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AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
Concorso pubblico per titoli ed esami per
la copertura a tempo pieno e indeterminato di
n° 36 posti di Operatore Socio Sanitario
Categoria B Livello Super

PROVA 01

NON STRAPPARE
L’INVOLUCRO DI PLASTICA PRIMA CHE VENGA
DATO IL SEGNALE DI INIZIO DELLA PROVA

Incollare sulla scheda delle risposte
il codice a barre sottostante:
Codice questionario
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1

Individuare da dove è tratto il seguente passaggio. "La
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività e garantisce
cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere
obbligato a un determinato trattamento sanitario se
non per disposizione di legge".
A Dall'articolo 32 della Costituzione Italiana

8

A un modello di diagnosi centrato sull’analisi della
personalità e dello stato emotivo del paziente
B un modello di diagnosi e cura in cui lo stato di salute è
valutato a partire dalla relazione tra aspetti biologici e
fattori individuali e ambientali
C un modello di diagnosi e cura volto essenzialmente a
individuare le cause biologiche delle malattie

B Dal Profilo dell'OSS
C Dalla Carta dei Servizi delle Aziende Ospedaliere

2

Nell'ambito di un gruppo, la differenziazione di ruoli, su
diverse fasi decisionali o su diversi aspetti della
dinamica (ruolo di esperto tecnico, di portavoce ecc), è
un elemento positivo?
A Sì, è un metodo di supporto alla decisione del gruppo
B No, frammenta il processo causando una maggiore
difficoltà nel raggiungere una decisione condivisa
C Sì, ma, per essere efficace, la differenziazione deve
essere estremamente limitata nel tempo, in proporzione
al tempo complessivo della decisione

3

Le attività dell'operatore socio-assistenziale sono
rivolte:
A solo al degente in ospedale
B sia alla persona sia al suo ambiente di vita
C nessuna delle altre alternative è corretta

4

Un governo, quando definisce i LEA nel Piano sanitario
nazionale, deve rispettare tutti i principi seguenti,
tranne uno: quale?
A Equità nell'accesso all'assistenza

L'OSS può applicare, previa assegnazione da parte del
personale diplomato responsabile:
A la borsa dell'acqua calda nel paziente parzialmente
autosufficiente
B la borsa dell'acqua calda nel paziente autosufficiente
C impacchi nel paziente parzialmente autosufficiente

6

Per prevenire il rischio di contagio da HIV è opportuno
adottare precauzioni in relazione ai seguenti liquidi
biologici:
A sangue, secrezioni mucose, liquidi intracavitari
B sangue, urine, sudore

Al fine di prevenire le infezioni ospedaliere, l’OSS deve
attenersi alle seguenti regole:
A le unghie devono essere corte e pulite, prive di smalto;
anelli, bracciali e orologio non devono essere indossati
durante il turno
B le unghie devono essere corte e pulite; è consentito
l’uso di smalto trasparente; anelli, bracciali e orologio
non devono essere indossati durante il turno
C le unghie devono essere corte e pulite, prive di smalto;
gli orecchini non devono essere mai indossati

10 Quali, tra i seguenti rifiuti sanitari, NON sono
considerati pericolosi a rischio infettivo?
A I terreni di coltura
B Le siringhe
C I farmaci di ritorno dai reparti

gestione economico finanziaria e patrimoniale delle
aziende sanitarie?
A La Regione
B Il Comune
C Il Direttore generale

12 Di che cosa necessita l'OSS per eseguire una
tricotomia prima di un intervento chirurgico?
A Guanti sterili
B Crema antibiotica
C Clipper

13 L’anamnesi è:
A la raccolta delle informazioni relative alla storia clinica di
un individuo in esame e a quella dei suoi familiari
B la raccolta delle informazioni sullo sviluppo di infanzia di
ogni individuo
C una raccolta di informazioni relative solo alle eventuali
malattie mentali di un individuo

14 Quali sono gli elementi nutritivi, assunti con la dieta, in

C sangue, urine, lacrime

7

9

11 Quale autorità è competente a emanare norme per la

B Qualità delle cure e loro appropriatezza riguardo alle
specifiche esigenze
C Accesso alle medicine non convenzionali

5

Per “modello biopsicosociale” si intende:

grado di fornire un apporto calorico significativo?
A Le vitamine, i carboidrati, i lipidi

Il segreto professionale vale:
A solo per le patologie a trasmissione sessuale
B per tutto ciò che il paziente considera essere per sé un
segreto
C fino alla morte del paziente

B I lipidi, i sali minerali, le vitamine
C Le proteine, i carboidrati, i lipidi
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15 Un paziente che necessita di apposizione di gocce
oculari deve essere invitato ad assumere la posizione:
A semiseduta a letto con il capo inclinato di lato e
appoggiato sul cuscino
B dorsale con il capo inclinato di lato e appoggiato sul
cuscino
C semiseduta a letto con il capo inclinato indietro e
appoggiato sul cuscino

16 La trasmissione del vibrione del colera avviene
principalmente:
A per via oro-fecale

23 Quale macchina viene utilizzata per la sterilizzazione
degli strumenti chirurgici?
A Gammacamera
B Diafanoscopio
C Autoclave

24 Durante l'aiuto all'assunzione dei pasti a un paziente
disfagico, l'OSS
comparsa di:
A tachicardia

deve

prestare

attenzione

alla

B ipotensione
C tosse

B tramite contatto da persona a persona
C tramite goccioline di Flugge

25 Come si deve comportare l'OSS di fronte a un paziente

17 Nel rifacimento del letto occupato:
A è utile la presenza di due operatori
B è importante obbligare tutti gli altri pazienti a uscire
dalla stanza
C è importante eliminare tutti i mezzi di contenzione

