PROVA SCRITTA N. 8: 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.

Il percorso clinico - assistenziale identificato ha le seguenti
caratteristiche:
a.
Standardizzabile e supportato solo da prove di efficacia.
b.
Standardizzabile e supportato raramente da prove di
efficacia e più spesso dal parere degli esperti.
c.
non sempre standardizzabile, raramente supportato da
prove di efficacia ma del parere degli esperti.
d.
non sempre standardizzabile e supportato solo da prove
di efficacia.
Gli indicatori della scala di Braden sono:
a.
Incontinenza, secchezza cutanea, umidità cutanea,
frizione e scivolamento
b.
percezione sensoriale, umidità, attività motoria,
nutrizione, frizione e scivolamento
c.
secchezza cutanea, percezione sensoriale, stato
funzionale, nutrizione, frizione e scivolamento.
d.
Umidità, autonomia, nutrizione, stato funzionale, frizione
e scivolamento.

3.

La diagnosi infermieristica reale è composta da:
a.
problema, cause, segni e sintomi.
b.
bisogno, problema, segni e sintomi.
c.
bisogno, segni e sintomi.
d.
bisogno, segni, interventi.

4.

Il valore di "cut off" in una scala si valutazione dell'assistenza
è detto anche:
a.
valore liminale.
b.
valore soglia.
c.
valore di specificità.
d.
valore massimale.

5.

6.

7.

8.

Secondo l’articolo 590 del Codice penale, una lesione è
considerata grave in caso di:
a.
Malattia da 21 a 40 giorni
b. Perdita o grave difficoltà della possibilità di parlare
c.
Pericolo di vita o indebolimento permanente di senso o
di organo
d. Condotta dolosa da parte dell’operatore

Un ago 22 gauge rispetto a un ago 18 gauge è:
a.
Più grande
b. Più piccolo
c.
Di materiale diverso
d. Delle stesse dimensioni ma con filettatura diversa

Secondo l'art 32 della Costituzione italiana.
a.
la tutela della salute è un dovere fondamentale
dell'individuo e interesse della collettività.
b. la tutela della salute è un dovere fondamentale
dell'individuo e della collettività.
c.
la tutela della salute è un diritto fondamentale
dell'individuo e interesse della collettività.
d. la tutela della salute è un diritto fondamentale
dell'individuo ed un dovere verso i familiari.
L'art.622 del codice penale sancisce:
a.
l'obbligo di referto
b. l'obbligo del segreto professionale
c.
l'obbligo della tenuta della cartella clinica
d. nessuna risposta è corretta

9.

Secondo la D.G. Regione Toscana n. 806 del 24 luglio 2017
l’infermiere del See and Treat può accogliere pazienti valutati
con codice:
a.
Tutti i codici, salvo il codice 1
b. I codici 3 e 4 e solo alcuni dei codici 5
c.
I codici 4 e 5
d. Solo i codici 5

