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1.

Ai sensi del DGR 514/2009 e s.m.i., in quale servizio le finalità del benessere fisico e 3
soggettivo vengono perseguite, in particolare attraverso un approccio di carattere educativo?
1) Nei servizi geriatrici
2) Nei servizi per malati di Alzheimer
3) Nei servizi per disabili

2.

Ai sensi del codice di comportamento ASP Comuni Modenesi Area Nord, in un presunto
conflitto di interessi o di interesse finanziario, quanto è il periodo temporale entro il quale il
dipendente ha l’obbligo di informare il dirigente d’ufficio?
1) Tre anni
2) Cinque anni
3) Dieci anni
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3.

Ai sensi del codice deontologico dell’infermiere, quale fra le alternative di risposta NON è una
condizione essenziale per l’esercizio della professione infermieristica?
1) Il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo
2) Il rispetto dei principi etici della professione
3) Il rispetto delle condizioni morali dettate degli enti in cui si lavora
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4.

Ai sensi del DGR 514/2009 e s.m.i., per attività connesse all’assistenza, quali l’alimentazione e 1
l’idratazione, è necessario seguire le procedure/istruzioni operative?
1) Si
2) No
3) Solo per gli utenti che ne fanno richiesta

5.

Ai sensi del codice di comportamento ASP Comuni Modenesi Area Nord, quale principio deve 1
essere garantito nei confronti dei processi decisionali adottati dai dipendenti?
1) La tracciabilità
2) La coerenza
3) L’efficienza

6.

Ai sensi dello statuto dell’ASP, l’Assemblea dei soci è composta…
1
1) dal Sindaco di ciascun ente territoriale socio e dal Presidente dell’Unione, anch’essa socia
dell’ASP, o da loro delegati
2) dai delegati di ciascun ente territoriale socio e dal Presidente eletto dal Sindaco
3) dai referenti e da un rappresentante della Giunta di ciascun ente territoriale

7.

Secondo la raccomandazione sul corretto utilizzo delle soluzioni KCL, come devono essere
conservate tali soluzioni nella farmacia?
1) Tra la scorta di farmaci ad uso corrente esistenti
2) Devono essere conservate nello scaffale più alto
3) Possibilmente in armadi chiusi

8.

Ai sensi del codice deontologico dell’infermiere, come opera l’infermiere nell’agire 2
professionale?
1) Con velocità
2) Con prudenza
3) Con urgenza

9.

Ai sensi del DGR 514/2009 e s.m.i., come sono gestite le situazioni clinico/assistenziali a 2
rischio per la sicurezza delle persone?
1) Attraverso il buon senso degli operatori e dei familiari
2) Sono individuate e sono adottate, diffuse ed implementate le strategie per la riduzione del
rischio
1
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3) Vengono poste delle strategie che come casistica si avvicinino a quella del servizio
10.

Ai sensi del codice di comportamento ASP Comuni Modenesi Area Nord, che cosa deve fare il
dipendente qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia?
1) Indirizza l’interessato al funzionario o all’ufficio competente della medesima amministrazione
2) Non è tenuto a fare nulla
3) Informa ed indirizza l’interessato al proprio superiore che fornirà le indicazioni richieste
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11.

Ai sensi del codice deontologico dell’infermiere, l’infermiere può chiedere formazione e/o
supervisione per pratiche nuove?
1) No
2) Sì
3) Solamente se preventivamente concordato
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12.

Qual è l’organo che vigila sull’attività dell’ASP garantendo il raggiungimento del pareggio di 3
bilancio, il pieno equilibrio tra i costi ed i ricavi derivanti dai corrispettivi dei servizi, dalle
rette degli utenti e dalla valorizzazione degli strumenti patrimoniali?
1) Il Consiglio di Amministrazione
2) La Giunta
3) L’Assemblea dei soci

13.

Secondo la raccomandazione sul corretto utilizzo delle soluzioni contenenti K, laddove le 2
condizioni cliniche del paziente richiedano l’utilizzo di soluzioni con diluizione
commercialmente non disponibile, le soluzioni devono essere preparate…
1) nell’unità operativa
2) nell’unità operativa nel caso in cui la farmacia sia chiusa
3) nell’unità operativa di emergenza

14.

