PROVA SCRITTA N. 9: 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 scala di valutazione dell’indice di Brass è utilizzata per:
a.
valutare l’indice di rischio di dimissione difficile
b.
valutare il rischio di lesioni da pressione
c.
valutare la autonomia dello stato funzionale
d.
tutte le precedenti

8.

L’OMS è:
a.
L’organizzazione mondiale della sanità.
b. L’organizzazione del ministero della salute.
c.
L’organizzazione di medicina sociale.
d. l’organizzazione mediatica sanitaria.

2.

Individuare il comportamento errato durante un trattamento
emotrasfusionale:
a.
verificare che il gruppo sanguigno del ricevente come
riportato nella documentazione rilasciata dalla sua
struttura trasfusionale sia compatibile con il gruppo
sanguigno indicato sull'etichetta dell’emocomponenti da
trasfondere.
b.
per i primi 15 minuti infondere il sangue lentamente e
monitorare costantemente i parametri vitali, di seguito
continuare il monitoraggio almeno ogni 20 minuti.
c.
in caso di reazione trasfusionale cercare e avvertire
immediatamente il medico e sospendere la trasfusione
togliendo la sacca e l'ago cannula.
d.
verificare che cognome e nome del paziente riportati
sulla unità di emocomponente corrispondano all’identità
del paziente da trasfondere come da cartella clinica,
consenso informato e richiesta.

9.

La D.G. Regione Toscana 1260 del 5 dicembre 2016, ha
istituito il Codice Rosa, quali sono gli ambiti di intervento
descritti nel suo modello organizzativo?
a.
Codice Rosa in Pronto Soccorso
b. Sistema delle sentinelle
c.
Immediata presa in carico territoriale
d. Tutte le precedenti

3.

4.

5.

Quale tra le seguenti affermazioni relative al sistema di
drenaggio toracico a bottiglia NON è corretta:
a.
nel sistema a tre bottiglie la terza svolge la funzione di
aspirazione e controllo.
b.
il sistema ad una bottiglia funziona solo con la forma di
gravità e la pressione espiratoria positiva.
c.
nel sistema a due bottiglie la seconda ha un tubo
controllato da un manometro
d.
Nel sistema ad una bottiglia l'apice del tubo di drenaggio
è immerso nell'acqua sterile.
Quale tra le seguenti affermazioni circa l'ipotermia in sala
operatoria NON è corretta:
a.
Viene definita tale una temperatura corporea pari o
inferiore a 36°C.
b.
Può provocare un aumento della funzionalità piastrinica.
c.
Può provocare una diminuzione della risposta
immunitaria.
d.
sotto i 32 °C può causare danni ischemici importanti.
Quale manovra va evitata nella somministrazione di eparina a
basso peso molecolare per via sottocutanea?
a.
Manovra di Lesser
b. Rimozione della bolla d’aria presente nella siringa
preriempita
c.
Utilizzo della sede deltoidea
d. Tutte le precedenti manovre vanno evitate

6.

Se una persona giace supina con la testa più bassa dei piedi di
circa 30°- 40°, sta assumendo la posizione:
a.
Di Fowler
b. Semi Fowler
c.
Di Trendelemburg
d. Anti Trendelemburg

7.

Le funzioni concernenti l'istituzione e la delimitazioni delle
singole ASL sono:
a.
Dello Stato.
b. Delle Province.
c.
Delle Regioni.
d. del Comune in forma singola o associata.

10. Nella Legge Regionale Toscana di riforma del SSR, la n. 84 del
28 dicembre 2015, all’articolo 69 quinquies sono costituiti
presso ogni AUSL:
a.
Solo il Dipartimento delle Professioni Sanitarie
b. I Dipartimenti delle Professioni Infermieristiche e
Ostetriche, delle Professioni Tecnico Sanitarie e della
Riabilitazione e della Prevenzione, e del Servizio Sociale
c.
Solo il Dipartimento delle Professioni Infermieristiche ed
Ostetriche
d. Solo il Dipartimento del Servizio Sociale
11. L’ultimo codice deontologico dell’infermiere risale al:
a.
1977
b.
2009
c.
1994
d.
2019

