PROVA SCRITTA N. 6: 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.

Le linee guida sono:
a.
insieme di specifiche azioni professionali per eseguire
una attività.
b.
insieme di procedure e istruzioni operative.
c.
raccomandazioni di comportamento clinico.
d.
nessuna delle precedenti.

9.

2.

Per la stesura di un percorso clinico-assistenziale le fasi da
seguire sono:
a.
ricerca bibliografica, identificazione dell’argomento,
confronto con gli attuali processi, piano operativo,
valutazione.
b.
confronto con gli attuali processi, piano operativo,
ricerca bibliografica, identificazione dell’argomento,
valutazione.
c.
confronto con gli attuali processi, identificazione
dell’argomento, piano operativo, ricerca bibliografica,
valutazione.
d.
identificazione dell’argomento, confronto con gli attuali
processi, ricerca bibliografica, piano operativo,
valutazione.

10. Secondo la D.G. Regione Toscana n. 806 del 24 luglio 2017
quali sono le responsabilità dell’infermiere di triage?
a.
Assegna e documenta il codice di priorità numerico
b. Avvia il paziente alle linee di attività
c.
Gestisce i pazienti in attesa dell’avvio del percorso
d. Tutte le precedenti

3.

Un piano di assistenza infermieristica è un documento che
contiene:
a.
problemi, interventi, valutazione.
b.
problemi, obiettivi, interventi.
c.
problemi, obiettivi, interventi, valutazione.
d.
obiettivi, valutazione.

12. L'utilizzo dei guanti è una misura:
a.
alternativa al lavaggio sociale delle mani
b. alternativa al lavaggio antisettico delle mani
c.
alternativa al lavaggio chirurgico delle mani
d. aggiuntiva al lavaggio delle mani

4.

Il concetto di ambiente secondo il modello concettuale di F.
Nightingale è:
a.
essenzialmente fisico.
b.
essenzialmente psicosociale.
c.
legato al ruolo dell'infermiere.
d.
inteso in senso globale.

5.

6.

7.

Parlando di “spazio morto” si fa riferimento a:
a.
Parti di organi le cui cellule non hanno capacità di
produrre secreti
b.
Zone delle vie aeree dove non avvengono scambi gassosi
c.
Zone muscolari non attraversate da fasci nervosi
d.
Zone cicatriziali dalla sensibilità limitata
Il guanto sterile non va indossato:
a.
Prima della medicazione di una ferita operatoria
ortopedica
b.
Prima del posizionamento del sondino naso gastrico
c.
Prima della medicazione del catetere arterioso
d.
Prima del posizionamento del catetere vescicale

Il presidente dell’istituto Superiore di sanità ai sensi del D.P.R.
n. 72/2001 è nominato dal:
a.
Senato in seduta comune.
b. decreto del Ministro della salute.
c.
decreto del presidente della repubblica.
d. Parlamento in seduta comune.

8.

Propone/ propongono il piano sanitario nazionale ai sensi
dell’art. 1, d.lgs. n. 266/1993.
a.
Il ministro della salute.
b. il consiglio Superiore di sanità
c.
le regioni.
d. l’agenzia per i servizi sanitari regionali.

Nella D.G. Regione Toscana n. 476 del 2 maggio 2018 sulla
Gestione Operativa, quali sono i livelli di interventi indicati?
a.
Strategico e Operativo
b. Strategico e tattico
c.
Strategico, tattico e operativo
d. Nessuno dei precedenti

11. A tutti gli effetti legali, la cartella infermieristica:
a.
ha valore di atto pubblico.
b. è un atto interno alla struttura in cui è utilizzata.
c.
non ha alcun valore.
d. ha valore equiparato a quello di un atto provato
autenticato.

