PROVA SCRITTA N. 4: 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.

La cartella infermieristica è:
a.
uno strumento che serve per la raccolta dei dati.
b.
uno strumento che raccoglie tutte le informazioni del
paziente.
c.
uno strumento di raccolta di informazioni che il modello
concettuale indica come essenziali.
d.
uno strumento che il mansionario indica come utile per
l’assistenza.

2.

Una diagnosi infermieristica è un insieme di:
a.
elementi che indicano un problema sanitario, reale o
potenziale, trattabile autonomamente dall’infermiere.
b.
obiettivi ed interventi stabiliti per l’utente.
c.
affermazioni concernenti la diagnosi clinica dell’utente.
d.
nessuna delle precedenti risposte.

3.

Con il termine disfagia si intende:
a.
l'avversione ai cibi.
b.
senso di fame insaziabile.
c.
difficoltà alla deglutizione.
d.
assunzione di quantità abnormi di cibo.

4.

La diarrea ad acqua di riso è un segno tipico:
a.
Del tifo
b.
Del colera
c.
Della shigellosi
d.
Della colite pseudomembranosa

5.

6.

7.

“Metodo clinico utilizzato nell’assistenza infermieristica, che
rappresenta l’applicazione del problem solving method ai
problemi di salute di competenza infermieristica”. La
precedente affermazione riporta la definizione di:
a.
Processo di assistenza infermieristica
b. Linea guida infermieristica
c.
Protocollo infermieristico
d. Cartella infermieristica
Quali delle seguenti alternative indica l’obiettivo principale
dell’educazione sanitaria?
a.
Evitare la trasmissione di infezioni soprattutto tra i
giovani
b. Informare i pazienti malati sui comportamenti da
adottare per favorire la guarigione
c.
Aggiornare i cittadini sui progressi della medicina
d. Promuovere in tutta la popolazione comportamenti e
abitudini di vita corrette rispetto a problemi di rilevanza
sanitaria
Le prestazioni che possono essere erogate dalle strutture
sanitarie militari ai sensi del decreto legislativo numero
254/2000 sono definite:
a.
dal ministero dell’Interno.
b. dal ministero della salute.
c.
dal ministero della salute e dell’economia.
d. di comune accordo tra i ministri della Difesa e della salute.

8.

La sperimentazione gestionale ai sensi del decreto legislativo
numero 229 /1999 è la :
a.
collaborazione tra le strutture del sistema sanitario
nazionale e soggetti privati per la gestione di attività
sanitarie purché senza la costituzione di società miste.
b.
collaborazione tra strutture del sistema sanitario
nazionale e soggetti privati per la gestione di attività
sanitarie, anche mediante la costituzione di società miste
a capitale pubblico e privato.
c.
collaborazione tra strutture del sistema sanitario
nazionale per la gestione di attività sanitarie svolte da
soggetti privati.
d.
nessuna delle precedenti.

9.

La sanzione alla violazione del segreto d'ufficio è regolata:
a.
dall'art.326 del c.p. e deve essere osservato da tutti i
professionisti sanitari e non
b. dall'art 28 della L.241/1990 e deve essere osservato da
tutti i professionisti sanitari e dagli operatori non sanitari
c.
dall'art 348 del c.p. e deve essere osservato da tutti i
professionisti sanitari e dagli operatori non sanitari
d. per tutti gli esercenti una professione intellettuale

