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NON STRAPPARE
L’INVOLUCRO DI PLASTICA PRIMA CHE VENGA

DATO IL SEGNALE DI INIZIO DELLA PROVA

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
Concorso pubblico per titoli ed esami per

la copertura a tempo pieno e indeterminato di
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Categoria B Livello Super
PROVA 03

Codice questionario

Incollare sulla scheda delle risposte
il codice a barre sottostante:

(C00696)

pag. 1Prova 03 - Questionario: C00696



Codice questionario

Incollare sulla scheda delle risposte
il codice a barre sottostante:

Nel rifacimento del letto occupato, la procedura
prevista per due operatori è:

1

lasciare il paziente in posizione supina e procedere al
rifacimento del letto dall'alto verso il basso

A

aiutare il paziente ad assumere la posizione laterale,
arrotolare il lenzuolo di sotto fino a portarlo a contatto
con il dorso dell’assistito, distendere il lenzuolo pulito
rimboccandolo e facendo gli angoli dal lato esterno

B

arrotolare la biancheria sotto la schiena del paziente,
stendere la biancheria pulita nella parte di materasso
rimasta libera

C

Cosa si deve evitare quando un paziente è posto in
decubito laterale?

2

La gamba distesa che poggia sul materassoA

Il braccio flesso corrispondente alla gamba che poggia
sul materasso

B

Il decubito ad angolo retto sul trocantere C

Durante l'attività di mobilizzazione, l'OSS deve:3
dire al paziente di assumere una posizione adeguata
all'attività che deve svolgere

A

coinvolgere il paziente cercando di stimolare le funzioni
residue

B

eseguire manovre decise, anche se causano dolore al
paziente

C

Quali sono le medicazioni di lesioni cutanee che può
eseguire l'OSS su stretta indicazione infermieristica?

4

Solo medicazioni di coperturaA

Solo medicazioni preventiveB

Tutte le medicazioni indicate nelle altre alternativeC

I CSM sono:5
consultori sanitari per la maternitàA

centri sanitari militariB

centri di salute mentaleC

In caso di assistenza alla persona che vomita, l’OSS
deve:

6

collaborare con l’infermiere durante la rilevazione delle
caratteristiche del vomito

A

fare assumere al paziente la posizione supina B

assicurare l'igiene ma non il comfort del pazienteC

Nella valutazione dell’efficacia di un intervento
psicoterapeutico si può parlare di gruppo controllato e
randomizzato:

7

se i risultati del trattamento in esame sono stati
confrontati con un altro tipo di intervento e i soggetti
vengono assegnati casualmente ai due trattamenti che
si vogliono confrontare

A

se i risultati sono stati sottoposti a un controllo statistico
che misuri la probabilità di risultati casuali

B

se il controllo è stato effettuato scegliendo campioni
casuali

C

Per procedere alla distribuzione del pasto è
necessario:

8

solo raccogliere i capelli in una cuffia monousoA

solo effettuare il lavaggio delle mani B

adottare tutte le indicazioni riportate nelle altre
alternative

C

I “livelli essenziali e uniformi di assistenza” (LEA),
richiamati dal D.P.C.M. 29 novembre 2001, sono
definiti:

9

dai ComuniA

dal Piano sanitario nazionaleB

dalle Aziende OspedaliereC

Il polso si definisce "aritmico" quando:10
la frequenza delle pulsazioni è superiore a 110 battiti
per minuto

A

sono presenti soffi sistolici o diastoliciB

le pulsazioni si susseguono a intervalli irregolariC

Per disinfettare una superficie:11
si spruzza il disinfettante e dopo qualche secondo si
passa il panno

A

si utilizzano panni speciali già imbevuti di detergenteB

si deterge la superficie e poi si procede con la
disinfezione

C

Mantenere un alimento in condizioni di refrigerazione
causa:

12

lo sviluppo microbico A

la morte di tutti i batteriB

il rallentamento della crescita microbica C

Quando una struttura privata è autorizzata a erogare
prestazioni per conto del SSN si parla di:

13

accertamento istituzionaleA

accreditamento istituzionaleB

convenzionataC

Quale tra le seguenti affermazioni sull’OSS NON è
valida?

