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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Avviso pubblico di mobilità per titoli e prove, per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di
N. 13 posti di C.P.S. – Infermiere (CAT. D)

NON STRAPPARE
L’INVOLUCRO DI PLASTICA PRIMA CHE VENGA
DATO IL SEGNALE DI INIZIO DELLA PROVA
I quesiti della prova sono stati forniti dalla Commissione esaminatrice
SI

Incollare sulla scheda delle risposte
il codice a barre sottostante:
Codice questionario

(P00102)
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P00009

1

Secondo l'attuale normativa, l'uso del defibrillatore semiautomatico è consentito:
A a medici e infermieri nella struttura sanitaria
B solo a medici, infermieri e personale sanitario addestrato
C a medici, infermieri e personale, anche non sanitario, addestrato
D ai soli medici

P00019

2

Nel paziente etilista, la sospensione dell'assunzione di alcool causa:
A delirium tremens dopo 3-5 giorni
B bradipnea, ipotensione entro 5-10 giorni
C sonnolenza e ipotensione immediata
D stato di euforia dopo 5-10 ore

P00028

3

In un paziente in decubito laterale obbligato, le lesioni da decubito si possono formare in corrispondenza di:
A osso parietale, cresta iliaca, malleoli
B zigomi, scapole, gomiti, talloni
C orecchio, coste, grande trocantere, condili, malleoli
D orecchio, coste, trocantere

P00012

4

Quale posizione nel sonno si è dimostrata più associata alla SIDS:
A prona
B supina con spalle sollevate
C decubito laterale destro
D decubito laterale sinistro

P00024

5

Il virus Chikungunya provoca una malattia infettiva trasmessa con:
A puntura di ragno
B alimenti tropicali
C rapporti sessuali
D puntura di zanzara

P00029

6

Con il termine "Pollachiuria" si intende:
A elevata frequenza delle minzioni
B minzione involontaria
C minzione dolorosa e difficoltosa
D elevata quantità di urina prodotta

P00023

7

Un paziente è sottoposto a NPT tramite CVC. Gli viene prescritta una terapia antibiotica per via endovenosa; quale
atto deve compiere l'infermiere prima di somministrare il farmaco?
A Posizionare un accesso venoso separato per somministrare il farmaco
B Sospendere la NPT per 30 minuti prima della terapia antibiotica
C Eseguire un lavaggio con soluzione fisiologica prima di somministrare antibiotico
D Procedere a un prelievo ematico
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P00010

8

Nella legislazione sanitaria, chi individua i Lea?
A La Regione, attraverso il PSR
B Il Governo, attraverso la conferenza Stato-Regioni
C L'azienda sanitaria, attraverso l'atto aziendale
D Nessuna delle altre alternative è corretta

P00017

9

La dimissione protetta è valutata in sede ospedaliera con la seguente modalità:
A nessuna delle altre modalità elencate è corretta
B interpello della UVM distrettuale, decisione congiunta alla presenza del caregiver
C dimissione dall'unità ospedaliera, comunicazione al Distretto
D trasferimento al domicilio del paziente e comunicazione alla UVM distrettuale

P00006

10

Il CVC nei pazienti dializzati viene collocato nella vena:
A omerale
B succlavia
C nessuna delle altre alternative è corretta
D giugulare

P00022

11

Le AFT, aggregazioni funzionali territoriali, operano in un territorio definito come:
A corollario alle attività organizzate in una UCCP
B autonoma organizzazione dei nuclei di cure primarie
C nessuna delle organizzazioni citate nelle altre alternative
D appendice del Distretto Sanitario di Base

P00005

12

Che cosa si intende per immunità di gregge?
A Profilassi della popolazione ovino-caprina
B Immunizzazione del 95% della popolazione umana
C Immunizzazione attorno al 75% della popolazione umana
D Immunizzazione a seguito di vaccinazione in una popolazione animale

P00014

13

Il servizio infermieristico è:
A l'insieme del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione
B l'attività svolta da un infermiere
C l'insieme delle funzioni effettuate dal personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione
D l'insieme del personale, delle funzioni e delle prestazioni effettuate dal personale infermieristico, tecnico e della
riabilitazione ai vari livelli di responsabilità e nei diversi ambiti aziendali

