SELEZIONE DEL 11/10/2018
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 5 POSTI DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE CAT. “D”
La Commissione ha individuato i seguenti criteri di valutazione:
per la domanda aperta:
- aderenza della trattazione alla domanda
- chiarezza e correttezza espositiva
- capacità di sintesi nella risposta
- identificazione ed esposizione esaustiva dei concetti chiave.
per i quiz:
corretta indicazione della risposta esatta ( in grassetto le risposte esatte):

PROVA SCRITTA N. 1
Contrassegnare LA SOLA risposta ritenuta esatta. NON SARANNO POSSIBILI CORREZIONI. Risposte errate o non
date: 0 punti; una sola risposta esatta per ogni quiz.
Il dolo si caratterizza per:
1)
a) Volontarietà della condotta offensiva
b) Ignoranza di leggi, regolamenti, discipline
c) Imperizia nello svolgere un atto
d) Inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline
Il contropulsatore aortico viene usato:
2)
a) Nello shock cardiogeno
b) Nella dissezione aortica
c) Nell’insufficienza aortica grave
d) Nell’insufficienza tricuspidale
Nelle fasi precoci di un’occlusione intestinale meccanica del colon il quadro clinico è contraddistinto da:
3)
a) Vomito fecaloide
b) Febbre suppurativa
c) Dolori addominali di tipo crampiforme
d) Peristalsi assente
Il confondimento è:
4)
a) L’associazione tra l’esposizione a una malattia e un fattore esterno
b) La distorsione nella stima dell’effetto di un’esposizione su un esito
c) Un fattore di rischio che confonde l’esito di una diagnosi
d) Un errore nella procedura diagnostica
La soluzione di Sodio Cloruro 0,9% è:
5)
a) Isotonica
b) Ipotonica
c) Ipertonica
d) Nessuna delle precedenti

Il candidato illustri quali sono gli elementi che caratterizzano le fasi della pianificazione degli
interventi nel processo di assistenza infermieristica.
PROVA SCRITTA N. 2
(PROVA SORTEGGIATA)
Contrassegnare LA SOLA risposta ritenuta esatta. NON SARANNO POSSIBILI CORREZIONI. Risposte errate o non
date: 0 punti; una sola risposta esatta per ogni quiz.
Secondo la normativa vigente per accreditamento si intende:
1)
a) L’adozione di un sistema di pagamento a tariffe predeterminate
b) La registrazione di tutte le prestazioni erogate
c) Il possesso di requisiti predeterminati
d) Tutte le precedenti risposte indicate
Nella respirazione, si definisce volume corrente la quantità di aria:
2)
a) Inspirata
b) Espirata
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c)
d)
3)

4)

5)

Che può essere espirata con una espirazione forzata
Che si inspira e si espira durante un atto respiratorio normale
Oliguria ipertonica, acidosi metabolica, iperkaliemia, configurano il quadro clinico-laboratoristico:
a) Del diabete mellito scompensato
b) Del diabete insipido
c) Dell’epatite C
d) Della fase funzionale dell’insufficienza renale acuta
La Cochrane Collaboration è:
a) Una rete internazionale di strutture ospedaliere
b) Una rete di enti di ricerca che si occupa principalmente di revisioni sistematiche degli studi inerenti
l’assistenza sanitaria
c) Un’istituzione internazionale di consulenza e di governo della Sanità
d) Un’associazione professionale italiana multidisciplinare avente lo scopo di finanziare progetti di ricerca clinica
Normalmente l’infusione di Mannitolo provoca:
a) Aumento dei valori pressori
b) Aumento della diuresi
c) Diminuzione del riflesso della tosse
d) Nessuna delle precedenti risposte è corretta

Il candidato illustri il ruolo dell’infermiere nella prevenzione degli errori legati alla
somministrazione della terapia farmacologica.
PROVA SCRITTA N. 3
Contrassegnare LA SOLA risposta ritenuta esatta. NON SARANNO POSSIBILI CORREZIONI. Risposte errate o non
date: 0 punti; una sola risposta esatta per ogni quiz.
L’obbligo della formazione permanente (ECM) per il mantenimento dell’adeguatezza professionale è stato
1)
introdotto con il:
a) D.Lgs. n. 502/1992, che riforma la pubblica amministrazione
b) D.M. n.70/1997, che detta il profilo professionale dell’infermiere pediatrico
c) D.Lgs. n. 229/1999, che introduce norme per la razionalizzazione del SSN
d) Nessuna delle precedenti risposte
Le immunoglobuline che indicano un’infezione in atto sono:
2)
a) IgE
b) IgA
c) IgD
d) IgG
La causa principale di ostruzione delle vie aeree nel paziente privo di coscienza è:
3)
a) La flessione dell’epiglottide
b) La caduta della lingua all’indietro
c) Il broncospasmo
d) Il collasso da trachea
Gli strumenti per orientare le scelte assistenziali degli operatori prendono il nome di:
4)
a) Livelli Essenziali di Assistenza
b) Linee Guida
c) Procedure Standard
d) Tecniche di Nursing
Quali tra i seguenti non è un effetto dei farmaci betabloccanti sul sistema cardiovascolare:
5)
a) Riduzione della pressione
b) Riduzione delle extrasistoli ventricolari
c) Effetto cronotropo negativo
d) Rallentamento della conduzione atrio-ventricolare

