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1.

Ai sensi del DGR 514/2009 e s.m.i., che cosa assicura il Piano Assistenziale Individuale?
1) La terapia farmacologica
2) La salute, la cura personale e sociale, il benessere dell’ospite/utente
3) I diritti alla dignità umana
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2.

Ai sensi del codice di comportamento ASP Comuni Modenesi Area Nord, che cosa deve fare il
dipendente nel momento in cui aderisce ad un sindacato?
1) Far pervenire la tessera all’ufficio del personale
2) Non deve fare nulla
3) Comunicare ai propri colleghi, nella prima riunione utile, la sua iscrizione
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3.

Ai sensi del codice deontologico dell’infermiere, a quali principi si ispira l’infermiere quando
presta assistenza?
1) Efficienza ed efficacia
2) Equità e giustizia
3) Libertà ed autonomia
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4.

Ai sensi del DGR 514/2009 e s.m.i, quale tra le seguenti alternative di risposta NON è un
contenuto previsto dal piano annuale della formazione/aggiornamento?
1) I percorsi di approfondimento tecnico-professionale
2) I percorsi di approfondimento sulla metodologia del lavoro sociale
3) I percorsi di welfare e burnout in relazione alla mansione svolta
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5.

Ai sensi del codice di comportamento ASP Comuni Modenesi Area Nord, quale tra le seguenti 3
alternative di risposta NON è una modalità di comportamento adeguata che il dipendente
dovrebbe perseguire nei confronti della prevenzione della corruzione?
1) Segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito
2) Rispettare le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione
3) Informare i colleghi delle sue conoscenze e dei fatti per cui è un soggetto attivo

6.

Quale fra le seguenti alternative di risposta NON è una funzione dell’Assemblea dei soci?
3
1) Definire gli indirizzi generali dell’Azienda
2) Nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione e provvedere alla loro revoca nei
casi previsti e definiti dalla normativa regionale vigente
3) Fornire la proposta di Piano-programma e del bilancio pluriennale di previsione

7.

Secondo la raccomandazione sul corretto utilizzo delle soluzioni KCL, quale delle seguenti
alternative di risposta NON è considerata un area critica di assistenza?
1) Sala parto
2) Sala operatorio
3) Pronto soccorso
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8.

Ai sensi del codice deontologico dell’infermiere, qualora l’infermiere si trovasse in una
situazione in cui persistesse una richiesta di attività in contrasto con i principi etici della
propria professione e con i propri valori, si può avvalere della clausola di…
1) senso civico
2) moralità
3) coscienza
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9.

Ai sensi del DGR 514/2009 e s.m.i., per la prevenzione e il controllo dei problemi sanitari più
frequenti (comprese le piaghe da decubito, emergenze) ci si deve attenere a delle procedure?
1) Si, esistono delle procedure
2) No, esistono solamente delle linee guida
3) Si, solamente per i servizi che hanno almeno cento pazienti

1
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10.

Ai sensi del codice di comportamento ASP Comuni Modenesi Area Nord, che cosa deve fare il
dipendente in rapporto con il pubblico?
1) Presentarsi ogni qualvolta che incontra personale non sanitario
2) Farsi riconoscere attraverso l’esposizione in modo visibile del badge
3) A sua discrezione, informare il pubblico della sua qualifica
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11.

Ai sensi del codice deontologico dell’infermiere, quale fra le alternative di risposta NON è una
modalità secondo cui l’infermiere fa fronte ai bisogni dell’assistito?
1) L’integrazione interprofessionale
2) La condivisione di casistica
3) L’interazione tra professionisti
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12.

Quale tra le seguenti alternative di risposta NON è una funzione del Consiglio di 3
Amministrazione?
1) Proporre regolamenti organizzativi, incluso quello degli uffici e dei servizi, e la
determinazione della dotazione organica
2) Attuare il Piano di gestione, conservazione, valorizzazione e utilizzo del patrimonio, da
approvare annualmente
3) Proporre indirizzi generali dell’Azienda

13.

Secondo la raccomandazione sul corretto utilizzo delle soluzioni contenenti K, che cosa deve
essere assicurato nella documentazione clinica del paziente?
1) La marca del farmaco
2) Il consenso informato
3) La tracciabilità
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14.

