
  
 

Azienda Servizi alla Persona del Forlivese 
Telefono 0543 1900837 - email info@aspforlivese.it; aspforlivese@nexinpec.it 

 

Azienda Servizi alla Persona del Forlivese 
Via Piccinini, 66 – 47016 Predappio (FC) 
Codice fiscale/Partita IVA 03882990405 

Telefono 0543 1900837 Fax 0543.1900838 
Email: info@aspforlivese.it 

PEC: aspforlivese@nexinpec.it  
 

 
 ESTRATTO DAL VERBALE DEL 03/09/2021  

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE E ORALI 
 

…omissis… 
 
La Commissione prepara 60 domande per la prova scritta, divise in 6 tracce da 10 domande ciascuna 
considerate omogenee per complessità e difficoltà. Le tracce sono strutturate nella forma del quiz a risposta 
multipla (3 possibili risposte per ogni domanda, contrassegnate dalle lettere A, B e C).  
 
La Commissione prepara inoltre 64 domande orali a risposta aperta, tutte a carattere prettamente tecnico-
pratico, per stabilire l’effettiva capacità dei candidati di espletare in sicurezza le mansioni infermieristiche. 
Si è deciso di formulare un numero di domande per la prova orale superiore al nr. dei candidati ammessi (56) 
onde permettere anche all’ultimo candidato che espleterà la prova di poter sorteggiare fra una serie di 
domande. Si precisa che le domande formulate sono considerate omogenee per difficoltà e complessità. 
 
Per l’espletamento di ogni prova (scritta e orale) saranno concessi ai candidati un massimo di 15 minuti. 
 
Terminato di preparare le domande, la Commissione stabilisce i criteri di valutazione, che di seguito si 
illustrano.  
 
Prova scritta: il punteggio sarà espresso in 30/mi. La prova scritta si intende superata per i candidati che 
otterranno una valutazione ≥ a 21/30mi. La valutazione della prova scritta avverrà una volta conclusa ogni 
sessione d’esame. I punteggi assegnati saranno i seguenti: 
 

 +3 punti per ciascuna risposta esatta;  
 0  punti per ciascuna risposta errata, omessa o multipla, ovvero con due o più risposte alla stessa   

domanda.   
.  
Prova orale: il punteggio sarà espresso in 30mi. La prova orale si intende superata per i candidati che 
otterranno una valutazione ≥ a 21/30mi. Si assegneranno i seguenti punteggi, stabiliti in base all’articolazione 
della risposta e alla complessiva capacità del candidato di esprimersi con chiarezza, di illustrare con 
completezza il processo di assistenza infermieristica, di effettuare i corretti collegamenti, di illustrare 
correttamente la propria posizione all’interno dell’equipe: 
 

 0   Nessuna risposta 
 18 Risposta non sufficiente in quanto incompleta e imprecisa 
 21 Risposta appena sufficiente 
 22 Risposta sufficiente 
 da 23 a 24 Risposta più che sufficiente 
 da 25 a 27 Risposta completa 
 da 27 a 30 Risposta completa espressa con linguaggio tecnico/scientifico appropriato. 

 
Vengono inoltre preparate le prove di idoneità informatica e linguistica il cui esito sarà: idoneo/non idoneo. 
 
…omissis… 
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