Il candidato illustri il ruolo dell’infermiere nella prevenzione delle infezioni del sito chirurgico.
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PROVA PRATICA N.1
Contrassegnare LA SOLA risposta ritenuta esatta. NON SARANNO POSSIBILI CORREZIONI. Risposte errate o non
date: 0 punti; una sola risposta esatta per ogni quiz.
Per sanificazione si intendono le metodiche atte a:
1)
a) Controllare periodicamente la diffusione delle infezioni correlate all’assistenza
b) Ridurre periodicamente la carica batterica
c) Ridurre la carica batterica entro limiti di sicurezza con l’uso di detergenti
d) Modificare la carica batterica transitoria
Prima di iniziare la rianimazione cardiopolmonare è necessario:
2)
a) Reperire un accesso venoso
b) Chiamare il medico
c) Valutare l’assenza di polso e attività respiratoria
d) Trovare la collaborazione di un altro operatore
In un paziente operato all’addome, se si verifica una distensione addominale, quale intervento deve
3)
essere evitato:
a) Favorire la mobilizzazione precoce
b) Controllare le caratteristiche del respiro
c) Monitorare la comparsa di rumori intestinali
d) Mantenere il paziente a letto sino alla ricomparsa della peristalsi intestinale
I cateteri utilizzati per l’esecuzione del cateterismo intermittente possono essere distinti in quattro
4)
categorie. Indicare una risposta che non riporta una di esse:
a) Semplice, con gel fornito separatamente
b) Ricoperti da uno strato di gel
c) Autolubrificanti idrofili
d) Rigidi con gel a parte

Il candidato illustri le modalità di valutazione del dolore nel paziente anziano.
PROVA PRATICA N.2
Contrassegnare LA SOLA risposta ritenuta esatta. NON SARANNO POSSIBILI CORREZIONI. Risposte errate o non
date: 0 punti; una sola risposta esatta per ogni quiz.
La sterilizzazione è la:
1)
a) Completa distruzione o rimozione di microrganismi e delle loro spore dai materiali
b) Rimozione dalla superficie di un oggetto di materiale chimico contaminante
c) Completa distruzione dei batteri, dei virus, dei miceti, ma non necessariamente delle loro spore
d) Rimozione dalla superficie di un oggetto di microrganismi e di materiali biologici pericolosi
In un paziente sottoposto a biopsia epatica è importante monitorare la comparsa di:
2)
a) Vomito
b) Dispnea
c) Incontinenza urinaria
d) Apnea
Quale tra le seguenti pratiche riduce il rischio di complicanze tromboemboliche in un paziente operato:
3)
a) Fare indossare al paziente calze elastiche sia di giorno che di notte
b) Fare alzare precocemente il paziente da letto e fargli praticare esercizi agli arti inferiori
c) Fare svolgere esercizi passivi agli arti inferiori ogni giorno per almeno una settimana mantenendo il paziente
a letto
d) Mantenere il paziente a letto con gli arti sollevati
Quale dei seguenti interventi non è indicato se durante l’alimentazione attraverso sondino si manifesta
4)
vomito:
a) Posizionare il paziente seduto
b) Aspirare immediatamente dal sondino
c) Valutare la concentrazione, la quantità e la velocità di alimento somministrato
d) Rimuovere immediatamente il sondino

Il candidato illustri le modalità di gestione di una colostomia.
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PROVA PRATICA N.3
(PROVA SORTEGGIATA)
Contrassegnare LA SOLA risposta ritenuta esatta. NON SARANNO POSSIBILI CORREZIONI. Risposte errate o non
date: 0 punti; una sola risposta esatta per ogni quiz.
Il lavaggio delle mani mira specificatamente a prevenire:
1)
a) La trasmissione di tutti gli agenti virali
b) La trasmissione di agenti virali trasmessi attraverso il sangue ed altri liquidi biologici
c) Le infezioni correlate all’assistenza
d) La trasmissione delle malattie infettive ematologiche
In caso di fibrillazione ventricolare, la defibrillazione elettrica va eseguita:
2)
a) Dopo incanulazione di una vena
b) Dopo un tentativo di defibrillazione farmacologica con Lidocaina
c) Dopo aver intubato il paziente
d) Immediatamente
Ad un paziente affetto da ernia iatale è giusto raccomandare di:
3)
a) Fare pasti non troppo abbondanti e coricarsi dopo ogni pasto
b) Fare pasti ricchi di grassi e passeggiare dopo ogni pasto
c) Fare pasti piccoli e frequenti e non coricarsi subito dopo
d) Bere molto durante la giornata e dormire senza cuscino
Quale tra le seguenti scale viene utilizzata per la valutazione dell’intensità del dolore:
4)
a) Visual Analogue Scale (VAS)
b) Katz Index Test
c) Functional Indipendence Measure (FIM)
d) Test di stadiazione secondo Hoen e Yahr

Il candidato illustri le modalità di esecuzione della broncoaspirazione in un paziente intubato.

