PROVA SCRITTA N. 3: 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.

2.

Secondo l’International Council of Nurses (ICN) sono
caratteristiche dell’assistenza infermieristica avanzata
(Advanced Nursing Practice):
a.
L’acquisizione di conoscenze “esperte”, successive alla
formazione di base
b. L’abilità nel prendere decisioni clinico-assistenziali
complesse
c.
L’ampliamento delle competenze cliniche e delle
responsabilità a queste connesse
d. Tutte le precedenti
Il problem solving è:
a.
Il piano di assistenza infermieristica
b.
il processo di assistenza infermieristica
c.
un metodo scientifico per l’assistenza infermieristica
d.
una metodologia scientifica per la risoluzione dei
problemi.

3.

Con il termine processo di assistenza si intende:
a.
una serie di fasi pianificate e di azioni che permettono al
paziente il raggiungimento degli obiettivi.
b.
una serie di fasi pianificate e di azioni volte alla corretta
formulazione della diagnosi infermieristica.
c.
uno strumento cartaceo o informatico per raccogliere
tutte le informazioni del paziente.
d.
uno strumento per la verifica dell’assistenza e dei
risultati ottenuti dal paziente

4.

I cateteri vescicali temporanei sono:
a.
Levin, Einhors, Faucher
b.
Foley, Pezzer, Couvelier
c.
Nelaton, Tieneman, Mercier
d.
Nessuna risposta è corretta

5.

La ritenzione urinaria è:
a.
sensazione di bruciore durante la minzione
b.
produzione di urine<500 ml /24 ore
c.
mancata produzione di urine
d.
mancata emissione all'esterno di urina presente in
vescica

6.

7.

8.

Il Codice deontologico delle professioni infermieristiche:
a.
Regolamenta l’uso di strumenti informatici e di
comunicazione durante l’orario di servizio
b. Orienta il comportamento dell’infermiere nella
comunicazione anche attraverso mezzi informatici e
social media
c.
Riporta i casi in cui il professionista non è tenuto a
mantenere il segreto professionale
d. Definisce come l’infermiere sia sempre tenuto ad
informare il paziente sulle proprie condizioni di salute
Il servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto legislativo
numero 229/ 1999 provvede ad erogare a tutti i cittadini:
a.
le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di
assistenza.
b. le prestazioni sanitarie di base.
c.
le prestazioni sanitarie eccedenti i livelli essenziali di
assistenza.
d.
nessuna delle precedenti.
L'esercizio abusivo della professione è preso in considerazione
dalla norma del codice penale contenuta nell'articolo numero:
a.
348
b. 2222
c.
2229
d. 448

9.

Nella D.G. Regione Toscana n. 597 del 4 giugno 2018 e relativa
all’istituzione dell’Infermiere di famiglia e comunità si
definisce come operante in un territorio e per la popolazione
di un ambito di norma corrispondente:
a.
Ad un Comune
b.
Ad un quartiere
c.
All’ambito operativo di una Aggregazione Funzionale
Territoriale
d.
All’ambito operativo di un Medico di Medicina generale

