
 

Concorso pubblico per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 10 

unità di personale nel profilo professionale di Tecnico ortopedico – costruttore ortopedico a banco e 

a macchina 

 

Indicazioni per lo svolgimento della prova pratica 

 

Modalità di svolgimento 

Si fissa in tre il numero di esercitazioni pratiche che riguarderanno tre differenti argomenti della 

tecnica ortopedica.  

Ognuna delle tre esercitazioni pratiche durerà un’ora. Ad ognuna delle tre esercitazioni pratiche 

verranno ammessi un massimo di cinque candidati. Le tre esercitazioni pratiche partiranno 

contemporaneamente coinvolgendo ognuna di esse un massimo 5 persone per un totale di 15 

candidati giornalieri, si svolgeranno in ambienti contigui, cosicché la Commissione potrà essere 

sempre presente controllando il regolare svolgimento delle esercitazioni contestualmente.  

Alla fine di ogni ora, la commissione si riserverà uno spazio temporale massimo di 30 minuti per 

valutare, in maniera anonima, le esercitazioni eseguite da ogni candidato. 

Le prove si svolgeranno nelle giornate del 28 novembre, del 12 e del 19 dicembre 2016, con inizio 

alle ore 14:30.  

Le prove si svolgeranno negli ambienti interni al Centro di Vigorso di Budrio.  

I candidati saranno invitati alle diverse edizioni seguendo l’ordine alfabetico degli ammessi alla 

prova pratica.  

La commissione decide di rendere pubblico sul sito Inail, nello spazio specificamente dedicato, i 

macro argomenti oggetto di prova pratica. 

 

Contenuti delle esercitazioni 

1° esercitazione; rilievo misure - adattamento di un ausilio per la mobilità. Il candidato riceverà la 

commessa oggetto di esercitazione; dovrà prelevare gli strumenti necessari per effettuare il 

compito assegnato e i dispositivi di sicurezza indidividuali previsti per svolgere l’attività in 

sicurezza sia per il candidato sia per un ipotetico utente; questi dati andranno riportati in una 

scheda tecnica, il candidato dovrà effettuare i rilievi richiesti e successivamente dovrà compilare “il 

preventivo di spesa” (il DM 332/’99 verrà reso disponibile) del dispositivo.  

2° esercitazione; montaggio componenti protesi di arto inferiore. Il candidato riceverà la 

commessa oggetto di esercitazione; dovrà prelevare gli strumenti necessari per effettuare il 

compito assegnato e i dispositivi di sicurezza indidividuali previsti per svolgere l’attività in 

sicurezza sia per il candidato sia per un ipotetico utente; questi dati andranno riportati in una 



 

scheda tecnica, il candidato dovrà effettuare i rilievi richiesti e successivamente dovrà campilare “il 

preventivo di spesa” (il DM 332/’99 verrà reso disponibile) del dispositivo.  

3° esercitazione; rilievo delle misure di un positivo replicante un moncone d’amputazione e 

realizzazione del calco gessato. Il candidato riceverà la commessa oggetto di esercitazione; dovrà 

prelevare gli strumenti necessari per effettuare il compito assegnato e i dispositivi di sicurezza 

indidividuali previsti per svolgere l’attività in sicurezza sia per il candidato sia per un ipotetico 

utente; questi dati andranno riportati in una scheda tecnica, il candidato dovrà effettuare i rilievi 

richiesti e il calco gessato, successivamente dovrà compilare “il preventivo di spesa” (il DM 332/’99 

verrà reso disponibile) del dispositivo.  

 

Punteggi 

I punteggi relativi alle tre esercitazioni saranno così attribuiti: 

1 esercitazione: massimo 12 punti 

2 esercitazione: massimo 12 punti 

3 esercitazione: massimo 6 punti 

Per arrivare così al massimo teorico di 30 punti 