10. Nella D.G. Regione Toscana n. 974 del 13 settembre 2017 si
legge “L'accumulo in PS dei pazienti che hanno già completato
il percorso assistenziale, è dovuto in gran parte all'attesa del
posto letto, prevalentemente in area medica …” a cosa è
riferita questa affermazione?
a.
Al fenomeno definito overcrowding
b. Al fenomeno definito boarding
c.
Alla linea a bassa complessità
d. Alla linea ad alta complessità
11. Il mansionario dell’infermiere professionale stabilito con
decreto del presidente della Repubblica 225/1974 (barrare la
risposta errata):
a.
definiva e dettagliava le mansioni dell’infermiere
professionale.
b. è stato abolito con apposita norma.
c.
prevedeva dei limiti all’autonomia professionale.
d. è stato aggiornato nel 1994 con il decreto ministeriale
739.
12. L’articolo 26 del Codice deontologico del 2019 introduce per la
prima volta come strumento di comunicazione della
professione infermieristica:
a.
Mezzi informatici e social media
b. Rete internet
c.
Riviste elettroniche
d. Radio e televisione
13. L’effetto dromotropo negativo di un farmaco è la capacità di:
farmacologia:
a.
Aumentare la frequenza cardiaca
b. Ridurre la velocità di conduzione dei nodi senoatriale e
atrioventricolare
c.
Aumentare la forza contrattile del cuore
d. Diminuire la frequenza cardiaca
14. Quale tra le seguenti è la definizione corretta di
bronchiectasie?
a.
Restringimenti irreversibili del lume dei bronchi
b. Dilatazioni abnormi ed irreversibili di un tratto dell’albero
bronchiale
c.
Dilatazioni reversibili di un tratto dell’albero bronchiale
d. Di infezioni croniche o ricorrenti dell’apparato
respiratorio
15. Gli scambi respiratori avvengono:
a.
nei bronchi
b. nella trachea
c.
nei bronchioli respiratori
d. negli alveoli
16. Lo sfintere pilorico è un anello muscolare che separa:
a.
lo stomaco dall’ intestino crasso
b. lo stomaco dall’ intestino tenue
c.
L’intestino tenue dal crasso
d. l’esofago dallo stomaco
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17. La legge 81/2008 è anche conosciuto come:
a.
La raccolta delle misure per la tutela del lavoro autonomo
non imprenditoriale e misure volte a favorire
l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro
subordinato.
b. il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori
c.
La disciplina organica dei rapporti di lavoro e revisione
della normativa in tema di mansioni.
d. Nessuna delle risposte è corretta
18. Secondo la normativa vigente per accreditamento si intende:
a.
l'adozione di un sistema di pagamento delle prestazioni a
tariffe predeterminate
b. la registrazione di tutte le prestazioni erogate
c.
l'invio ad altre Aziende della richiesta di riscossione di
crediti
d. il possesso di requisiti predeterminati
19. Il minore può esprimere il consenso informato a trattamenti
sanitari che lo riguardano?
a.
Mai
b. Sempre
c.
Mai, ma può opporsi a quello espresso dai genitori
d. Mai, ma bisogna tener conto della sua volontà, in
relazione alla sua età e grado di maturità
20. Per DRG (diagnosis related groups) si intende:
a.
un metodo per tariffare e rilevare le degenze ospedaliere.
b. una metodologia per il controllo dell’efficienza dei piccoli
presidi ospedalieri.
c.
una metodologia per il controllo dell’efficacia dei piccoli
presidi ospedalieri.
d. nessuna delle precedenti .
21. L’ospedale per intensità di cura è:
a.
un modello organizzativo specifico per gli ospedali inseriti
nella rete Hub and Spoke che permette di calibrare
l’intensità di cura sulle diverse tipologia di pazienti
b. una modalità organizzativa adattabile a ciascun contesto,
in base alla storia dell’ospedale e alla sua collocazione
nella rete (Hub o Spoke) che può guidare l’innovazione e il
funzionamento dell’ospedale
c.
un modello assistenziale di presa in carico del paziente
calibrato sulla complessità assistenziale
d.
nessuna delle precedenti
22. I pazienti affetti da patologia cronica necessitano di:
a.
informazioni, follow up regolari, sostegno non solo a
livello personale ma anche dei caregiver
b. prestazioni specialistiche monoprofessionali
c.
gestire solo le riacutizzazioni della patologia cronica
d. assistenza occasionale
23. Il principio etico al quale si ispira il DPCM 12 gennaio 2017 che
definisce ed aggiorna i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)è
quello di:
a.
Beneficità
b. Giustizia o equità distributiva
c.
Non maleficità
d. Autonomia ed autodeterminazione
24. Il primary nursing è un sistema organizzativo che permette di:
a.
lavorare per settori nelle unità operative
b. lavorare per compiti come modello funzionale
c.
lavorare per moduli
d. individuare le responsabilità per prendere decisioni

25. In una persona disfagica, durante il pasto,
controllare la comparsa di:
a.
pallore
b. voce gorgogliante
c.
tosse
d. tachicardia

è indicato

26. E’/sono la causa più frequente di emorragia gastro-intestinale:
a.
Le varici esofagee
b. L’ulcera duodenale
c.
La gastrite erosiva
d. La gastrite atrofica.
27. Quale obiettivo viene condiviso da linee guida, protocolli e
procedure?
a.
validare i comportamenti messi in atto
b. ridurre la variabilità dei comportamenti
c.
ridurre la responsabilità dei professionisti
d. aumentare i processi decisionali discrezionali dei
professionisti.
28. Negli studi sperimentali la randomizzazione si richiede:
a.
L'esecuzione dello studio in cieco: i pazienti non possono
essere informati sull'intervento
b. L'assegnazione dei pazienti al gruppo degli esposti o al
gruppo di controllo in modo occasionale, attraverso
tavole.
c.
L’individuazione di un follow up che controlla gli effetti
del trattamento (ad esempio uso del materasso ad acqua)
a distanza di tempo.
d. La precisa identificazione di criteri di inclusione e di
esclusione del campione applicati a random sul campione
selezionato.
29. Le dimensioni del bracciale dello sfigmomanometro devono
essere commisurate:
a.
All’età del paziente
b. Alla statura del paziente
c.
Alla costituzione fisica del paziente
d. Al sesso del paziente

30. Nella cura delle lesioni da pressione è fondamentale e
irrinunciabile:
a.
L’utilizzo costante di presidi come materassi ad acqua o
aria
b. L’applicazione di garze grasse sulla lesione
c.
La detersione della lesione con soluzione fisiologica sterile
d. L’eliminazione o la massima attenuazione della pressione
sulla lesione
31. L’educazione continua in medicina:
a.
è utile ai fini della tutela della professionalità.
b. è uno strumento per rammentare a tutti il dovere di
svolgere un adeguato numero di attività di aggiornamento
e riqualificazione professionale.
c.
è finalizzata alla valutazione delle varie manifestazioni
culturali in maniera che il singolo operatore possa essere
garantito dalla qualità è utilità della formazione.
d. tutte le precedenti.
32. La prima tappa di una pratica basata sulle evidenze è:
a.
raccogliere dati con questionari
b. formulare una domanda
c.
applicare le evidenze
d. documentare l’impatto
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