PROVA SCRITTA N. 2: CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI
N. 1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE – CAT. D (03/2021/CON) PER L’AOU CAREGGI
1.

Quali sono le componenti fondamentali della pratica
infermieristica:
a.
L’olismo, la difesa e il sostegno della persona.
b.
l’assistenza e l’educazione dell’utente.
c.
la promozione, il mantenimento ed il ripristino della
salute.
d.
tutte le precedenti.

9.

La D.G. Regione Toscana n. 545 del 22 maggio 2017 delibera il
modello IDEA, questo riguarda:
a.
Il nuovo modello organizzativo dell’ospedale
b. L’Infermiere di famiglia e comunità
c.
L’educazione all’autogestione delle malattie croniche
d. Le attività dell’infermiere di triage in Pronto Soccorso

2.

La diagnosi infermieristica è:
a.
un giudizio clinico riguardante i problemi attuali o
potenziali della persona assistita.
b. un giudizio clinico riguardante gli interventi infermieristici.
c.
un giudizio clinico riguardante lo stato patologico della
persona assistita.
d. nessuna delle precedenti.

10. Nella D.G. Regione Toscana n. 597 del 4 giugno 2018 e relativa
all’istituzione dell’Infermiere di famiglia e comunità nel
quadro di riferimento concettuale è richiamato:
a.
L’articolo 32 della Costituzione italiana
b.
La dichiarazione di Alma Ata del 1978
c.
Il documento di OMS Europe “Health 21” del 1998
d.
La dichiarazione di salute dell’OMS del 1948

3.

Si parla di febbre intermittente quando:
a.
la temperatura presenta dei rialzi improvvisi, separati da
periodi in cui i valori sono nella norma
b. la temperatura si mantiene costantemente elevata con
variazioni contenute nell'ordine di un grado
c.
a periodi di febbre elevata si alternano periodi di
completa apiressia
d. la temperatura si mantiene a lungo a valori di 37.5°C

11. Secondo il decreto ministeriale 739/1994 l’infermiere:
a.
partecipa all’identificazione dei bisogni di salute della
persona e della collettività.
b. identifica i bisogni di assistenza infermieristica della
persona e della collettività e formula i relativi obiettivi.
c.
Pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale
infermieristico.
d. tutte le precedenti.

4.

L'anuria è la:
a.
mancata emissione all'esterno di urina presente in
vescica
b.
produzione di urina > a 500 ml/24 ore
c.
produzione di urina < a 500 ml/24 ore
d.
mancata produzione di urina

12. Secondo il decreto ministeriale 739/1994, l'assistenza
infermieristica è:
a.
preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa
b. preventiva, curativa, educativa e riabilitativa
c.
curativa, riabilitativa, palliativa e di area critica
d. educativa, curativa, palliativa e sostitutiva

5.

Quali vantaggi possono derivare dalla Nursing Interventions
Classification (NIC)?
a.
Creazione di un linguaggio standardizzato per una
migliore comprensione e comunicazione degli interventi
infermieristici
b.
Rilevazione dell’impatto della figura infermieristica nel
sistema sanitario
c.
Ampliamento delle conoscenze su differenze e
similitudini tra le diagnosi infermieristiche
d.
Tutte le precedenti

6.

7.

8.

Nella fase di valutazione del processo assistenziale, in base
alle risposte ottenute dalla persona assistita, l’infermiere
esprimerà un giudizio:
a.
Sullo stato della malattia
b.
Sul raggiungimento degli obiettivi
c.
Su tutto il processo assistenziale
d.
Tutte le precedenti
Il servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto legislativo
numero 229/1999 è:
a.
L’insieme degli atti aziendali.
b.
il complesso delle funzioni e delle attività dei servizi
sanitari regionali.
c.
L’insieme dei piani sanitari regionali.
d. il complesso delle funzioni delle attività dei servizi sanitari
regionale e degli enti e istituzioni di rilievo nazionale.

13. L’infusione continua di Dopamina a basse dosi può
determinare:
a.
Vasocostrizione nel letto vascolare mesenterico
b.
Vasocostrizione nel letto vascolare intracerebrale
c.
Vasodilatazione nel letto vascolare renale
d.
Moderato aumento della frequenza cardiaca e della forza
contrattile del cuore
14. Per assorbimento di un farmaco si intende il passaggio di un
farmaco:
a.
dallo stomaco all’intestino
b.
dal sistema arterioso a sistema venoso
c.
dal punto di somministrazione al circolo ematico
sistemico
d.
nessuna delle precedenti
15. L'ipoglosso è un nervo:
a.
sensitivo
b. sensoriale
c.
motorio
d. misto
16. L’organo del Corti si trova:
a.
Nell’occhio
b. Nel fegato
c.
Nel pancreas
d. Nell’orecchio