14

L’OSS ha il compito di prescrivere il piano terapeutico
continuativo ai pazienti

A

L’OSS esegue mansioni prettamente manuali e
caratterizzate dalla semplicità d’esecuzione

B

L’OSS è responsabile del lavoro affidatogliC

La pulizia del cavo orale nella persona incosciente:15
previene eventuali infezioni delle prime vie aereeA

può essere effettuata solamente dal medicoB

in assenza di particolari indicazioni, è sufficiente che
venga eseguita ogni 2-3 giorni

C

Quale delle seguenti manovre deve essere eseguita in
caso di ritenzione acuta di urina?

16

CistoscopiaA

UreterostomiaB

Cateterismo vescicaleC

pag. 2Prova 03 - Questionario: C00696



La rappresentanza legale dell’ASL compete:17
al Direttore amministrativoA

al Collegio di DirezioneB

al Direttore generaleC

In ambito infermieristico, quali sono le modalità di
smaltimento dei rifiuti taglienti?

18

Devono essere posti nel contenitore rigido, riempito per
soli 3/4, chiuso ermeticamente e smaltito nel
contenitore per i rifiuti speciali

A

Devono soltanto essere posti nel contenitore per i rifiuti
speciali

B

Devono essere posti nel contenitore rigido, riempito
completamente, chiuso ermeticamente e smaltito nel
contenitore per i rifiuti speciali

C

La rilevazione della pressione arteriosa con il metodo
auscultatorio si effettua:

19

solo con lo sfigmomanometro A

con lo sfigmomanometro e il fonendoscopioB

con lo sfigmomanometro e la palpazione dell’arteriaC

Quale delle seguenti affermazioni sulla raccolta dei
campioni di escreto NON è corretta?

20

La raccolta dei campioni deve essere effettuata al
mattino

A

La raccolta dei campioni dovrebbe essere effettuata
dopo la terapia antimicrobica

B

Il tappo del contenitore dovrebbe essere a vite e non a
strappo

C

Quale tra i seguenti provvedimenti o procedure riveste
maggiore efficacia nella prevenzione delle infezioni
ospedaliere?

21

L’utilizzo di disinfettanti per pavimentiA

L’igiene delle maniB

L’utilizzo di flussi ad aria laminareC

Qual è il principale vettore della malaria?22
Zanzara (Anopheles)A

Sarcoptes ScabieiB

PhlebotomusC

Durante la deambulazione con ausili, l'operatore deve
porsi quasi sempre:

23

al fianco del paziente, ma può anche porsi dietro o
davanti

A

dietro o davanti al paziente, ma mai di latoB

davanti al paziente, ma mai dietro o di fiancoC

In caso di errori derivanti da una attività delegata:24
risponde il delegante se ha commesso errori nel
processo di delega e il delegato qualora abbia
commesso errori di esecuzione

A

risponde sempre e solo il delegatoB

risponde il delegato se l’attività è semplice e il
delegante se l’attività è complessa

C

La celiachia è un’allergia all'assunzione di alcuni
alimenti caratterizzati dalla presenza di:

25

proteine del glutineA

amido resistenteB

fibra alimentareC

L'ematoma è una raccolta: 26
localizzata di siero ematico estesa ad almeno 1/3 della
superficie corporea

A

localizzata di sangueB

edematosa che si presenta solo agli arti inferioriC

In ambito sanitario, il consenso informato in forma
scritta NON è obbligatorio nel caso di:

27

sperimentazione clinica di farmaciA

trasfusione di sangue, emocomponenti ed emoderivatiB

emergenzaC

L’impiego dell’acqua ossigenata permette:28
l’eliminazione di funghi e virusA

l’eliminazione di tutta la flora battericaB

una veloce ed efficace rimozione degli essudatiC

In base all'art. 2 del d.lgs. 502/1992, la determinazione
dei principi sull'organizzazione dei servizi destinati alla
tutela della salute spetta:

29

allo StatoA

ai ComuniB

alle RegioniC

Il miglior risultato assistenziale con la persona
assistita è garantito da un rapporto:

30

empatico e supportivo A

razionale e tendente al distacco emotivoB

coinvolgente e amichevoleC

Quale, tra le seguenti, NON è una sede indicata per la
rilevazione della temperatura corporea?

