontà. 
 
10. Il candidato delinei la differenza fra conoscenza e competenza in ambito professionale. 
 
11. Il candidato descriva il concetto di indicatore. 
 
12. Il candidato enunci il concetto di profilassi di malattie infettive. 
 
13. Il candidato descriva lo stato di portatore cronico. 
 
14. Il candidato descriva lo stato di portatore sano. 
 
15) Il candidato descriva il concetto di standard in sanità. 
 
16. Il candidato descriva le principali differenze tra uno studio epidemiologico retrospettivo e prospettico. 
 
17. Il candidato descriva le principali differenze tra uno studio epidemiologico caso/controllo e prospettico. 
 
18. Il candidato descriva le principali caratteristiche di uno studio caso/controllo. 
 
19. Il candidato descriva le principali caratteristiche di uno studio osservazionale. 
 
20. Il candidato illustri il concetto di trasmissione diretta di un agente infettivo. 
 
21. Il candidato illustri il concetto di trasmissione indiretta di un agente infettivo. 
 
22. Il candidato illustri la differenza fra trasmissione diretta ed indiretta di un agente infettivo. 
 
23. Il candidato indichi quali sono le modalità di trasmissione della legionellosi. 
 
24. Il candidato descriva la patologia determinata da legionella. 
 
25. Il candidato indichi la differenza tra lavaggio sociale e antisettico delle mani. 
 
26. Il candidato descriva le azioni da porre in essere a seguito di infortunio biologico. 
 
27. Il candidato descriva le azioni da porre in essere a seguito di ferita da punta con ago. 
 
28.  Il candidato descriva le differenze fra linea guida, procedura ed istruzione operativa. 
 
29. Il candidato descriva cosa si intende per malattia endemica, epidemica o pandemica. 
 
30. Il candidato descriva il concetto di ospite suscettibile. 
 
31. Il candidato enunci il concetto di deontologia professionale. 
 
32. Il candidato enunci il concetto di autonomia in ambito sanitario. 
 



33. Il candidato enunci il concetto di responsabilità in ambito sanitario. 
 
34. Il candidato enunci il concetto di patogenicità di un microrganismo e di carica microbica. 
 
35. Il candidato descriva il concetto di “dovere” di formazione, conoscenza ed aggiornamento. 
 
36. Il candidato descriva il concetto di “cerchi concentrici” per l’individuazione dei contatti tb. 
 
37. Il candidato delinei le competenze dell’Assistente Sanitario nella somministrazione dell’intervista PASSI. 
 
38. Il candidato delinei le competenze dell’Assistente Sanitario in un’inchiesta epidemiologica a livello 
domiciliare. 
 
39. Il candidato delinei le competenze dell’Assistente Sanitario nei centri di accompagnamento alla nascita. 
 
40. Il candidato delinei le competenze dell’Assistente Sanitario in un gruppo multidisciplinare per la 
somministrazione di farmaci a scuola. 
 
41. Il candidato delinei le competenze dell’Assistente Sanitario in un gruppo multidisciplinare per la 
valutazione della non autosufficienza in ambito territoriale (UVM). 
 
42. Il candidato descriva quali vaccinazioni possono essere somministrate ai soggetti dializzati. 
 
43. Il candidato indichi le raccomandazioni vaccinali ad un soggetto in attesa di trapianto. 
 
44. Il candidato indichi il periodo nel quale la donna in stato di gravidanza debba essere sottoposta a 
vaccinazione e per quali vaccinazioni. 
 
45. Il candidato illustri lo strumento del calendario vaccinale regionale in rapporto al PNV. 
 
46. Il candidato elenchi almeno 10 delle 23 malattie prevenibili con le vaccinazioni. 
 
47. Il candidato illustri la differenza tra malattia professionale e infortunio sul lavoro. 
 
48. Il candidato descriva cosa si intende per infortunio in itinere. 
 
49. Il candidato illustri il concetto di sorveglianza sanitaria. 
 
50. Il candidato enunci il concetto di dato sensibile in rapporto alla privacy. 
 
51. Il candidato elenchi almeno 5 fra i temi indagati dal Progetto di Sorveglianza PASSI. 
 
52. Il candidato fornisca la definizione di screening e ne porti alcuni esempi. 
 
53. Il candidato descriva le caratteristiche di sicurezza, accettabilità e attendibilità di uno screening. 
 
54. Il candidato descriva il concetto di falso positivo e falso negativo di un test. 
 
55. Il candidato indichi per quale malattia infettiva è necessario il certificato di vaccinazione internazionale e 
descriva la malattia. 
 
56. Il candidato illustri la modalità di acquisizione del dissenso informato e per quali tipologie di prestazioni 
deve essere eseguito. 
 



57. Il candidato illustri la differenza fra chemioprofilassi e vaccinazione. 
 
58. Il candidato illustri per quale patologia è indicata la chemioprofilassi. 
 
59. Il candidato illustri la differenza tra malattia infettiva e cronico/degenerativa. 
 
60. Il candidato illustri la differenza tra veicolo e vettore di amlattia infettiva. 
 
61. Il candidato illustri la differenza tra inchiesta epidemiologica e indagine epidemiologica. 
 
62. Il candidato illustri la corretta modalità di gestione di un caso di scabbia in un contesto ristretto. 
 
63. Il candidato definisca il counselling sanitario e i suoi campi di applicazione. 
 
64. Il candidato illustri sinteticamente un intervento di educazione sanitaria per la prevenzione degli 
incidenti domestici rivolta ad un target di anziani. 
 
65. Il candidato illustri la differenza tra colloquio, counselling e intervista. 
 
66. Il candidato illustri il concetto di educazione tra pari (peer education) e porti qualche esempio. 
 
67. Il candidato fornisca il concetto di rete sanitaria. 
 
68. Il candidato fornisca un esempio di un contesto operativo multidisciplinare. 
 
69. Il candidato illustri il concetto di cultura della prevenzione. 
 
70. Il candidato illustri il concetto di adesione consapevole ad una pratica sanitaria. 
 
71. Il candidato illustri il concetto di strategia “cocoon” in riferimento alle vaccinazioni. 
 
72. Il candidato illustri il concetto di offerta proattiva delle vaccinazioni. 
 
73. Il candidato illustri il concetto di chiamata attiva. 
 
74. Il candidato illustri la differenza tra resilienza e resistenza alla proposta vaccinale. 
 
75. Il candidato illustri il concetto di potenziale rischio di malattia. 
 
76. Il candidato illustri il concetto di isolamento coatto ed isolamento fiduciario. 
77. Il candidato illustri sinteticamente le fasi del processo vaccinale. 
 
78. Il candidato illustri il concetto di sanificazione ambientale. 
 
79. Il candidato illustri il concetto di correttezza e completezza del messaggio comunicativo. 
 
80. Il candidato espliciti le fasi dell’inchiesta epidemiologica. 
 
81. Il candidato illustri le fasi di un progetto di educazione sanitaria. 
 
82. Il candidato illustri il concetto di buona pratica sanitaria. 
 
83. Il candidato espliciti il concetto di presa in carico della domanda dell’utente. 
 



84. Il candidato espliciti la finalità della legge 119/17 sull’obbligo vaccinale. 
 
85. Il candidato espliciti le tipologie e finalità di un intervento domiciliare. 
 
86. Il candidato espliciti le tipologie e finalità di un intervento scolastico. 
 
87. Il candidato descriva almeno 3 tipologie a trasmissione ematica. 
 
 


