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1)

L'Unita' Sanitaria Locale, struttura operativa prevista
dalla Riforma Sanitaria, a quale ambito territoriale e'
assegnata?
a. Alle Provincie
b. Allo Stato
c. Alle Citta' Metropolitane
d. Ai Comuni singoli o associati e alle Comunita' Montane

2)

In quale anno e' stato emanato il Decreto Legislativo n.
502 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”?
a. 1978
b.1992
c. 1990
d. 2000

3)

Quali fra questi sono principi ispiratori del Decreto di
Riordino del SSN, n. 502?
a. Aziendalizzazione
b. Accreditamento
c. Equita' distributiva
d. Tutte le precedenti

4)

Quale fra questi e' uno strumento di valutazione e di
monitoraggio della programmazione sanitaria e sociale
integrata?
a. Il rapporto annuale di monitoraggio e valutazione
b. La relazione sanitaria aziendale
c. La relazione sociale regionale
d. Tutte le precedenti

5)

Quale fra questi registri di patologia e' istituito dalla LR
40/2005?
a. Registro tumori
b. Difetti congeniti
c. Malattie rare
d. Tutte le precedenti

6)

Il Piano di Area Vasta proposto dal Direttore per la
Programmazione di Area Vasta, a quale organo politico e'
trasmesso?
a. Consiglio regionale
b. Giunta regionale
c. Conferenza aziendale dei sindaci
d. Nessuna delle precedenti

7)

Nella LR 40/2005, in relazione a che cosa avviene il
finanziamento delle Aziende Ospedaliere?
a. Al bacino di utenza
b. Al numero dei posti letto
c. Al volume delle prestazioni erogate
d. Nessuna delle precedenti

8)

Quali fra questi, secondo la LR 40/2005, e' un organo
delle Aziende Sanitarie Locali?
a. Direttore Generale
b. Collegio di Direzione
c. Collegio Sindacale
d. Tutte le precedenti

9)

Da quale fondo e' composto il Fondo Sanitario Regionale?
a. Fondo ordinario di gestione
b. Fondo per lo sviluppo dei servizi
c. Fondo finalizzato all'organizzazione del sistema
d. Tutte le precedenti

10) Chi nomina il Direttore Generale delle Aziende Sanitarie?
a. Presidente del Consiglio Regionale
b. Conferenza aziendale dei Sindaci
c. Presidente della Giunta Regionale
d. Nessuna delle precedenti
11) Quale azione puo' mettere in atto un operatore per
ridurre le infezioni correlate all'assistenza?
a. Non somministrate tutti i farmaci
b. Eseguire correttamente il lavaggio delle mani
c. Lavarsi le mani una volta per turno
d. Mettere sempre i guanti
12) Come e' promossa dall'OMS l'igiene delle mani?
a. Con una pubblicazione
b. Con una rivista
c. Con la “Giornata mondiale per l'igiene delle mani” che
si celebra il 5 maggio
d. Con dei volantini
13) Il controllo della frequenza di infezioni ospedaliere
avviene attraverso:
a. Il tasso sulle infezioni
b. Il dato globale sulle infezioni
c. L'incidenza delle infezioni
d. La prevalenza delle infezioni
14) Quali sono i costi diretti stimati dall'OMS per la gestione
delle infezioni correlate all'assistenza?
a. 7 miliardi di Euro
b. 1 milione di Euro
c. Nessun costo
d. 10000 euro
15) Quali sono i principali microrganismi coinvolti nelle
infezioni correlate all'assistenza?
a. Miceti
b. Batteri Gram positivi
c. Virus
d. Batteri negativi
16) Quali sono le modalita' di presa in carico previste dal
modello assistenziale del Primary Nursing?
a. Si tratta di un'assistenza personalizzata per ogni
singolo paziente
b. Un Infermiere ha la responsabilita' di identificare i
bisogni e problemi e di pianificare e valutare i relativi
interventi
c. Un Infermiere ha la responsabilita' di pianificare
l'assistenza. Per l'attuazione degli interventi puo'
avvalersi di altri colleghi
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d. Tutte le precedenti
17) Quali sono alcune delle caratteristiche principali
dell'assistenza Infermieristica nelle cure primarie?
a. Centralita' della persona assistita, assistenza
personalizzata in risposta alla multidimensionalita' dei
problemi di salute presentati dalla persona presa in
carico, approccio multiprofessionale, integrazione dei
vari professionisti nel percorso assistenziale
b. Centralita' della persona assistita, assistenza
standardizzata per patologia cronica, in risposta alla
multidimensionalita' dei problemi di salute presentati
dalla
persona
presa
in
carico,
approccio
multiprofessionale, integrazione dei vari professionisti
nel percorso assistenziale
c. Centralita' della persona assistita, assistenza
standardizzata per fasce di eta' in risposta alla
multidimensionalita' dei problemi di salute presentati
dalla
persona
presa
in
carico,
approccio
monoprofessionale in collaborazione con il Medico di
Medicina Generale
d. Nessuna delle precedenti
18) Quali sono i principali elementi che caratterizzano il
“Chronic care model”?
a. Le risorse della comunita', le organizzazioni sanitarie, il
supporto all'autocura, l'organizzazione del team, il
supporto alle decisioni, i sistemi informativi
b. Le risorse della comunita', l'organizzazzione
ospedaliera, il supporto all'autocura, l'organizzazione del
team, il supporto alle decisioni, i sistemi informativi
c. Le risorse della comunita', le organizzazioni sanitarie, il
supporto all'autocura, l'organizzazione del territorio, il
supporto alle decisioni, i sistemi informativi
d. Le risorse della comunita', le organizzazioni sanitarie, il
supporto all'autocura, l'organizzazione del team, il
supporto alle decisioni, i sistemi di gestione delle risorse
19) Quando si parla di ADI (assistenza domiciliare integrata)?
a. Quando nella presa in carico di una persona a
domicilio, sono coinvolti piu' professionisti
b. Quando l'Infermiere svolge la sua attivita' presso il
domicilio del paziente
c. Quando il Medico di Medicina Generale visita il
paziente presso il suo ambulatorio
d. Quando l'Infermiere, nella presa in carico di una
persona a domicilio, svolge l'accertamento domiciliare
inclusivo/informato

