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DOMANDE PROVA ORALE 
 
TRACCIA N. 1 
La/il candidata/o descriva sinteticamente le modalità di gestione delle Vaccinazioni in carcere: 
organizzazione, metodi e processi. 
 
TRACCIA N. 2 
La/il candidata/o descriva sinteticamente il  Piano di controllo rischio legionellosi: interventi di 
prevenzione sulla popolazione a rischio di esposizione. 
 
 
TRACCIA N. 3 
La/il candidata/o descriva sinteticamente gli strumenti utilizzati dal DSP di supporto alla gestione 
del governo clinico 
 
 
TRACCIA N. 4 
La/il candidata/o descriva sinteticamente le modalità di Pianificazione delle attività della Struttura 
di Igiene in relazione alla pandemia – infezione da SarsCOV- 2: predisposizione di un protocollo in 
risposta all’emergenza infettiva. 
 
TRACCIA N. 5 
La/il candidata/o descriva sinteticamente le modalità di Predisposizione di un Piano di vaccinale, 
nell’ambito dei Programmi regionali. 
 
 
TRACCIA N. 6 
La/il candidata/o descriva sinteticamente le modalità di gestione di un caso positivo di SarsCOV2: 
famiglia, scuola, ambienti di lavoro.   
 
 
 
TRACCIA N.7 
La/il candidata/o descriva sinteticamente le modalità di rilevazione delle polveri fini dalle  
centraline della qualità dell’aria di ARPAE sul potenziale effetto sulla salute umana. 
 
 
TRACCIA N.8 
La/il candidata/o definisca sinteticamente un progetto per la vaccinazione contro Herpes Zoster. 



 
TRACCIA N.9 
La/il candidata/o descriva sinteticamente le principali misure di isolamento adottate a seguito di 
definizione di focolaio presso una struttura socio-sanitaria. 
 
TRACCIA N.10 
La/il candidata/o descriva sinteticamente la  Definizione di focolaio e di tossinfezione alimentare. 
 
TRACCIA N.11 
La/il candidata/o descriva sinteticamente la definizione di contatto stretto COVID-19 
 
TRACCIA N.12 
La/il candidata/o descriva sinteticamente le modalità di guarigione da COVID- 19 
 
 
 
TRACCIA N.13 
La/il candidata/o descriva sinteticamente le modalità di gestione della rilevazione di Meningite da 
meningococco 
 
TRACCIA N.14 
La/il candidata/o descriva sinteticamente i  Flussi ufficiali delle malattie infettive – D.M. del 
15/12/1990 “ Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive”  e DGR del 07/02/2005 
“Sorveglianza delle malattie infettive”. 
 
TRACCIA N.15 
La/il candidata/o descriva sinteticamente le modalità di gestione  per la vaccini nelle persone over 
65enni. 
 
TRACCIA N.16 
La/il candidata/o descriva sinteticamente le modalità di gestione  per le Vaccinazioni indicate per 
donne in età fertile ed in gravidanza 
 
 
TRACCIA N.18 
La/il candidata/o descriva sinteticamente strumenti e strategie per le Vaccinazioni indicate per la 
categoria degli operatori sanitari e strategie per migliorare le coperture vaccinali. 
 
 
TRACCIA N.19 
La/il candidata/o descriva sinteticamente strumenti e strategie per le Vaccinazioni indicate per la 
categoria degli adolescenti e le relative strategie per migliorare le coperture vaccinali 
 
 
TRACCIA N. 20 
La/il candidata/o descriva sinteticamente le modalità di gestione  per le vaccinazioni HPV 
 
TRACCIA N.21 



La/il candidata/o descriva sinteticamente le modalità di gestione  per le Vaccinazioni Epatite A: 
epidemiologia   e prevenzione  
 
 
TRACCIA N.22 
La/il candidata/o descriva sinteticamente nell’ambito del  SMI Regione Emilia Romagna: le 
modalità di sorveglianza delle malattie infettive - Rif. Bibliografico: DM 15.12.90 e DGR 
07/02/2005 
 
TRACCIA N.23 
La/il candidata/o descriva sinteticamente nell’ambito degli Interventi del Sip   le modalità di 
gestione, di un caso di West Nile. Rif. Bibliografico: Circolare RER arbovirosi 
 
 
TRACCIA N.24 
La/il candidata/o descriva sinteticamente nell’ambito degli Interventi del SIP, le modalità di 
gestione di un caso di Chikungunia . Rif. Bibliografico: Circolare RER  
 
TRACCIA N.25 
La/il candidata/o descriva sinteticamente le modalità di gestione per le  Tossinfezioni alimentari 
 
TRACCIA N.26 
La/il candidata/o descriva sinteticamente le modalità di gestione della vaccinazione  
antinfluenzale: indicazioni.  Rif. Bibliografico: Circolare RER  
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