10. Gli incontri del programma IDEA sono organizzati per
l’educazione all’autogestione di:
a.
Malattie croniche
b.
Diabete
c.
Dolore cronico
d.
Tutte le precedenti
11. Quali delle seguenti attribuzioni non è propria dell’Ordine
delle Professioni Infermieristiche (OPI)?
a.
Compilare e tenere l’albo dell’Ordine delle Professioni
Infermieristiche e pubblicarlo al principio di ogni anno
b. Esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari
liberi professionisti iscritti all’albo, salvo in ogni caso le
altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo
contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore
c.
Emettere pareri in caso di questioni etiche connesse alle
attività scientifiche o assistenziali
d. Interporsi, se richiesto, nelle controversie tra sanitari, o
fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario
abbia prestato o presti la propria opera professionale, per
ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti
all’esercizio professionale, procurando la conciliazione
della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il
suo parere sulle controversie stesse
12. Indicare quale violazione commette l'infermiere che,
nell'esercizio delle sue funzioni, altera una cartella clinica:
a.
Omissione di referto
b. Abuso di ufficio
c.
Falso materiale
d. Nessuna risposta è corretta
13. La Protamina solfato è usato come antidoto:
a.
Dell’eparina
b. Dei benzodiazepinici
c.
Dei farmaci stupefacenti oppioidi
d. Dei farmaci non steroidei
14. La tolleranza farmacologica è:
a.
La necessità di aumentare progressivamente le dosi per
ottenere lo stesso effetto che all'inizio del trattamento si
osserva con dosi minori di farmaco
b. la possibilità di non dovere diminuire le dosi per ottenere
un determinato effetto
c.
la necessità di mantenere le stesse dosi per avere sempre
lo stesso effetto
d. la necessità di diminuire progressivamente le dosi per
avere effetti minori
15. Il monossido di carbonio è letale perché:
a.
produce metaemoglobina
b. compete con O2 nel legame con Hb
c.
inibisce la citocromo ossidasi
d. modifica la struttura della Hb
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16. Il pH del succo gastrico è compreso tra:
a.
7e8
b. 1 e 2
c.
5e6
d. 4 e 5
17. La definizione di risk management è:
a.
studio epidemiologico sperimentale con valutazione
d’efficacia di un intervento preventivo
b. processo che conferisce alle popolazioni i mezzi per
assicurare un maggior controllo sul loro livello di salute e
migliorarlo
c.
informazione ed educazione della popolazione su
problemi sanitari
d. identificazione del livello di rischio, eliminazione o
riduzione dell’esposizione e continuo monitoraggio del
livello di rischio individuale e collettivo.
18. Il funzionario non avente qualifica dirigenziale può essere
considerato datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo n.
81/2008:
a.
se risulta preposto ad un ufficio avente autonomia
gestionale
b. in nessun caso
c.
se risulta preposto in base a una specifica determinazione
del dirigente
d. se risulta preposto in base a una specifica determinazione
del medico competente
19. "Evento inatteso correlato al processo assistenziale e che
comporta un danno al paziente, non intenzionale e
indesiderabile" è la definizione di:
a. Evento avverso
b. Evento indesiderabile
c. Evento sentinella
d. Evento alert
20. La Joint Commission on Accreditation of Healthcare
Organizations (JCAHO) è:
a. Un’associazione per la revisione degli obiettivi nel piano
assistenziale
b. Un comitato di revisione esterna che stabilisce gli
standard applicabili a tutti i pazienti in qualsiasi contesto
c. Un comitato per la standardizzazione delle cure in
ambiente domiciliare
d. Un’associazione di revisione interna che stabilisce gli
standard applicabili solo a pazienti non autosufficienti
ospiti in strutture sanitarie
21. Le infezioni ospedaliere maggiormente riscontrate nei
nosocomi italiani secondo gli ultimi dati del Ministero della
Salute sono le:
a.
infezioni della ferita chirurgica
b. infezioni delle vie respiratorie
c.
infezioni del tratto urinario
d. nessuna delle precedenti
22. L'efficienza di un sistema è definita come:
a.
il rapporto tra i risultati conseguiti e le risorse impiegate
b. il bilancio economico/finanziario
c.
il rapporto tra i risultati conseguiti e gli obiettivi stabiliti
d. la risposta ai bisogni di salute della popolazione
23. Il tempo impiegato dall’operatore sanitario per comunicare
con la persona assistita:
a.
È tempo sprecato
b. È tempo di cura
c.
È tempo da impiegare a discrezione dell’operatore
d. È tempo deciso dalla persona assistita

24. Le norme contenute nel Codice deontologico dell’infermiere
sono:
a.
Tutte vincolanti
b. Non vincolanti benché ne sia auspicabile l’osservanza
c.
Vincolanti solo per chi opera in regime libero
professionale
d. Vincolanti solo per chi opera in regime di dipendenza
presso strutture sanitarie pubbliche
25. La principale azione della digitale nel trattamento della
insufficienza cardiaca è
a.
il controllo della diuresi
b.
l'aumento della forza contrattile del cuore
c.
la riduzione della frequenza cardiaca
d.
diminuzione della cronotropia
26. Per tachicardia si intende una frequenza ___________ battiti
al minuto:
a.
superiore a 100
b. tra 60 e 70
c.
tra 70 e 80
d. tra 80 e 90
27. L’afasia sensoriale comporta la mancanza di:
a.
comprensione della parola.
b. comprensione dei toni puri.
c.
percezione degli odori.
d. percezione spaziale.
28. La definizione di emottisi è:
a.
emissione di sangue proveniente dalle vie respiratorie
b.
emissione di sangue proveniente dalle vie digestive
c.
emissione di sangue con le feci
d.
emissione di sangue dal naso
29. La pianificazione assistenziale è possibile se in precedenza:
a.
sono stati definiti gli interventi da attuare.
b. sono state definite le diagnosi infermieristiche.
c.
è stata compilata la cartella clinica.
d. è stata stabilita una diagnosi medica.
30. La raccolta dati relativa ad un paziente effettuata
dall’infermiere ha la principale finalità di:
a.
indagare le abitudini di vita e tutti i problemi del paziente.
b. capire il paziente ed il suo stato d’animo per assisterlo al
meglio.
c.
ottenere dati in riferimento al modello concettuale
adottato per pianificare l’assistenza infermieristica.
d. ottenere fiducia e credibilità dal malato per pianificare
efficacemente l’assistenza infermieristica.
31. Nel diabete di tipo 1 l’esercizio fisico:
a.
va praticato solo dopo insulina
b. aumenta l’appetito e la glicemia
c.
va fatto sempre con moderazione
d. riduce il fabbisogno di insulina
32. I crediti formativi sono:
a.
la misura del tempo che ogni operatore della sanità ha
dedicato annualmente all'aggiornamento ed al
miglioramento del livello qualitativo della propria
professionalità.
b. la misura dell’impegno che ogni operatore della sanità ha
dedicato annualmente all'aggiornamento ed al
miglioramento del livello qualitativo della propria
professionalità.
c.
la misura delle ore che ogni operatore della sanità ha
dedicato annualmente all'aggiornamento ed al
miglioramento del livello qualitativo della propria
professionalità.
d.

la misura dell’impegno e del tempo che ogni operatore della
sanità ha dedicato annualmente all'aggiornamento ed al
miglioramento del livello qualitativo della propria professionalità.
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