10. Nella D.G. Regione Toscana n. 666 del 19 giugno 2017 relativa
ai Percorsi Assistenziali Soggetti con bisogni Speciali, se ne
prevede l’accoglienza:
a.
In area ambulatoriale
b. In area di ricovero
c.
In area ambulatoriale e di ricovero
d. In area ambulatoriale, di ricovero e di Emergenza Urgenza
11. Il primo ordinamento didattico per il corso di diploma
universitario viene recepito nel:
a.
1996
b. 1991
c.
1999
d. 2002
12. Il Codice Deontologico è uno strumento:
a.
per la difesa dei professionisti sanitari
b. per la tutela dell'ambiente di lavoro
c.
che informa il cittadino sui comportamenti adeguati dei
professionisti sanitari
d. di tutela professionale
13. Il rapporto tra la concentrazione del farmaco che induce un
effetto tossico e quella necessaria a produrre l'effetto
terapeutico viene detto:
a.
indice terapeutico
b. margine di sicurezza
c.
ED50
d. Le risposte A e B
14. La somministrazione di eparina sodica:
a.
è controindicata in pazienti gravide in quanto è in grado di
oltrepassare la placenta
b. per via sottocutanea inizia ad agire dopo circa 2 ore
c.
è possibile anche per via orale
d. è sconsigliata nel periodo dell’allattamento in quanto
viene secreta nel latte materno
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15. L'istamina è immagazzinata nei granuli di:
a.
Fibroblasti
b. Linfociti
c.
Macrofagi
d. Mastociti
16. L'omeostasi è il mantenimento:
a.
Della stazione eretta
b. Della posizione corporea
c.
Dell’equilibrio biologico dell’organismo
d. Del circolo capillare
17. "Accadimento che ha dato o aveva la potenzialità di dare
origine ad un danno non intenzionale e/o non necessario nei
riguardi di un paziente" è la definizione di:
a.
Evento avverso
b. Evento (incident)
c.
Evento sentinella
d. Evento alert
18. La Root Cause Analysis (RCA) è:
a.
Un sistema di analisi comparata dei parametri
ematochimici
b. Uno strumento che aiuta gli individui e le organizzazioni
ad identificare le cause e i fattori contribuenti correlati ad
un evento avverso
c.
Una tecnica utilizzata per il controllo degli eventi
sentinella
d. Il sistema utilizzato per analizzare gli eventi avversi legati
ad infortuni sul lavoro
19. Ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 il medico
competente:
a.
non può mai essere un dipendente del datore di lavoro
b. può essere un dipendente del datore di lavoro
c.
è sempre un dipendente del datore di lavoro
d. nessuna delle precedenti
20. L’inosservanza degli obblighi previsti da parte del lavoratore
comporta di norma (art. 59 del D.Lgs 81/2008):
a.
sanzioni disciplinari
b. sanzioni pecuniarie
c.
sanzione disciplinari, sanzioni penali e pecuniarie
d. nessuna sanzione
21. P.D.C.A. è l'acronimo che indica:
a.
il ciclo di Deming
b. la pianificazione assistenziale
c.
il ciclo formativo
d. nessuna risposta è corretta
22. Il sistema di accreditamento ha il ruolo di:
a.
conferire un premio di eccellenza
b. contenere la spesa sanitaria
c.
regolamentare il sistema dell'offerta ed elevare il livello di
qualità complessiva
d. regolamentare il sistema della domanda
23. Il governo clinico serve a:
a.
svolgere attività assistenziali fuori budget
b. valutare l'attività assistenziale svolta dall'azienda
c.
stimolare e implementare l'appropriatezza ed il ricorso a
pratiche assistenziali basate su prove di efficacia
d. controllare l'attività del personale sanitario

24. I Diagnosis Related Groups (DRG) sono:
a.
meccanismi di accreditamento delle strutture sanitarie
b. sistemi di classificazione dei pazienti dimessi da ospedali
per acuti
c.
bias tipici degli studi epidemiologici
d. nessuna risposta è corretta
25. Nella gradazione dei tumori il grado IV definisce i tumori
costituiti da cellule:
a.
Molto differenziate
b. Con differenziazione di medio grado
c.
Indifferenziate
d. Il cui grado di differenziazione non è definibile
26. L’aumento della frequenza respiratoria si definisce come:
a.
polipnea
b. iperpnea
c.
dispnea
d. tachipnea
27. Il concetto di “self-care” appartiene al modello concettuale di:
a.
Virginia Henderson
b. Dorothea Orem
c.
Betty Neuman
d. Callista Roy
28. Le teoria e i modelli infermieristici, per quanto diversi tra loro,
hanno in comune alcuni concetti fondamentali; quali?
a.
Persona, ambiente, salute, assistenza infermieristica
b. Giustizia, beneficità, autonomia
c.
Diagnosi infermieristica, problem solving, pianificazione
dell’assistenza infermieristica
d. Raccolta e analisi dei dati, individuazione del problema
del paziente, pianificazione dell’assistenza infermieristica
29. Gli obiettivi assistenziali devono essere formulati:
a.
come problema congruente con la diagnosi
infermieristica.
b. come risultato generale per orientare e guidare tutta
l’équipe infermieristica.
c.
come descrizione del comportamento atteso al termine
del processo di assistenza.
d. nessuna delle precedenti.
30. L'entità di un'emorragia digestiva si valuta mediante la
diminuzione del valore ematico di:
a.
Emazie.
b. Emoglobina.
c.
Piastrine.
d. Ematocrito.
31. Il modello del Case Manager:
a.
sviluppa le linee guida per i pazienti ricoverati e in day
hospital
b. gestisce il paziente nella fase acuta
c.
prende in carico il percorso assistenziale del paziente
d. gestisce i sintomi del paziente
32. I seguenti sono tutti segni e sintomi dell’infezione di una ferita
chirurgica, eccetto:
a.
aumento della tumefazione in sede di ferita
b. eventuale presenza di febbre
c.
cute circostante la ferita fredda e pallida
d. secrezioni aumentate e purulente
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