12. Il campo proprio di attività e di responsabilità della
professione infermieristica è determinato dai contenuti del
profilo professionale, dall’ordinamento didattico della
formazione di base e post-base e del codice deontologico; è
definito da:
a.
decreto ministeriale 739/1994
b. legge 42/1999
c.
legge 251/2000
d.
legge 1/2002
13. Quale tra le seguenti azioni non è propria dell’acido
acetilsalicilico?
a.
Antinfiammatoria
b. Antipiretica
c.
Antiemetica
d. Antiaggregante piastrinica
14. Il ferro per via orale va assunto:
a.
A stomaco pieno
b. Lontano dai pasti
c.
Con molta acqua
d. Secondo le preferenze del paziente
15. L 'aorta nasce:
a.
dal ventricolo destro del cuore
b. dal ventricolo sinistro del cuore
c.
dall'atrio sinistro del cuore
d. dal tronco dell'arteria polmonare
16. Le valvole a nido di rondine si trovano:
a.
nelle arterie degli arti inferiori
b. nell'aorta ascendente
c.
nelle vene
d. tra atri e ventricoli
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17. Al fine di tutelare la sicurezza dell’assistito, l’attività degli
operatori di supporto, secondo l’articolo 36 del Codice
deontologico dell’Infermiere, deve essere:
a.
Supervisionata e verificata dall’infermiere coordinatore,
se gli operatori sono presenti nello stesso orario di lavoro
b. Supervisionata e verificata da ogni infermiere
c.
Supervisionata e verificata da ogni infermiere ma solo per
gli operatori presenti nel processo assistenziale a lui
affidati
d. Regolamentata da specifiche procedure operative validate
dal dirigente infermieristico
18. Secondo l’articolo 2 del decreto legislativo n. 81/2008 il
lavoratore è la persona che:
a.
presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di
lavoro
b. presta il proprio lavoro alle dipendenze di una ditta
privata
c.
presta il proprio lavoro alle dipendenze di una pubblica
amministrazione
d. nessuna delle precedenti
19. Il consenso informato è:
a.
L'adesione che viene firmata dal paziente in vita riguardo
all' espianto dei propri organi dopo la morte.
b. L’atto riassuntivo del processo di informazione con il
quale vengono forniti dati relativi alle prestazioni erogate,
alle tariffe praticate e alle modalità di accesso ai servizi
sanitari di ciascuna Asl.
c.
L'adesione che il malato fornisce ai medici curanti
riguardo alle proposte diagnostico terapeutiche che
vengono formulate in merito alla sua patologia.
d. nessuna delle precedenti.
20. È posto il divieto per il datore di lavoro di:
a.
Informarsi circa l’operato dei dipendenti
b. Organizzare riunioni senza prima aver sentito la
disponibilità dei lavoratori
c.
Sorvegliare con mezzi occulti il lavoro dei dipendenti
d. Formalizzare la valutazione delle prestazioni senza che la
stessa sia condivisa con l’interessato
21. L’ospedale per intensità di cura si può considerare come:
a.
il livello di cura richiesto dal singolo caso assistito
conseguente ad una valutazione di instabilità clinica e di
complessità assistenziale
b. il livello di cura richiesto dall’equipe assistenziale in
relazione alla dotazione organica di personale e alla
complessità di cura del paziente
c.
il livello di cura richiesto dal singolo caso assistito
conseguente ad una valutazione di complessità
assistenziale
d. tutte le precedenti
22. I criteri per assegnazione degli assistiti dell’infermiere
primario sono:
a.
la complessità assistenziale
b. competenze degli infermieri
c.
dall’anzianità dell’infermiere
d. a + b
23. In un test di screening la specificità è del 95%. La percentuale
di falsi positivi che esso potrà mostrare:
a.
Sarà del 95%
b. Sarà variabile in relazione alla patologia
c.
Sarà del 5%
d. Dipenderà dall’accuratezza dell’esecuzione

24. Per essere valido, il consenso prestato dal paziente deve
essere preceduto da una informazione:
a.
Onesta, veritiera, completa
b. Scritta
c.
Tesa a tranquillizzare per quanto possibile il paziente
d. Omissiva della descrizione dei rischi più allarmanti, capaci
di suscitare ansietà nel paziente
25. L’aumento considerevole del marcatore CEA può essere indice
della presenza di neoplasia:
a.
Al polmone
b. All’intestino
c.
Alla mammella
d. Tutte le precedenti
26. Il massaggio cardiaco esterno va continuato finché vi è:
a.
esecuzione della defibrillazione
b. ricomparsa del polso carotideo
c.
ricomparsa del ritmo stabilmente sinusale
d. ricomparsa del respiro spontaneo
27. Costituisce un rischio specifico da considerare in caso di
fibrillazione atriale, anche se sottoposta a cardioversione:
e. L’arresto cardiaco improvviso.
f.
L’extrasistolia notturna.
g.
la tromboembolia arteriosa.
h. l’ustione da scarica elettrica.
28. La peristalsi non è presente:
a.
nella vena cava
b. nelle tube uterine
c.
nell’esofago
d. nello stomaco
29. In riferimento alla cateterizzazione vescicale a permanenza, è
indicato scegliere cateteri:
a.
Vescicali a tre vie per eseguire lavaggi vescicali in casi di
infezioni
b. Vescicali a tre vie per eseguire esami uro dinamici e
colturali in sicurezza
c.
Vescicali in lattice in caso di cateterizzazioni per lunghi
periodi
d. Vescicali in silicone o in siliconato in caso di
cateterizzazioni per lunghi periodi
30. L’empiema è una raccolta di:
a.
Pus in una cavità neoformata
b. Pus in una cavità preformata
c.
Sangue in una cavità preformata
d. Sangue in una cavità neoformata
31. La FIVET è:
a.
Una tecnica di riproduzione assistita
b. Una malformazione cardiaca congenita
c.
Una tecnica di biologia molecolare
d. Una malattia esantematica
32. Quale norma, tra quelle sotto riportate, ha introdotto
l’obbligo alla formazione continua (ECM)?
a.
D.lgs 502 / 1992
b. D.lgs 229 / 1999
c.
Legge 42 / 1999
d. Legge 43 / 2006
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