13. Il più comune effetto di una dose tossica di paracetamolo è:
a.
il sanguinamento gastrointestinale
b. la necrosi epatocellulare
c.
l'agranulocitosi
d. l'iperpiressia
14. La sieroprofilassi:
a.
In Italia è obbligatoria per patologie come il tetano
b. Conferisce una immunità immediata ma temporanea
c.
Conferisce una immunità naturale e attiva
d. Attiva una risposta immunitaria duratura nel tempo
15. La parte del cuore che riceve il sangue dalla periferia è:
a.
L’atrio sinistro
b. L’atrio destro
c.
il ventricolo sinistro
d. il ventricolo destro
16. Quale tra questi ormoni è deputato al controllo dei
meccanismi immunitari?
a.
Timosina
b. Aldosterone
c.
Glucagone
d. Nessuna delle precedenti
17. Ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 ciascun lavoratore
deve:
a.
prendersi cura della propria sicurezza e della propria
salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di
lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o
omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle
istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
b. prendersi cura della propria sicurezza e della propria
salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di
lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o
omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle
istruzioni ed ai mezzi forniti dal medico competente.
c.
prendersi cura della propria sicurezza e della propria
salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di
lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o
omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle
istruzioni ed ai mezzi forniti dal rappresentante della
sicurezza.
d. Nessuna delle precedenti.
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18. Il patto infermiere – cittadino:
a.
È un documento emanato dal Ministero della Salute
b. Consiste in una serie di impegni assunti dagli infermieri
nei confronti degli utenti del Servizio Sanitario Nazionale
c.
È stato reso pubblico dalla Federazione Nazionale Collegi
IPASVI bel 1999
d. Prevede una serie di sanzioni per il professionista
inadempiente
19. Il rischio lavorativo in Azienda:
a.
viene stabilito a priori
b. viene stabilito in base alla valutazione dei processi
lavorativi
c.
viene stabilito in base al'uso di sostanze tossiche e/o
nocive
d. viene concordato in base alle percezioni dei lavoratori
coinvolti
20. Per definire il concetto di Rischio (Risk) quale affermazione è
la più corretta:
a.
E' misurato in termini di probabilità e di conseguenze
b. Nel calcolo del rischio si considera anche la capacità del
fattore umano di individuare in anticipo e contenere le
conseguenze dell’evento potenzialmente dannoso
c.
E' la condizione o evento potenziale, intrinseco o
estrinseco al processo, che può modificare l’esito atteso
del processo
d. Tutte le affermazioni sono corrette
21. Quale malattia infettiva è stata dichiarata dall’OMS prossima
all’eradicazione nel settembre del 2020:
a.
Il vaiolo
b. L’HIV
c.
La poliomielite
d. Il SARS CoV 2
22. Quale di queste definizioni esprime il concetto di incidenza?
a.
Il numero di vecchi casi di malattia, escludendo i nuovi,
presenti in una popolazione in un mese o in un anno
b. Il tasso di nuovi e vecchi casi di malattia presenti in una
popolazione in un determinato istante
c.
Il numero di nuovi casi di malattia in una popolazione in
un determinato intervallo di tempo
d. La proporzione di popolazione che presenta un
determinato evento in un dato momento o in un periodo
di tempo
23. Il protocollo è definito in modo completo come:
a.
la formalizzazione della successione di un insieme di
azioni/atti fisici e/o mentali e/o verbali con le quali un
infermiere raggiunge un determinato obiettivo secondo
criteri di scientificità ed appropriatezza
b. la formalizzazione della successione di un insieme di
azioni/atti fisici e/o mentali e/o verbali con le quali un
infermiere organizza il suo lavoro in una unità operativa.
c.
la formalizzazione della successione di un insieme di
azioni/atti fisici e/o mentali e/o verbali con le qauli un
infermiere eroga le sue prestazioni
d. una successione logica di azioni, espressa in forma scritta,
avente lo scopo di eseguire un intervento secondo criteri
di correttezza

24. Nell’attività di progettazione del percorso assistenziale il case
manager deve:
a.
effettuare un’analisi della realtà su cui si va ad agire
b.
identificare il soggetto bisognoso in base ad alcuni criteri
generali avvalendosi anche di un accertamento
multiprofessionale
c.
sviluppare un piano integrato di cure
d. tutte le precedenti
25. La chiusura di una ferita utilizzando mezzi di sutura è definita:
a.
chiusura per seconda intenzione
b. chiusura per prima intenzione
c.
chiusura per granulazione
d. chiusura per emostasi
26. Il dolore anginoso è tipicamente localizzato in sede:
a.
emitorace destro
b. mesogastrico
c.
retrosternale
d. fosse iliaca sinistra
27. Il termine “anosmia” definisce:
a.
Un’alterazione dell’osmolarità del sangue
b. Una riduzione o perdita del gusto
c.
Una riduzione o perdita dell’olfatto
d. Una perdita temporanea del visus
28. il Testo Unico sulla salute e sicurezza è:
a.
Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015
b. Decreto Legislativo n. 81 9 aprile 2008
c.
Legge 21 maggio n.81 del 22 maggio 2017
d. Nessuna delle risposte è corretta
29. Il modello concettuale delle attività di vita è stato elaborato
da:
a.
V. Henderson
b. F. Nightingale
c.
N.Roper
d. D. Orem
30. Le raccomandazioni di una linea guida devono
necessariamente possedere:
a.
L’identificazione delle evidenze scientifiche.
b. L’identificazione del livello di “forza”.
c.
l’identificazione delle evidenze scientifiche e del livello di
forza.
d. non serve definire per ogni singola raccomandazione
l’evidenza scientifica e la forza, ma è sufficiente
esplicitarlo per la linea guida in generale, tramite una
valutazione finale.
31. La febbre remittente è un tipo di febbre in cui:
a.
la temperatura subisce variazioni superiori o inferiori a
1°C senza però raggiungere la defervescenza
b. si alternano giorni di apiressia a giorni di febbre
c.
la temperatura si mantiene elevata con oscillazioni
inferiori a 1°C
d. la temperatura iniziale tende ad alzarsi al mattino fino al
picco massimo nelle ore pomeridiane, per poi scendere e
normalizzarsi nelle ore serali, fino al mattino seguente,
quando comincerà ad alzarsi di nuovo.
32. Il campo proprio di esercizio e responsabilità di un
professionista è descritto nel:
a.
codice deontologico
b. contratto di lavoro
c.
codice civile dell’impiegato
d. profilo professionale
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