PROVA SCRITTA N. 5: 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.

Nella sperimentazione clinica, il “gruppo di controllo” è:
a.
Il gruppo che riceve il trattamento oggetto di
sperimentazione
b.
Il gruppo di pazienti che costituisce l’intero campione di
riferimento
c.
Il gruppo incaricato dal Comitato etico di supervisionare
la ricerca
d.
Il gruppo che non riceve il trattamento oggetto di
sperimentazione
Quanti sono i modelli funzionali secondo Gordon?
a.
7
b.
11
c.
14
d.
16

10. Secondo la D.G. Regione Toscana n. 806 del 24 luglio 2017 i
Pronto Soccorso della regione Toscana devono essere
organizzati:
a.
Per percorsi omogenei
b. Secondo codici di triage a colori
c.
Secondo codici di triage numerici
d. Ciascuno secondo casistica quali quantitativa
11. La formazione universitaria viene introdotta con:
a.
Il decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche.
b. la riforma universitaria del 1990.
c.
la tabella XXXIX-ter
d. nessuna delle precedenti.
12. L'infermiere dipendente del Servizio Sanitario Nazionale è un:
a.
esercente un servizio di pubblica utilità
b. pubblico ufficiale
c.
incaricato di pubblico servizio
d. dipendente statale

3.

Una diagnosi infermieristica non è:
a.
una terapia medica.
b.
un intervento infermieristico.
c.
una pianificazione assistenziale.
d.
tutte le precedenti.

4.

Il processo di nursing si rivolge a:
a.
individui sani e malati.
b.
gruppi di persone.
c.
nuclei familiari.
d.
tutte le precedenti risposte.

13. Quale tra i seguenti non è un effetto dei farmaci betabloccanti
sul sistema cardio vascolare?
a.
Riduzione della Pressione Arteriosa
b. Riduzione delle extrasistoli ventricolari
c.
Effetto cronotopo negativo
d. Rallentamento della conduzione atrio ventricolare

5.

Individuare quale tra queste condizioni NON comporta un
aumento della temperatura corporea:
a.
ipertermia maligna
b. colpo di sole
c.
colpo di calore
d. ipotiroidismo

14. Tra gli effetti collaterali degli antidepressivi triciclici è possibile
riscontrare:
a.
Tachicardia, ipotensione ortostatica, ritenzione urinaria
b. Bradicardia, ipertensione arteriosa, scialorrea
c.
Scialorrea, bradicardia, incontinenza urinaria
d. Bradicardia, diarrea, incontinenza urinaria, scialorrea

6.

La teoria dei Bisogni nell'infermieristica è stata elaborata da:
a.
H.Peplau
b. D. Orem
c.
M.Rogers
d. V.Henderson

7.

Svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di
formazione per quanto concerne la salute pubblica ai sensi del
decreto legislativo numero 419/1999 e del d.P.R. n.70/2001.
a.
Istituto Superiore di sanità.
b. L’agenzia per i servizi sanitari regionali.
c.
Il consiglio Superiore di sanità.
d. L’AIFA.

8.

Al vertice dell'Azienda Sanitaria Locale è posto:
a.
Un Direttore Sanitario
b. Un Direttore Generale
c.
Il Sindaco
d. Un Direttore Amministrativo

9.

La D.G. Regione Toscana n. 476 del 2 maggio 2018 sulla
Gestione Operativa, definisce quali ambiti di intervento:
a.
la produzione chirurgica e ambulatoriale
b. la gestione dei ricoveri
c.
la gestione chirurgica, ambulatoriale e dei ricoveri
d. la gestione chirurgica, ambulatoriale, dei ricoveri e del
Pronto Soccorso

15. Quali tra i seguenti enzimi non è contenuto nel succo
pancreatico?
a.
Lipasi
b. Tripsinogeno
c.
Amilasi
d. Tripsina

16. Un essudato si differenzia da un trasudato per:
a.
quantità di proteine presenti
b. sito di accumulo
c.
quantità di sangue
d. volume

17. Ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 il servizio di
prevenzione e protezione è:
a.
L'insieme dei sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda
finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi
professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva
b. L'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni
all’azienda finalizzati all'attività di prevenzione e
protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero
unità produttiva
c.
il complesso delle disposizioni o misure adottate o
previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o
diminuire rischi professionali nel rispetto della salute della
popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno.
d. Nessuna delle precedenti
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18. La classificazione dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti
viene effettuata:
a.
Dal Datore di lavoro
b. Dall'esperto qualificato
c.
Dal Medico Competente
d. Dal Direttore del Dipartimento Radiodiagnostico
19. Per Evento sentinella (Sentinel event) si intende:
a.
Evento avverso di particolare gravità, potenzialmente
indicativo di un serio malfunzionamento del sistema, che
può comportare morte o grave danno al paziente e che
determina una perdita di fiducia dei cittadini nei confronti
del servizio sanitario. Per la sua gravità, è sufficiente che si
verifichi
una
sola
volta
perché
da
parte
dell’organizzazione siano adottate indagini specifiche e
misure certe per identificare fattori e cause nonchè
procedere all’implementazione delle adeguate misure
correttive.
b. Evento avverso indicativo di un malfunzionamento del
sistema di cure.
c.
Evento potenzialmente indicativo di un rischio di
malfunzionamento del sistema, che può comportare
morte o grave danno al paziente e che determina una
perdita di fiducia dei cittadini nei confronti del servizio
sanitario. Sono eventi importanti ma tollerabili nell'akalisi
di rischio di un sistema.
d. Nessuna risposta è corretta.
20. Gli obiettivi principali dell’autovalutazione sono di:
a.
partecipare ai premi sulla qualità
b. migliorare la qualità dei prodotti
c.
soddisfare le esigenze dei clienti
d. individuare le aree prioritarie per il miglioramento
21. Le nuove linee guida dell’organizzazione mondiale della sanità
(OMS) in merito all’utilizzo della tecnologia per la sanità
digitale
forniscono
agli
Stati
membri
specifiche
raccomandazioni di implementazione, tramite dispositivi
mobili, di:
a.
Notifiche di certificati di nascita e di morte
b. Segnalazione delle notifiche di stoccaggio e gestione dei
prodotti farmaceutici
c.
Prestazione di telemedicina e modalità di comunicazione
tra i pazienti
d. Tutte le precedenti
22. L'ergonomia è una scienza che ha lo scopo di:
a.
adattare il lavoro all'uomo
b. emanare leggi in materia di lavoro e prevenzione
c.
definire il carico di lavoro
d. proporre modelli organizzativi
23. L’infermiere case manager è:
a.
un infermiere che ha acquisito la laurea specialistica
b. un infermiere qualificato responsabilizzato direttamente
su un caso clinico, in grado di accompagnare l’ammalato
durante il percorso di malattia in modo da evitare
duplicazioni, ridondanza attese .
c.
un infermiere con elevata esperienza clinica
responsabilizzato direttamente su un caso clinico
d. un infermiere con elevata capacità comunicativa
responsabilizzato direttamente su un caso clinico

24. Quale dei seguenti documenti fa riferimento alle
problematiche etiche conseguenti alla donazione di organi?
a.
Legge n. 578 del 29 dicembre 1993
b. Legge n. 91 del 1 aprile 1999
c.
“Controversies in the Determination of Death” del Council
on Bioethics, dicembre 2008
d. Tutte le precedenti
25. Qual’è il vaso che conduce al fegato il sangue proveniente
dagli organi peritoneali?
a.
Vena safena
b. Vena mesenterica inferiore
c.
Vena porta
d. Vena cava inferiore
26. Le suture craniche sono:
a.
Sinfisi
b. Sinartrosi
c.
Enartrosi
d. Nessuna delle precedenti
27. La scala MEWS (Modificated Early Warning Score) misura:
a.
La complessità assistenziale
b. Il grado di dispnea nel paziente BPCO
c.
Il rischio di infezione correlata agli eccessi vascolari
d. La criticità/ instabilità del paziente
28. La velocità con cui viene fatta normalmente scorrere la carta
dell’elettrocardiografo per eseguire un ECG standard è pari a:
a.
25 mm/s
b. 30 mm/s
c.
50 cm/s
d. 2 cm/s
29. I bisogni fondamentali dell'uomo identificati da V.Henderson
nella sua teoria sono:
a.
12
b. 14
c.
15
d. 16
30. Nel processo di assistenza un obiettivo è:
a.
un indicatore di qualità.
b. un’affermazione su quello che sarà lo stato del paziente
dopo un intervento infermieristico.
c.
una priorità dell’infermiere.
d. nessuna delle precedenti risposte.
31. L’antisepsi è la:
a.
sterilizzazione di tessuti vegetali
b. sterilizzazione di strumentario chirurgico
c.
disinfezione di tessuti viventi
d. disinfezione della sala operatoria
32. L’essudato è:
a.
liquido infiammatorio di provenienza plasmatica
b. pus
c.
fibrina
d. liquido con un’origine idrodinamica
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