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Capitolo 1 CONCORS0 PUBBLICO PER 
COLLABORATORE E ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO NELLE 
AZIENDE SANITARIE LOCALI 

  
 
Sommario: 1. Concorsi pubblici. - 1.1. Le prove selettive. - 1.2. I quesiti, le aree, i punteggi. - 2. 
I suggerimenti. - 2.1. Consigli per il metodo di studio. - 2.2. Consigli per la prova d’esame. - 2.3. 
Consigli per risolvere i test. - 2.4. Consigli per la preparazione. - 3. I consigli per la prova orale. 
 
 
█ 1. Concorsi pubblici. 
 
Le figure del collaboratore e dell’assistente amministrativo all’interno delle Aziende Sani-
tarie Locali (ASL), sono di assoluta importanza, in quanto, il primo rappresenta l’anello di 
congiunzione tra il personale esecutivo ed il personale dirigenziale, invece, il secondo è un 
profilo di rappresentanza del personale esecutivo e spesso può trovarsi a svolgere compiti 
complessi in assenza ed in sostituzione di figure ad esso gerarchicamente superiori. 
Per ricoprire le suddette cariche è necessario attendere che le Aziende Sanitarie Locali ban-
discano il concorso pubblico, mediante il superamento del quale, sarà possibile essere as-
sunti ed entrare a far parte della struttura delle stesse. 
I bandi di concorso in questione richiedono dei precisi requisiti che devono essere posseduti 
dal candidato per poter prendere parte all’iter selettivo, tra questi, di assoluta importanza, 
sono i titoli scolastici, che sono diversi a seconda del profilo: 

- Per la figura del collaboratore amministrativo è richiesta la laurea o il diploma di 
laurea; 

- Per la figura dell’assistente amministrativo è solitamente richiesto il diploma di 
istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità). 

 
Alcune Aziende Sanitarie Locali, inoltre, potrebbero occasionalmente richiedere il pos-
sesso di alcuni titoli aggiuntivi o specifiche abilitazioni professionali. 
 
►1.1 Le prove selettive. 
 
Attraverso la lettura dello specifico bando di concorso pubblicato dall’Azienda Sanitaria 
Locale, è possibile reperire le informazioni circa la modalità di svolgimento della procedura 
concorsuale. 
Solitamente, le prove d’esame consistono in: 

a. Prova scritta: vertente su argomenti attinenti alle materie oggetto del concorso; la 
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prova può consistere nella soluzione di test a risposta multipla e/o test a risposta 
sintetica; 

b. Prova pratica: è meramente eventuale e non è prevista in tutti i bandi di concorso; 
la prova può prevedere la soluzione di quesiti a risposta sintetica o a risposta multipla 
attinenti ad aspetti tecnico/pratici relativi al profilo a concorso; 

c. Prova orale: vertente sulle materie inerenti al posto a concorso nonché sui compiti 
connessi alla funzione da conferire. 

 
Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua straniera e la cono-
scenza dell’uso delle apparecchiature informatiche. 
In ragione del numero di domande pervenute, se indicato nel bando, è possibile che le prove 
d’esame siano precedute da una prova di preselezione, basata su una serie di domande a 
risposta multipla sulle materie/disciplina oggetto del bando di concorso, ma, a discrezione 
della ASL che bandisce il concorso, possono essere eccezionalmente inseriti anche quiz di 
cultura generale e ragionamento logico, numerico e deduttivo. 
 
►1.2 I quesiti, le aree, i punteggi. 
 