Ai sensi del DGR 514/2009 e s.m.i., quale organo redige l’organigramma, definendo i livelli di
responsabilità organizzativa e professionale del servizio?
1) Il Comune
2) Il soggetto gestore
3) Il Responsabile di progetto
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15.

Ai sensi del codice di comportamento di ASP Comuni Modenesi Area Nord, se il dipendente
vìola l’articolo riguardante l’accettazione di regali di valore superiore al “modico valore”, può
essere privato della retribuzione?
1) No
2) Sì
3) A discrezione del capoufficio
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16.

Ai sensi del codice deontologico dell’infermiere, la cultura dell’imparare dall’errore è
promossa dagli infermieri?
1) Sì
2) No
3) Solamente dagli infermieri nei primi tre anni di attività professionale
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17.

Qual è la figura che concorre alla definizione della programmazione ed è responsabile della
gestione e della valutazione complessiva del servizio nelle ASP?
1) L’assistente al piano
2) Il Responsabile di nucleo
3) Il coordinatore
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18.

Ai sensi del codice di comportamento di ASP Comuni Modenesi Area Nord, nel caso in cui vi
sia la violazione delle prescrizioni relative al comportamento in servizio con grave danno al
normale funzionamento dell’amministrazione per inefficienza o incompetenza professionale,
2
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il dipendente può essere licenziato?
1) Si
2) No
3) A discrezione del Direttore Generale
19.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono pubbliche?
1) Si
2) No
3) A discrezione dei membri
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20.

Secondo la raccomandazione sul corretto utilizzo delle soluzioni contenenti K, che cosa deve
fare l’infermiere che somministra tale soluzione?
1) Contattare la farmacia ospedaliera che predisponga nuove dosi
2) Registrare in cartella infermieristica l’avvenuta somministrazione
3) Informare il medico di turno e i familiari
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21.

Ai sensi del codice deontologico dell’infermiere, a quale organo l’infermiere segnala ogni
abuso o comportamento dei colleghi contrario alla deontologia?
1) Il comitato di coordinamento
2) Il collegio professionale
3) Il gruppo etico-morale
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22.

Secondo il DGR 514/2009 e s.m.i., è prevista per gli operatori la consulenza dello psicologo 3
per il supporto emotivo, psicologico e relazionale?
1) No, solo per gli utenti e familiari
2) Solamente nei momenti di supervisione collettiva del personale medico
3) Si, in qualità di supporto e prevenzione del burnout degli operatori

23.

Ai sensi del documento Informazione e Formazione di base sulla Sicurezza, che cosa si intende 1
con il termine “virulenza”?
1) La capacità dell’agente biologico di determinare una malattia grave o mortale
2) L’esistenza di possibilità terapeutiche (antibiotici, antivirali) o di profilassi
3) La capacità dell’agente biologico di penetrare nell’uomo e di moltiplicarsi

24.

Quale tra le seguenti alternative di risposta NON è una finalità della cartella clinica?
1) Epidemiologiche e di prevenzione
2) Valutazione e controllo qualità delle cure
3) Condivisione dei risultati ottenuti
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25.

Secondo il DGR 514/2009 e s.m.i., nei servizi SPRA (RAA) quanti operatori sociosanitari
devono essere presenti con gli anziani classificati nel gruppo “Soggetti con disabilità di grado
moderato”?
1) Il rapporto minimo di 1 operatore ogni 3,1 anziani
2) Il rapporto minimo di 2 operatori ogni 2 anziani
3) Il rapporto minimo di 1 operatori ogni 6,1 anziani
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26.

Ai sensi del documento Informazione e Formazione di base sulla Sicurezza, quale tra le
seguenti alternative di risposta NON è una mansione del RSPP?
1) Avvertire il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività
2) Individuare misure per la sicurezza e la salute
3) Partecipare alla riunione periodica di prevenzione e protezione

1

27.

Nel caso in cui il soggetto incaricato di redigere la cartella clinica omette un atto dell’ufficio
viene punito?
1) No, viene chiesto il parere se necessario ai fine della chiarezza

2
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2) Sì
3) Solamente in ambito penale
28.