31

InfrainguinaleA

SottomammariaB

PerioraleC

L’OSS in base alla normativa vigente può operare solo:32
nei settori sociale ed economaleA

nel settore riabilitativoB

nei settori sociale e sanitarioC

Quando è stata istituita la figura dell'OSS?33
Nel 1999A

Nel 2002B

Nel 2001C
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In Italia, il diritto alla salute è costituzionalmente
garantito?

34

Sì, ma è considerato un diritto fondamentale solo per gli
indigenti

A

Sì, a tutti i cittadiniB

Sì, e chiunque può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario

C

La responsabilità della somministrazione di un farmaco
compete:

35

al farmacistaA

all’infermiereB

al medicoC

Il contagio del virus HIV avviene attraverso:36
rapporti sessuali, contatti tra sangue, passaggio madre-
feto

A

solo rapporti sessualiB

solo salivaC

Per ridurre il rischio di infarto si dovrebbe evitare di:37
avere un livello di colesterolo troppo alto nel sangueA

mangiare molta frutta e verdura B

mangiare frutti di mare crudiC

Cosa si intende con il termine "diuresi"?38
La quantità di urina emessa durate il giorno nell'arco di
12 ore

A

La quantità di acqua ingerita nell’arco delle 24 oreB

La quantità di urina emessa nelle 24 ore in condizioni 
normali

C

Il trattamento di alcune forme di diabete prevede
l'iniezione regolare di:

39

insulinaA

aspirinaB

vitamina BC

Una mascherina per la protezione delle vie aeree da
polveri e aerosol può offrire diversi gradi di protezione
anche per le sostanze allergizzanti. Pertanto la sua
scelta dipende:

40

dal potere filtrante A

dalla temperatura dell’ambiente in cui viene utilizzataB

dalla dimensione molecolare dei vapori C

QUESITI DI RISERVA: rispondere a essi solo se
espressamente comunicato dalla Commissione
La posizione corretta che deve assumere un paziente
allettato che presenta problemi cardio-respiratori è:

41

decubito laterale con piano del letto allineato oppure
leggermente rialzato nella parte superiore

A

piano del letto allineato e posizione supinaB

posizione semiseduta con piano del letto rialzato a 45°C

QUESITI DI RISERVA: rispondere a essi solo se espressamente comunicato dalla Commissione

Per “materiale riutilizzabile” si intende: 42
materiale che può essere utilizzato più volte, previo
adeguato trattamento che lo renda riutilizzabile in
condizioni di sicurezza. Se monouso, è bene che dopo
il trattamento venga utilizzato solo su pazienti a rischio
normale

A

materiale che può essere utilizzato più volte, previo
adeguato trattamento che lo renda riutilizzabile in
condizioni di sicurezza. Se monouso, può essere
risterilizzato solo una volta

B

materiale che può essere utilizzato più volte, previo
adeguato trattamento che lo renda riutilizzabile in
condizioni di sicurezza

C

QUESITI DI RISERVA: rispondere a essi solo se espressamente comunicato dalla Commissione

Il personale dirigente delle Aziende Sanitarie Locali è
articolato:

43

su due livelli dirigenziali per il personale sanitario e su 
un unico livello per i restanti dirigenti

A

su un unico livello dirigenziale, articolato in relazione
alle diverse responsabilità professionali e gestionali

B

su tre livelli dirigenziali (nono, decimo e undicesimo)C
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