Come indicato nel Bando di concorso, la prova scritta mira alla verifica del grado di cono-
scenza dei candidati delle materie d’esame, per farlo vengono solitamente somministrate 
delle domande a risposta multipla. 
Come detto, nella maggior parte dei casi, la prova scritta si articola in un test a crocette al 
fine di verificare le competenze sulle materie attinenti ai profili in esame, tra cui: 

- Diritto costituzionale 
- Diritto amministrativo 
- Legislazione sanitaria 
- Pubblico impiego e stato giuridico del Personale S.S.N. 
- Finanziamento e Ordinamento contabile degli enti S.S.N. 
- Sanità digitale 
- Logica  
- Cultura generale 

 
La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30. 
Ripetiamo: siamo di fronte ad una prova “selettiva”, cioè dove oltre al punteggio minimo 
indispensabile per andare avanti è fondamentale considerare che il punteggio ottenuto co-
stituirà parte del punteggio complessivo (una parte importante). 
L’obiettivo non deve essere il 21. L’obiettivo è il 30! 
Al netto di pause per meditare, riposarsi ecc… si avranno a disposizione circa 60/70 secondi 
a domanda, ma questa è solo una media. Infatti, lo scopo della preparazione e della esercita-
zione preventiva è riuscire a “guadagnare secondi” sulle domande “semplici” e dedicare il 
tempo recuperato alle domande “complesse” (che possono richiedere anche 2 o 3 minuti). 
Questo significa, come primo suggerimento: tralasciare le domande che appaiono da su-
bito complesse (o perché lunghe nella loro esposizione o perché complesse nel ragiona-
mento da svolgere). 
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- Rispondo a tutte le domande?  
- Rinuncio a rispondere per evitare la penalità negativa?  
- E se ho un dubbio rispondo comunque o lascio la domanda “in bianco”? 

 
Ovviamente ognuno potrà scegliere la propria strategia.  
Partiamo da un presupposto: chi ha una buona/ottima preparazione (teoria ed esercita-
zione) è in grado di discernere quasi subito quale delle tre opzioni è la più errata. Ciò appare 
evidente nella maggior parte dei casi mentre richiede qualche piccolo ragionamento o “truc-
chetto” in altri. 
Si suggerisce pertanto di: 

1. gestire correttamente il tempo a disposizione (gestire “rapidamente” le risposte 
“semplici” (20/30 secondi), saltare momentaneamente quelle complesse e tornare su 
queste alla fine con i secondi risparmiati nel corso della prova); 

2. tenere bene a mente che ogni risposta giusta incrementa il punteggio: a parità di 
tempo impiegato, conviene risolvere due esercizi semplici piuttosto che uno com-
plesso;  

3. tenere bene a mente che ogni risposta errata comporta una detrazione dal pun-
teggio ottenuto: come abbiamo visto tuttavia statisticamente è preferibile rispon-
dere a tutte le domande qualora siate riusciti a scartare quelle sicuramente errate e la 
vostra scelta ricade solo fra due opzioni. 

 
█ 2. I suggerimenti.  
 
►2.1. Consigli per il metodo di studio. 
 
Proponiamo per la preparazione, alcuni consigli: 
 
SEQUENZA DI MATERIE 
 

- è indispensabile “leggere” una prima volta tutto il materiale didattico, senza cer-
care né di memorizzare né di approfondire ed anche rinunciando a comprendere con-
cetti che richiedano una certa elaborazione; 

- seguire una sequenza logica degli argomenti. Può essere utile, ad esempio, seguire 
i capitoli del manuale quanto più possibile; 

- durante la “seconda lettura” è fondamentale iniziare a comprendere gli argomenti 
sia in senso verticale (approfondimento) sia in senso trasversale (interrelazioni con 
altri argomenti) evitando logiche settoriali di apprendimento; 

- sottolineare le parti del libro di interesse (non troppe né troppo poche). Saranno le 
parti su cui, nella terza fase, procederete con il ripasso generale; 

- realizzare proprie mappe concettuali e decaloghi; 
- se possibile, ma solo alla fine della preparazione (quando avete una buona/ottima 

preparazione) cercate qualche altro studente per confronti, stimoli e/o ripetizioni 
(ripetere ad alta voce con altri aiuta anche nella preparazione ai quiz). 


