
  
 
 
 

Avviso pubblico per titoli e colloquio per il 
conferimento dell’incarico di Direttore del 

Distretto n. 15.  
 
 
 
 
 

A seguito del colloquio svolto in data 27/5/2019, sono risultati idonei i 
seguenti candidati ( riportati secondo l’ordine alfabetico del cognome) 
 
 
1. CATTANEO SABRINA 
2. CAVALLO M. ELENA 
3. GIURGOLA LAURA 
4. STILO ALESSIA 

 
 
Non sono riportati i nominativi dei candidati risultati non idonei  

Come previsto dalla vigente normativa richiamata integralmente nel bando di 
avviso, il Direttore di Distretto verrà nominato, con specifico atto 
deliberativo, dal Direttore Generale sulla base di tale elenco  
 
 
La Commissione, in data 27/5/2019, per il colloquio, ha predisposto le seguenti 
tre prove : 
 
Prova 1 
Quesito 1 : La scheda di budget e gli obiettivi dell’area territoriale  
Quesito 2 : Modalità organizzative della medicina generale sul territorio 
 
 
Prova 2 
Quesito 1 : La rilevazione del bisogno e il governo della domanda nell’ottica 
del piano nazionale liste di attesa  
Quesito 2 : Rischio clinico /incident reporting  
 
Prova 3 
Quesito 1 : Cronicità e modelli di presa in carico  
Quesito 2 : L’assistenza domiciliare integrata : finalità e modelli 
organizzativi 
 
 
 

 

 
Via G. B. Ghio, 9 - 16043 Chiavari (Ge) 
Codice Fiscale e P. Iva 01038700991 



E’ stata estratta la prova n.2 
 
Sono stati stabiliti i seguenti criteri di valutazione : 
 

1. Aderenza al quesito : Si valuta l’aderenza della risposta al quesito 
proposto. L’assoluta non pertinenza si ripercuote negativamente  sugli 
altri indicatori 

2. Completezza della risposta : Si valuta lo sviluppo degli argomenti 
richiesti dal quesito e il livello di conoscenza dimostrato dal 
candidato 

3. Capacità critica dimostrata nel corso dell’esposizione : Si valuta la 
capacità del candidato di rielaborare l’argomento proposto in modo 
personale con elementi di approfondimento e con riferimento alle proprie 
esperienze professionali 

 
Ulteriori parametri che concorrono a determinare il punteggio finale : 
 

4. Appropriatezza del Linguaggio: Si valuta la capacità del candidato di 
utilizzare idonea terminologia  

5. Organizzazione dell’esposizione : Si valuta la capacità del candidato di 
organizzare il discorso in maniera organica e coerente  

 
 
 
 
  
 