18 Le precauzioni standard si adottano:
A solo per i pazienti con diagnosi certa di malattia infettiva
B solo per i pazienti con diagnosi di sospetta malattia
infettiva
C per tutti i pazienti indipendentemente dal motivo di
ricovero

con crisi epilettica?
A Allontanare gli oggetti che possano essere pericolosi e
fare in modo che non si ferisca con questi; in seguito
cercare di sdraiare la persona
B Tentare di bloccarlo con ogni mezzo e, se necessario,
chiedere aiuto
C Non contenerlo, ma allontanarsi e lasciarlo da solo sino
a quando la crisi non termina

26 Quale tra i seguenti NON è un dispositivo di protezione
individuale che deve essere indossato dagli operatori
sanitari?
A Occhiali protettivi
B Maschera o facciale filtrante

19

La struttura ospedaliera, pubblica o privata, per poter
operare in ambito sanitario necessita di:
A certificazione ISO
B accreditamento istituzionale
C accreditamento d’eccellenza

20 Per quali tipi di patogeni vengono utilizzati gli

C Guanti antivibranti

27 Quando si trasporta una persona con la carrozzina o la
barella è necessario attenersi ai seguenti accorgimenti:
A se il paziente non è in grado di mantenere la postura da
solo assicurarlo con appositi dispositivi
B fare indossare al paziente solo pantaloncini e maglietta
C trascinare eventuali cateteri/flebo/sondini

antibiotici?
A Pappataci

28 Considerando che ogni postura è caratterizzata da

B Protozoi
C Batteri

21 Nell’esame estemporaneo delle urine, la raccolta
dell’urina può essere effettuata:
A solo se il paziente si è alimentato correttamente
B in qualunque momento nell’arco delle 24 ore
C solo nelle ore diurne e mai durante le ore notturne se il
paziente ha un'età inferiore a 60 anni

22 La fonte normativa che istituisce la figura dell’OSS è:

zone sottoposte a maggior pressione, quale posizione
è consigliabile per un paziente allettato con una
lesione da decubito sul sacro?
A Decubito laterale destro o sinistro con movimentazione
almeno ogni 2 ore
B Decubito supino con movimentazione almeno ogni 2
ore
C Decubito seduto nel letto con movimentazione almeno
ogni 2 ore

29 Si parla di tachicardia quando la frequenza cardiaca è:

A legge 42/1999 sulle professioni sanitarie

A inferiore a 60 battiti/minuto

B Atto del 22 febbraio 2001 della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province
autonome
C d.m. 10 febbraio 1984

B compresa tra 70 e 80 battiti/minuto
C superiore a 100 battiti/minuto con morfologia ed asse
normale dell’onda P

30 Tra le complicanze associate al cateterismo vescicale,
possiamo trovare:
A prostatite, poliposi, emorragie
B pielite, emorragia, lesioni uretrali
C pielite, prostatite, emorragie
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31 Se il paziente è portatore di protesi dentaria:
A viene utilizzato un diverso dentifricio, particolarmente
efficace contro le infezioni
B la frequenza dell'igiene della bocca e della protesi non
cambia
C la frequenza dell'igiene della bocca e della protesi
diminuisce

32 La rilevazione della temperatura corporea in sede
ascellare si effettua in decubito:
A laterale destro

40 Un soggetto celiaco può mangiare:
A la soia
B il farro
C l'orzo

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

41 Nel caso di un paziente che riferisce vertigini e

B Trendelenburg

presenta
sudorazione
sociosanitario:
A somministra antiepilettici

C supino

B somministra BDZ

profusa,

l'operatore

C aiuta il paziente ad assumere la posizione
distesa/supina e avverte immediatamente l'infermiere

33 Il fecaloma è:
A sinonimo di emissione di feci ematiche

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

B un dolore tormentoso percepito alla defecazione
C una raccolta di feci disidratate che ristagnano
nell'ampolla rettale

42 La raccolta dei campioni di feci per coprocoltura
richiede:
A l’uso di contenitori non sterili
B l’uso di contenitori sterili

34 Nell'assistenza post-operatoria è compito dell'OSS:
A essere pronto a intervenire in caso di complicanze
dell'anestesia
B trasferire nell'U.O. il paziente e la documentazione
relativa all'intervento subìto
C informare la famiglia riguardo all'esecuzione
dell'intervento

35 Quale tra i seguenti fattori tende a favorire la stipsi?

C l’uso, indifferentemente, di contenitori sterili o non sterili
QUESITI DI RISERVA: rispondere a essi solo se espressamente comunicato dalla Commissione

43 Qualora il periodo di prova di un dipendente si
concluda con un giudizio sfavorevole dell'azienda
sanitaria:
A il dipendente viene trasferito in un altro servizio dell'ASL
e dell'Azienda Ospedaliera
B si concede un secondo periodo di prova
C si dichiara il recesso del rapporto di impiego con
provvedimento motivato

A Ridotta assunzione di acqua
B Alimentazione ricca di fibre o scorie
C Adeguata assunzione di acqua

36 Allo stato attuale, l'ASL è:
A un'azienda speciale provinciale
B un'azienda privata
C un'azienda dotata di personalità giuridica pubblica

37 L’albo professionale è un documento che riporta
l’elenco:
A degli infermieri o delle ostetriche liberi professionisti
B dei professionisti iscritti
C degli studi professionali

38 Quale delle seguenti NON è appropriatamente
annoverabile tra le diverse tipologie di ferita?
A Contusione
B Abrasione
C Escoriazione

39 NON è una fase della sanificazione:
A la pulizia o detersione
B la decontaminazione
C la disinfezione
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