CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 INCARICHI A TEMPO
INDETERMINATO IN QUALITÀ DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE –
CAT. D.

PROVA SCRITTA C
1. Secondo la pubblicazione del Ministero della Salute (2004) “Risk management in Sanità Il problema
degli errori”, gli errori latenti sono
errore riferibili a decisioni di progettazione/pianificazione del sistema che restano silenti finché
un evento scatenante non li rende manifesti
2. Secondo le indicazioni Ministeriali relative alla gestione del rischio clinico la “chirurgia del lato
sbagliato” è
un evento sentinella
3. Una tra le seguenti affermazioni relative alla contenzione fisica è falsa
l’uso dei mezzi di contenzione rappresenta l’intervento assistenziale di prima scelta per ridurre il
rischio cadute
4. Secondo gli “Standards of Practice - Infusion Therapy” pubblicati dall’Infusion Nurses Society nel 2016,
quando si infonde una emotrasfusione, filtri e set di somministrazione vanno sostituiti
al termine di ogni unità di sangue o comunque ogni 4 ore
5. Secondo il Ministero della Salute l’acronimo che indica i farmaci che possono essere scambiati per la
somiglianza grafica e/o fonetica del nome e per l’aspetto simile delle confezioni è
LASA
6. Una prescrizione per un paziente ricoverato in terapia intensiva prevede di infondere 40 mEq di KCL in
100 ml di Soluzione Fisiologica. Si hanno a disposizione fiale da 10 ml dosate a 2 mEq/ml di KCL.
Occorre quindi utilizzare
2 fiale di KCL
7. Per eseguire le compressioni toraciche esterne (CTE) in un bambino di 5 anni
porre il palmo della mano sulla metà inferiore dello sterno
8. Rappresenta un criterio di esclusione dall’ipotermia terapeutica
la gravidanza
9. Sono segni/sintomi specifici di complicanza in un paziente sottoposto ad intervento di disostruzione
carotidea
Ematoma del collo, ipostenia/plegia dell’emisoma controlaterale alla carotide trattata
10. Le principali caratteristiche del Sistema Informativo della Performance Infermieristica (SIPI) consistono
nel
essere rappresentativo dell’attività infermieristica e renderla visibile quale elemento specifico ed
integrante del servizio sanitario

11. Secondo il D.M. 739/94 l’infermiere si avvale dell’opera del personale di supporto. Nell’assistenza ad
un paziente in un’area chirurgica l’infermiere può
attribuire all’OSS la rilevazione dei parametri vitali nel post operatorio
12. Il Sistema Internazionale di classificazione delle ulcere da pressione secondo NPUAP/EPUAP, definisce
un’ulcera da pressione di categoria/stadio I quando
è presente eritema non sbiancabile
13. Secondo il decreto Regione Lombardia n. 1127 del 14 febbraio 2014, è necessario sottoporre a
screening attivo per la ricerca Enterobacteriaceae produttrici di carbapenemasi (CPE)
al momento del ricovero tutti i pazienti ad alto rischio
14. L’OMS prevede che l’igiene della mani sia effettuata
in 5 fondamentali momenti
15. La scala CHEOPS consente di rilevare
il dolore nel bambino
16. Dopo la somministrazione di terapia tramite sondino nasogastrico si deve
effettuare il lavaggio del sondino con acqua
17. La Legge Regionale n° 23 del 11 Agosto 2015 “Evoluzione del Sistema Socio Sanitario Lombardo”
prevede che le ASST si articolino in due settori aziendali rispettivamente definiti rete territoriale e
polo ospedaliero
18. I fattori di rischio cardiovascolare si suddividono in modificabili e non modificabili, tra quelli non
modificabili vi sono
familiarità per malattie cardiovascolari, età, etnia, sesso
19. Nella mobilizzazione del paziente operato di artroprotesi all’anca destra è da evitare
tutte le precedenti
20. La Glasgow Coma Scale
valuta il movimento, la verbalizzazione e l’apertura degli occhi