d. Una camera di ricezione
22) La fibula:
a. Si allarga a forare il malleolo
b. E' l'osso mediale della gamba
c. Si chiama anche femore
d. Si articola con il metatarso
23) Quali di questi strati fa parte della cute:
a. Il derma
b. L'epifisi
c. Il periderma
d. L'ectoderma
24) Quale delle seguenti parti non appartiene all'apparato
uditivo:
a. Orecchio esterno
b. Orecchio interno
c. Orecchio medio
d. Orecchio nucleare
25) Quali dei seguenti muscoli appartiene alla gamba?
a. Tricipite
b. Quadricipite
c. Gastrocnemio
d. Bicipite
26) Non fa parte del sistema urinario:
a. Vescica
b. Reni
c. Ureteri
d. Surreni
27) Il sacco fibroso che avvolge il cuore si chiama:
a. Epicardio
b. Pericardio
c. Peritoneo
d. Avventizia
28) Dove si trova l'osso sfenoide:
a. Nella testa
b. Nel collo
c. Nel torace
d. Nel bacino
29) Il malleolo esterno fa parte di:

20) Come si attua la continuita' assistenziale?
a. Attraverso aspetti informativi, relazioni e gestionali
b. Attraverso gli aspetti informativi ed informatizzati
c. Attraverso il dialogo informale con colleghi piu' esperti
d. Attraverso riunioni organizzate periodicamente

a. Omero
b. Femore
c. Tibia
d. Perone
30) L'epistrofeo e' una vertebra:

21) Nel cuore con “atrio” si indica:
a. Una camera di pompaggio
b. Un vaso di ritorno venoso
c. Lo spazio di riserva linfatica

a. Cervicale
b. Lombare
c. Dorsale
d. Coccigea
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31) Per “incontinenza da stress” s’intende una condizione in
cui si determina una perdita involontaria di piccole
quantita' di urina per:

d. Betabloccante
39) L'Ezetimibe e' indicato per:

a. Un aumento della pressione addominale
b. Un vissuto di forte stress psico relazionale
c. Complicanze post intervento chirurgico
d. Una perdita del controllo sfinterico
32) Per “incontinenza urinaria riflessa” si intende una
condizione in cui la persona e' incapace di percepire la
pienezza vescicale per:
a. Un’alterazione neurologica (lesioni midollari, patologie
cerebrovascolari o tumori cerebrali)
b. Alterazione degli elettroliti sierici
c. Gravidanza
d. Obesita' grave
33) La condizione riferita da un paziente per cui si verifica la
difficolta' di raggiungere i servizi igienici per urinare viene
definita:
a. Incontinenza funzionale
b. Incontinenza da rigurgito
c. Incontinenza perineale
d. Incontinenza da stress
34) La reazione IgE mediata acuta, potenzialmente letale, che
si verifica in soggetti precedentemente sensibilizzati in
occasione di una riesposizione all'agente sensibilizzante
e' detta:
a. Tolleranza
b. Anafilassi
c. Ipersensibilita’
d. Iposensibilita’
35) La manifestazione della febbre si realizza in fasi
specifiche:
a. Fase prodromica o fase d'ascesa, fase del fastigio o
istmo febbrile, fase di defervescenza
b. Fase prodromica o fase d'ascesa, fase di defervescenza
c. Fase prodromica o fase d'ascesa, fase del fastigio o
acme febbrile, fase di defervescenza
d. Acme febbrile, fase di defervescenza
36) A quale classe di farmaci appartiene lo spironolattone?
a. Diuretici risparmiatori di potassio
b. Diuretici drastici dell'ansa
c. Inibitori dell'anidrasi carbonica
d. Calcio antagonisti
37) La Nifedipina appartiene alla classe dei:
a. Inibitori del sistema renina-angiotensina
b. Betabloccanti
c. Betalattamici
d. Calcio antagonisti
38) L'Omeprazolo e' un farmaco:
a. Bloccante dei recettori H2 dell'istamina
b. Inibitore di pompa protonica
c. Calcio antagonista

