DOMANDE ORALE CONCORSO ASL TO4
10/04/18
MATTNO: Prevenzione salute(primaria, secondaria, terziaria), Portfolio infermieristico, backup
POMERIGGIO: Effetto placebo, Accanimento terapeutico secondo il codice deontologico
12/04/18
MATTINO: Prevenzione Ldp, Legge 194/78 aborto, record archiviazione dati, il sistema operativo
POMERIGGIO: Differenza tra lavaggio sociale e antisettico, Distretto: organizzazione e
composizione, html
16/04/18
MATTNO: puntura lombare, Lg 81/2008, materizzatore
POMERIGGIO: scale del dolore, cartella medica/infermieristica integrata, mozilla
19/04/18
MATTINO: emotrasfusione (identificazione dell'utente ed esecuzione del prelievo), job description
Mozilla
POMERIGGIO: Lesioni da pressione, protocollo linea guida e procedure , toner
20/04/18
MATTINO: condotta dell'infermiere nel caso di paziente incosciente, corretta movimentazione
manuale dei carichi, Il masterizzatore
POMERIGGIO: cvc preparazione paziente e gestione sito di inserzione, appropriatezza clinica,
download
23/04/18
MATTNO: decontaminazione, iscrizione al collegio professionale, scanner
POMERIGGIO: misurazione glicemia pz diabetico, ruolo care giver, netscape
26/04/18
MATTINO: tipi di isolamento, tutore e amministratore di sostegno, insieme di funzioni di un
programma
POMERIGGIO: responsabilità professionale in ambito civile penale ed amministrativo, nutrizione
enterale, la firma digitale
30/04/18
MATTINO: blsd, dlgs 509/99, masterizzazione
POMERIGGIO: NIV, omissione di soccorso,
02/05/18
MATTINO: diabete complicanze e ruolo infermiere, consenso informato, cos’ e il pc
POMERIGGIO: ruolo infermiere domiciliare, primary nursing, toner
03/05/18
MATTINO: emoderivati, case manager, record nell archiviazione dati
POMERIGGIO: abc del blsd, contenzione, cpu
08/05/18
MATTINO: indice di Apgar, cosa sono i sert, CD
POMERIGGIO:sanificazione dello strumentario, L 833/78, sistema operativo

09/05/18
MATTINO:mobilizzazione attiva passiva e obbligata, cartella infermieristica, internet
POMERIGGIO: preparazione pz e dispositivi di venipuntura, DPI, trasmissione internet (modem)
10/05/2018
MATTINO: cure palliative, sorveglianza sanitaria, motore di ricerca
POMERIGGIO: dieta diabetica, L 251/2000, browser
17/05/18
MATTINO: ADL, intensità di cure, CD
POMERIGGIO: differenza tra disinfezione e sterilizzazione, obiezione di ciscienza, mozilla
18/05/18
MATTINO: test di screening, collegi professionali, downloads
POMERIGGIO: scala e punteggi GCS, codice deontologico 2009, softare di base
23/05/18
MATTINO: Cos è la detersione disinfezione e antisepsi
-quali sono le vaccinazione obbligatorie
-mozilla
-brano sul piede diabetico di inglese
POMERIGGIO: L'evoluzione e il trattamento delle ldp
Lo smaltimento dei rifiuti speciali
Informatica il sistema operativo "sorgente

24/05/18
MATTINO: Stupefacenti- Carico e scarico. Auto emotrasfusione.
POMERIGGIO: continuità assistenziale-criteri di valutazione per capire come trasportare un

pz. In radiologia- download
25/05/18
MATTINO: Infermieristica le 6 G

Organizzazione: cosa fare in caso di contaminazione da liquidi biologici
Informatica la RAM
inglese un brano sul piede diabetico
POMERIGGIO: preparazione paziente e materiale per paracentesi, complessità assistenziale, foglio
elettronico, brano sulle ustioni.

1. legionellosi
2. segreto professionale
3. lavaggio delle mani
4. foglio di lavoro (infor)
5. lea
6. infezioni ospedaliere
7. programma sorgente (infor)
8. paziente critico
9. libera professione
10. chiavetta usb
11. prevenzione patologie tumorali
12. audit clinico
13. internet