Il Piano programmatico deve essere redatto…
1) semestralmente
2) annualmente
3) ogni due anni
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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 una causa di
errata preparazione di un farmaco?
1) Errata compilazione dell’etichetta
2) Velocità nella preparazione
3) Scarsa esperienza
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30.

Ai sensi del DGR 514/2009 e s.m.i., per quanto riguarda il monitoraggio delle attività da
realizzarsi con le demenze, di quale strumento si avvale il soggetto gestore per effettuarlo?
1) Una valutazione multidimensionale
2) Una valutazione multifattoriale
3) Una valutazione attraverso le scale Wechsler

1

31.

Ai sensi del documento Informazione e Formazione di base sulla Sicurezza, il rischio è in
funzione…
1) delle caratteristiche di una persona
2) della frequenza e durata dell’esposizione
3) della formazione riguardante quel rischio
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32.

I farmaci scaduti per escludere reato devono…
1) essere separati dagli altri in altro scomparto
2) essere chiusi in un armadio chiuso a chiave
3) essere inseriti in una busta apposita
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33.

Quale fra le seguenti alternative di risposta NON è un obiettivo che l’azienda adotta nel 2
modello di gestione?
1) Il rispetto della dignità e della riservatezza della persona
2) L’adeguatezza e la standardizzazione degli interventi per gli assistiti
3) La promozione di positive relazioni con soggetti esterni singoli o associati, della solidarietà
dei cittadini e delle attività di volontariato

34.

Secondo la raccomandazione per la prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da
errori in terapia farmacologica, che cosa si intende con errore in terapia?
1) La decisione di prescrivere un farmaco e la scrittura della prescrizione
2) Qualsiasi errore che si verifica nel processo di gestione del farmaco
3) Il momento della distribuzione del farmaco nei vari reparti

35.

Ai sensi del DGR 514/2009 e s.m.i., che cosa si intende per struttura residenziale dedicata alle 1
persone con gravissima disabilità acquisita?
1) È uno specifico nucleo socio-sanitario per l’accoglienza permanente o temporanea, attivato
all’interno di altre strutture residenziali per anziani o disabili adulti
2) È una struttura già esistente nel territorio che ha l’autorizzazione a costruire degli spazi
diversi dagli organi competenti
3) È una struttura sanitaria semiresidenziale caratterizzata come luogo di ospitalità
temporanea, finalizzata al trattamento intensivo di uno specifico target di pazienti

36.

Ai sensi del documento Informazione e Formazione di base sulla Sicurezza, i DPI in quale
4
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categoria rientrano?
1) Sicurezza
2) Prevenzione
3) Protezione
37.

Che cosa si intende con il reato tipicamente professionale di falsità ideologica commessa dal 3
pubblico ufficiale in atti pubblici?
1) Il pubblico ufficiale che omette o ritarda di denunciare all’Autorità un reato del quale abbia
avuto notizia nell’esercizio o a causa del servizio
2) Il pubblico ufficiale che indebitamente rifiuta un atto dell’ufficio che deve essere compiuto
senza ritardo
3) Il pubblico ufficiale che ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni
attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza

38.

Ai sensi del DGR 514/2009 e s.m.i., secondo i processi e le procedure dei requisiti aggiuntivi
per l’accoglienza temporanea di sollievo, è possibile visitare il servizio prima dell’ingresso?
1) Sì, dall’utente e dai familiari
2) No
3) Sì, dal MMG e dai familiari
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39.

Ai sensi del documento Informazione e Formazione di base sulla Sicurezza, quale tipologia di
operazioni si intendono con la “movimentazione manuale dei carichi”?
1) Operazioni di trasporto o di sostegno di un carico a opera di uno o più lavoratori
2) Operazioni di sollevamento di un carico a opera di due lavoratori
3) Operazioni di spinta e tiro da parte di un lavoratore
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40.

Con il termine “imperizia” si intende…
1) non fare ciò che si deve fare
2) fare ciò che non si sa fare
3) fare ciò che non si deve fare

2
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