P00002

14

La PEG è una misura adatta a superare un'inabilità alimentare:
A dei motulesi
B superiore a 30 giorni
C dei pazienti affetti da inappetenza
D tutte le altre alternative sono corrette
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P00004

15

L'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) è stata introdotta nella pratica assistenziale:
A dalla Costituzione della Repubblica Italiana
B da una legge dello Stato del 1978
C dalla definizione dei Livelli essenziali di assistenza operata nel 2008
D dall'autonomia programmatica assegnata alle Regioni nel 2005

P00003

16

La sonda Miller-Abbot è una sonda:
A a doppia via, lunga 300 cm
B rettale
C a doppia via, lunga 50 cm
D a singola via, lunga 50 cm

P00018

17

La sede elettiva per la somministrazione di insulina è:
A regione deltoidea
B regione antero-laterale della coscia
C tutte le altre alternative sono corrette
D regione addominale

P00020

18

La lebbra è una malattia provocata da quale dei seguenti microrganismo?
A Brucella
B Mycobacterium
C Pasteurella
D Xilella

P00013

19

Il virus del vaiolo, in Italia, provoca ogni anno:
A nessun morto
B 100 morti
C 10 morti
D nessuna delle altre alternative è corretta

P00025

20

I pazienti con infezioni in corso richiedono generalmente una dieta:
A con basso contenuto proteico e calorico
B ricca di fibre
C iperlipidica
D con alto contenuto proteico e calorico

P00011

21

Il Manometro di Claude serve per la misurazione della pressione:
A atmosferica delle sale operatorie
B venosa
C arteriosa
D endocranica
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P00030

22

Il Presidio Ospedaliero di Pescara è classificato come:
A Centro Traumatologico Ortopedico
B nessuna delle altre alternative è corretta
C Centro Traumatologico ad alta Specializzazione
D Centro Ematologico Regionale

P00016

23

L'ecocardio transesofageo necessita di:
A carico di acqua
B nessuna particolare sostanza di contrasto
C mezzo di contrasto baritato
D mezzo di contrasto iodato

P00015

24

Un bambino di sei anni rientra in ORL dopo un intervento di tonsillectomia. In quale posizione l'infermiere deve
collocarlo nel letto?
A In posizione SIMS
B In posizione prona
C In posizione supina
D In qualsiasi posizione

P00026

25

Il TSO, trattamento sanitario obbligatorio in psichiatria, è richiesto perchè il paziente:
A non vuole curarsi
B è pericoloso per sé e per gli altri
C è una minaccia per la collettività
D nessuna delle altre condizioni elencate è corretta

P00021

26

Il catetere venoso centrale deve essere necessariamente inserito in:
A ambiente sterile con metodica MSB
B sala operatoria
C nessuna delle altre situazioni ambientali elencate è corretta
D ambiente normalmente igienizzato

P00027

27

Il protocollo operativo denominato "Sistema Dispatch" è utilizzato per:
A la gestione dei soccorsi in 118 nei grandi eventi catastrofici
B la gestione dei soccorsi in 118 e per le afferenze in ospedale
C tutti i casi elencati nelle altre alternative
D le maxi emergenze traumatologiche

P00001

28

Le Unità complesse di cure primarie sono strutture operative che prevedono l'impegno di:
A solo specialisti ambulatoriali, pediatri di libera scelta
B medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, infermieri ed infermieri pediatrici
C medici di medicina generale associati
D medici specialisti ambulatoriali, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, infermieri
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P00007

29

Con riferimento ai cateteri vescicali, quale delle seguenti alternative è ERRATA?
A Maggiore è il diametro del lume, maggiore è il numero del catetere
B I numeri della scala di misurazione corrispondono al diametro del lume
C Maggiore è il diametro del lume, minore è il numero del catetere
D La scala di misurazione è quella di French

P00008

30

La malattia di Hirschsprung è una:
A cardiopatia congenita
B malattia congenita del colon
C malattia respiratoria rara
D malattia infantile che porta a ritardo nella crescita
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