Il programma formativo ECM del Ministero della Salute è
attivo dall'anno:
a.
2004
b. 2005
c.
2002
d. 2000
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17. Tra quelle elencate, indicare quale non è una
raccomandazione di buona pratica per la corretta gestione del
drenaggio chirurgico:
a.
controllare periodicamente la posizione delle varie clamp
e valvole
b. mantenere il circuito chiuso (asettico) per tutto il periodo
di permanenza del dispositivo
c.
in presenza di cambiamento quali-quantitativo del
drenato rispetto agli standard per tipologia d’intervento
informare il chirurgo che valuterà la manovra più
opportuna da effettuarsi
d. sono tutte raccomandazioni di buona pratica assistenziale
18. Il sistema di gestione del rischio clinico (Clinical Risk
Management) può essere definito come:
a.
L'insieme delle politiche di gestione del rischio, volte sia
alla prevenzione degli errori evitabili che al contenimento
dei loro possibili effetti dannosi, per la garanzia della
sicurezza dei pazienti
b. L'analisi strutturata degli eventi avversi
c.
L'insieme degli interventi volti ad annullare il rischio degli
errori nelle cure sanitarie
d. Nessuna risposta è corretta
19. La legge n. 24/2017 istituisce i Centri per la gestione del
rischio sanitario e la sicurezza del paziente:
a. In ogni Regione
b. In ogni Provincia
c. In ogni azienda sanitaria con più di 3000 dipendenti
d. In ogni azienda sanitaria o struttura privata
convenzionata
20. Il medico competente in base alle disposizioni del decreto
legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 ha il compito di:
a.
eseguire sui dipendenti visita medica preventiva e
periodica
intesa
a
constatare
l'assenza
di
controindicazioni di idoneità alla mansione specifica
b.
eseguire sui dipendenti visite mediche ed esami mirati
per accertamenti sanitari solo in caso di esposizione
accidentale a rischi
c.
eseguire sui dipendenti visite mediche ed esami mirati
per accertamenti sanitari solo all'atto dell'assunzione
d.
eseguire sui dipendenti visite mediche ed esami mirati
per accertamenti sanitari periodici su indicazione del
medico curante
21. Gli indicatori più significativi nei processi di valutazione della
qualità dell'assistenza infermieristica sono quelli riferiti a:
a.
personale operante, igiene ambientale, sicurezza
b. sicurezza ambientale, esiti
c.
struttura, processo, risultato
d. bilancio costo/beneficio, risultato
22. La documentazione del dolore nelle strutture sanitarie?
a.
È facoltativa
b. Rappresenta un obbligo per il personale medico
c.
Rappresenta un obbligo per il personale medico e
infermieristico
d. Non è prescritta dalle norme pertanto rappresenta una
buona prassi
23. Nell’ospedale organizzato per intensità di cura il paziente
viene ricoverato in base alla:
a.
instabilità clinica e complessità assistenziale
b.
specializzazione degli operatori
c.
durata della degenza
d.
patologia e tipo di cura

24. La misura che valuta il rapporto tra ciò che si è ottenuto e ciò
che si è programmato di ottenere viene definita come:
a.
efficacia.
b. efficienza.
c.
rendimento.
d. risultato.

25. Quale tra i seguenti stati corrisponde al quadro clinico della
disidratazione?
a.
Secchezza della cute, ipertensione, tachicardia, oliguria
b. Secchezza della cute, ipotensione, bradicardia, oliguria
c.
Secchezza della cute, ipotensione, tachicardia, poliuria
d. Secchezza della cute, ipotensione, tachicardia, oliguria
26. Nelle emorragie dovute a rottura delle varici esofagee è utile:
a.
introdurre una sonda di Dormia
b.
procedere con una fundo-plicatio secondo Nissen
c.
introdurre una sonda di Sengstaken - Blakemore
d.
usare anticoagulanti
27. Il polso paradosso è caratteristico di:
a.
stenosi valvolare aortica.
b. stenosi mitralica post reumatica.
c.
tamponamento cardiaco.
d. pneumotorace.
28. Interrogando una banca dati mediante la striscia di ricerca
“emicrania AND cefalea”, si ottengono:
a.
Solo gli articoli che contengono entrambi i termini
“emicrania” e “cefalea”
b.
Solo gli articoli che contengono “emicrania”, “AND” e
“cefalea”
c.
Qualsiasi articolo che contenga il termine “emicrania” o
in alternativa “cefalea”
d.
Gli articoli dove i termini “emicrania” e “cefalea” sono
utilizzati dagli autori come sinonimi
29. Quali sono le fasi del processo di nursing?
a.
raccolta dati, pianificazione, diagnosi e valutazione.
b. raccolta dati, pianificazione, identificazione
dell’obbiettivo, attuazione e valutazione.
c.
raccolta dati, pianificazione, diagnosi infermieristica,
attuazione e valutazione.
d. nessuna delle precedenti risposte.
30. Nell'ileo meccanico la peristalsi è:
a.
assente.
b. diminuita.
c.
normale.
d. aumentata.
31. Esaminando la capacità di un paziente nello svolgere
correttamente e autonomamente le IADL all'interno di una
valutazione multidimensionale, quale delle seguenti attività
NON dovrà essere analizzata:
a.
usare i servizi igienici in modo appropriato
b. utilizzare il telefono
c.
fare acquisti
d. usare mezzi di trasporto
32. Sono disturbi della diuresi:
a.
Anuria, pollachiuria, poliuria, oliguria
b. Anuria, poliuria, oliguria
c.
Anuria, nicturia, pollachiuria
d. Anuria, stranguria, oliguria
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