Ai sensi del DGR 514/2009 e s.m.i., quale documento, tra le seguenti alternative, NON rientra
tra i requisiti generali per l’accreditamento?
1) CAAD
2) PEI
3) PAI
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15.

Ai sensi del codice di comportamento di ASP Comuni Modenesi Area Nord, la violazione 3
relativa all’articolo dell’accettazione di regali di modico valore in caso di violazione lieve e che
non abbia causato danno all’immagine dell’ente, che cosa può comportare per il dipendente?
1) Una multa di importo pari a 4 ore di retribuzione
2) Il rimprovero verbale e scritto
3) Dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore
di retribuzione

16.

Ai sensi del codice deontologico dell’infermiere, l’infermiere nella gestione dei dati personali 2
dell’assistito che cosa deve fare?
1) Trasmetterli in modo neutrale ai colleghi
2) Limitarsi a quello che è attinente all’assistenza
3) Rimanere a disposizione dei vari colleghi per richieste specifiche

17.

Qual è la condizione necessaria per la concessione dell’accreditamento dei servizi socio- 3
assistenziali?
1) La richiesta della Regione di nuove strutture assistenziali
2) La presenza di lavoratori con un’esperienza almeno decennale
3) La responsabilità gestionale unitaria

18.

Ai sensi del codice di comportamento di ASP Comuni Modenesi Area Nord, nel caso in cui vi
sia il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza amministrativa che abbia compromesso
l’efficacia dell’azione amministrativa o la validità degli atti, il dipendente può rischiare il
2
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licenziamento?
1) No
2) Sì
3) Sì, anche senza preavviso
19.

Quale fra le seguenti alternative di risposta NON è una funzione del Presidente del Consiglio
di Amministrazione?
1) Convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione
2) Partecipare, senza diritto di voto, ai lavori dell’Assemblea dei soci
3) Formulare l’ordine del giorno, convocare e presiedere le adunanze dell’Assemblea
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20.

Secondo la raccomandazione sul corretto utilizzo delle soluzioni contenenti K, esiste un
protocollo scritto per la preparazione delle soluzioni diluite?
1) Sì
2) No
3) Solamente nelle aree a rischio emergenza
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21.

Ai sensi del codice deontologico dell’infermiere, l’infermiere che cosa riconosce fino al termine 1
della vita dell’assistito?
1) L’importanza della palliazione
2) La necessità di informare tutti i familiari dell’assistito
3) La possibilità dell’assistito di abbandonare il luogo di cura

22.

Secondo il DGR 514/2009 e s.m.i., nei servizi SPCDA tra le alternative di risposta quali servizi
NON devono essere definiti e documentati nelle procedure/istruzioni operative?
1) Bagno di pulizia
2) Miglioramento della qualità della vita e dell’assistenza dei pazienti
3) Alimentazione e idratazione

23.

Ai sensi del documento Informazione e Formazione di base sulla Sicurezza, che cosa si intende 3
per patogenicità dell’agente biologico?
1) La capacità dell’agente biologico di penetrare nell’uomo e di moltiplicarsi
2) La capacità dell’agente biologico di passare dall’uomo malato all’uomo sano
3) La capacità dell’agente biologico di determinare malattia con segni clinici

24.

A quale obbligo del professionista si rifà la compilazione della cartella clinica?
1) Obbligo deontologico
2) Obbligo normativo
3) Entrambi
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25.

Secondo il DGR 514/2009 e s.m.i., in quali strutture il soggetto gestore assicura l’attività di un
coordinatore a tempo pieno?
1) Nelle strutture con capacità ricettiva superiore ai 100 posti letto
2) Nelle strutture con capacità ricettiva da 35 a 75 posti letto
3) Nelle strutture con capacità ricettiva inferiore ai 35 ospiti
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26.

Ai sensi del documento Informazione e Formazione di base sulla Sicurezza, chi è la figura del 3
RLS?
1) Un medico in possesso di specializzazione in medicina del lavoro
2) La persona che svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di
lavoro pubblico o privato
3) Una persona eletta o designata, in tutte le aziende o unità produttive, per rappresentare i
lavoratori relativamente agli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

27.