a. Ipercolesterolemia primaria
b. Prevenzione degli eventi cardiovascolari
c. Ipercolesterolemia familiare omozigote
d. Tutte le risposte precedenti sono corrette
40) Il farmaco neurolettico Clozapina e' indicato per:
a. Schizofrenia resistente al trattamento
b. Schizofrenia lieve
c. Tutte le risposte sono sbagliate
d. Tutte le risposte sono corrette
41)

Le Best Practice si fondano sostanzialmente su:
a. Le esperienze dei singoli professionisti
b. La mission di un determinato contesto sanitario
c. Le migliori evidenze scientifiche
d. Le basi della sociologia organizzativa

42) In quali dei seguenti ambiti sono state emesse
Raccomandazioni Ministeriali del Ministero della Salute:
a. Sicurezza negli impianti chimici, sicurezza nei
laboratori, sicurezza nelle cucine
b. Sicurezza in sala operatoria, prevenzione delle cadute,
prevenzione degli errori di terapia
c. Le linee guida in tema di Legge 81
d. Le disposizioni ministeriali per garantire
l'abbattimento delle liste di attesa
43) La conduzione di un audit clinico GRC e' affidato ad un
ruolo noto come:
a. Conduttore
b. Moderatore
c. Verificatore
d. Facilitatore
44) Le fasi di realizzazione di un audit clinico sono:
a. Valutazione segnalazione, progettazione, svolgimento,
conclusione
b. Progettazione, pianificazione e controllo
c. Valorizzazione, esecuzione, controllo e verifica
d. Presa in carico della segnalazione ed invio alla
direzione sanitaria
45) La figura aziendale individuata dalle LLGG Ministeriali per
la gestione del rischio clinico e':
a. Il Direttore generale ed amministrativo
b. Il direttore della medicina legale
c. Il direttore della medicina del lavoro
d. Il Clinical Risk Manager
46) “La visita medica non ha consentito di dimostrare
l'impossibilita' che il legamento della gamba sia rotto”.
Qual e' il corretto significato della precedente
affermazione?
a. La visita medica ha dimostrato che il legamento della
gamba non puo' essere rotto

3

Collaboratore professionale Sanitario - Infermiere (CAT.D). (076/2019/CON) – PROVA 3
b. La visita medica non ha dimostrato che il legamento
della gamba non e' rotto
c. La visita medica ha dimostrato che il legamento della
gamba e' rotto
d. La visita medica ha dimostrato che la gamba e' rotta
47) “Dopo aver indagato con scrupolo, il poliziotto ha
riconosciuto che non e' falsa la teoria secondo cui il
maggiordomo non e' l'assassino”. Basandosi sulla
precedente affermazione, quale delle seguenti
alternative
e'
vera?
a. I risultati dell'indagine del poliziotto sono errati
b. Il maggiordomo e' l'assassino in base ai risultati
dell'indagine
c. Il maggiordomo non e' l'assassino in base ai risultati
dell'indagine
d. il maggiordomo potrebbe essere l'assassino in base ai
risultati dell'indagine
48) Se 48 studenti su 300 conoscono l'inglese, quanti
studenti su 100 conoscono l'inglese?
a. 16
b. 14
c. 80
d. 50
49) Rosa compra un libro di 792 pagine e ne legge 1/3 una
sera e 1/9 la sera successiva. Quante pagine le restano da
leggere?
a. 440
b. 384
c. 356
d. 360
50) Un televisore con il 35% di sconto costa 1040 euro. Il suo
prezzo di listino allora e':
a. 1500 euro
b. 1600 euro
c. 1800 euro
d.1350 euro
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