Che cosa si intende con la il termine “rintracciabilità” tra i requisiti sostanziali della cartella
3

3

3
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clinica?
1) Le informazioni riportate devono essere correlate con le esigenze informative definite dalla
condizione della persona
2) Ogni struttura deve definire con apposito regolamento procedure atte a garantire
l’accuratezza dei dati
3) La possibilità di poter risalire a tutte le attività, agli esecutori, ai materiali e ai documenti
28.

Quale fra le seguenti alternative di risposta NON è una funzione del Direttore?
1
1) Convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione
2) Predisporre i piani di attuazione degli obiettivi e provvedere a dare esecuzione alle
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
3) Sottoscrivere gli atti di gestione dell’ente, i contratti, ecc…

29.

Secondo la raccomandazione per la prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da
errori in terapia farmacologica, quale tra le seguenti alternative di risposta è un’azione da
intraprendere per ridurre l’errore di trascrizione ed interpretazione?
1) Adottare la scheda unica di terapia
2) Far controllare dallo stesso operatore la dose dei farmaci
3) Adottare una procedura specifica tra medico e infermiere in servizio
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30.

Ai sensi del DGR 514/2009 e s.m.i., secondo l’allegato “Elementi essenziali per il Programma
di miglioramento della qualità della vita e dell’assistenza alle persone con demenza”, il
programma delle attività da realizzarsi deve indicare i bisogni dell’ospite relativi…
1) alla stimolazione cognitiva, funzionale, motoria e di socializzazione
2) solamente all’attività di stimolazione cognitiva
3) alla stimolazione neurosensoriale
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31.

Ai sensi del documento Informazione e Formazione di base sulla Sicurezza, i fattori di rischio 1
biologici sono…
1) virus, batteri, parassiti
2) polveri, fumi e gas
3) mancanza DPI

32.

Quale ruolo ricopre la figura dell’infermiere nella somministrazione del farmaco?
1) Un ruolo collaborativo
2) Un ruolo meccanicistico
3) Un ruolo intersoggettivo

33.

In quale documento viene pubblicata la modalità di attuazione dei servizi erogati e la 3
modalità di coordinamento con i livelli di governo del territorio?
1) Nelle deliberazioni
2) Nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
3) Nel Piano programmatico

34.

Secondo la raccomandazione per la prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da
errori in terapia farmacologica, la corretta informazione al paziente aumenta…
1) la sua forza
2) la sua compliance
3) l’effetto del farmaco

35.

Ai sensi del DGR 514/2009 e s.m.i., secondo l’allegato relativo ai requisiti specifici per 2
“Inserimenti individuali di persone con gravissima disabilità acquisita in strutture residenziali
per anziani e disabili”, il soggetto gestore deve garantire la riunione tra gli operatori a
cadenza almeno…
1) settimanale
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2) mensile
3) trimestrale
36.

Ai sensi del documento Informazione e Formazione di base sulla Sicurezza, che cosa si intende 3
con il termine “protezione”?
1) La corretta applicazione della protezione e della prevenzione
2) L’insieme dei comportamenti e dei mezzi che riducono il rischio
3) L’insieme dei mezzi e dei comportamenti che riducono il danno

37.

Che cosa si intende con il termine “capacità di servizio”?
1) Capacità di distinguere ciò che si deve fare e realizzarlo
2) Capacità di effettuare una prestazione
3) Capacità di far fare a se stessi e agli altri
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38.

Ai sensi del DGR 514/2009 e s.m.i., secondo l’allegato relativo ai requisiti specifici per “Nuclei
dedicati alle demenze per assistenza residenziale temporanea”, come può essere ridotta la
connotazione sanitaria degli ambienti?
1) Evitando l’utilizzo di divise sanitarie
2) Colorando le pareti e i pavimenti con il colore blu e le sue sfumature
3) Permettendo agli ospiti di entrare e uscire dalla struttura senza permessi accordati
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39.

Ai sensi del documento Informazione e Formazione di base sulla Sicurezza, da quali colori è
composto il pittogramma dei cartelli di avvertimento?
1) Nero su fondo giallo e bordo nero
2) Blu su fondo giallo e bordo blu
3) Verde su fondo bianco e bordo rosso
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40.

Tra le sanzioni disciplinari che cosa si intende con il termine censura?
1) Una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa
2) Una diffida al colpevole a non ricadere nella mancanza commessa
3) La sospensione dal servizio

1
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