PROVA SCRITTA N. 7: 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.

Nel protocollo clinico assistenziale gli esiti attesi:
a.
vanno definiti se il gruppo lo ritiene necessario.
b.
vanno sempre definiti per ogni stadio del percorso
assistenziale.
c.
Non vanno definiti esplicitamente.
d.
vanno definiti come esiti generali e non per ogni stadio
del percorso assistenziale.

2.

Per atelectasia si intende:
a.
Un quadro non uniforme di dilatazione anormale
permanente degli spazi d’aria distalmente ai bronchioli
terminali con distruzione dei setti alveolari
b. La dilatazione cronica dei bronchi e dei bronchioli
c.
La lesione necrotica localizzata dei parenchima
polmonare contenente materiale purulento
d. Il collasso di un alveolo, di un lobo o di una più ampia
porzione polmonare

3.

Quali sono le vene preferibili per il prelievo venoso?
a.
Ulnare e basilica
b.
Cefalica e brachiale
c.
Cubitale mediana e cefalica
d.
Basilica e cefalica

4.

In quale strumento di documentazione infermieristica si
ritrova il piano assistenziale?
a.
la cartella infermieristica.
b.
la scheda infermieristica
c.
il registro delle consegne
d.
a+b

5.

La sequenza logica delle fasi del processo di nursing è:
a.
diagnosi, pianificazione, accertamento, attuazione,
valutazione
b. accertamento, pianificazione, diagnosi, attuazione,
valutazione
c.
accertamento, diagnosi, pianificazione,attuazione,
valutazione
d. accertamento, valutazione, diagnosi, attuazione

6.

Indicare quale teorica dell'infermieristica parla di "sistemi di
adattamento":
a.
M.Levine
b. J.Fitzpatrick
c.
Callista Roy
d. Rosemarie Rizzo Parse

7.

Al vertice dell'Azienda Ospedaliero Universitaria è posto:
a.
un Direttore Sanitario.
b. un Direttore Generale.
c.
un Collegio di Direzione.
d. un Direttore Amministrativo.

8.

Secondo la Costituzione italiana, la salute è:
a.
Obbligatoria e gratuita
b. Diritto dell’individuo e delle formazioni sociali a cui il
singolo partecipa
c.
Fondamentale diritto dell’individuo e interesse della
collettività
d. Un bene disponibile

9.

Nella Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 84 "Riordino
dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario
regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005" l'acronimo P.I.S. sta
per:
a.
Piano Integrato di Salute
b. Progettazione Interdipartimentale sanitaria
c.
Piano integrativo sociale
d. nessuna risposta è corretta

10. Nella D.G. Regione Toscana n. 476 del 2 maggio 2018 sulla
Gestione Operativa, nei profili di competenza indicati, il bed
facilitator è:
a.
Un medico
b. Un medico o un infermiere
c.
Un infermiere
d. Un amministrativo
11. Quale norma dispone l’adozione da parte dell’infermiere di
metodologie di pianificazione per obiettivi e prevede
l’incentivazione di modelli di assistenza personalizzata?
a.
Legge 26 Febbraio 1999, n. 42
b. Legge n. 251/2000
c.
D.lgs. n. 502/1992
d. DPR 28 Novembre 1990, n. 384
12. Con la riforma universitaria del 1999 si ha:
a.
Il diploma di laurea di 3 anni come ciclo di studio di base.
b. il diploma di base specialistica di 2 anni.
c.
il dottorato di ricerca di 3 anni.
d. tutte le precedenti.

13. Quali tra i seguenti farmaci aumentano il rischio di delirium
dell'anziano?
a.
Sedativi
b. Narcotici
c.
Spasmolitici
d. Tutte le risposte sono corrette
14. Il chilotorace è:
a.
Un’infezione che interessa il mediastino che genera
perforazione esofagea
b. La presenza di linfa ricca di grassi nel cavo pleurico
c.
La presenza di aria tra parete toracica e polmone, tra
pleura parietale e viscerale
d. Nessuna delle precedenti
15. Il prodotto secreto dal fegato è:
a.
L’acido cloridrico
b. la vasopressina
c.
L’insulina
d. La bile

16. Dove si trova l’olecrano?
a.
Nell’omero
b. Nell’ulna
c.
Nel radio
d. Nella tibia
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17. Ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 la valutazione di
tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ed il
relativo documento, sono:
a.
sottoposti a revisione periodica da parte del medico
competente
b. rielaborati in collaborazione con il rappresentante per la
sicurezza nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza
sanitaria
c.
rielaborati in occasione di modifiche del processo
produttivo significative ai fini della sicurezza della salute
dei lavoratori
d. nessuna delle precedenti

18. Evento evitato ( Near miss o close call) è definito come :
a.
La condizione che ha la potenzialità di causare un evento
avverso che non si verifica per caso fortuito o perché
intercettato o perché non ha conseguenze avverse per il
paziente
b. La condizione che ha causato un evento avverso
verificatosi per caso fortuito o perché intercettato o
perché non ha conseguenze avverse per il paziente
c.
La condizione che causerà un evento avverso evitabile
d. Nessuna risposta è corretta
19. In quale situazione il legislatore promuove la pianificazione
condivisa delle cure tra paziente e medico?
a.
Nel caso di una patologia cronica e invalidante
b. Nel caso di una patologia caratterizzata da inarrestabile
evoluzione
c.
Nel caso di una patologia a prognosi infausta
d. Tutte le precedenti
20. Nel linguaggio dell'organizzazione aziendale applicata ai
sistemi sanitari, per EFFICACIA si intende:
a.
il rapporto costo beneficio
b. le opportunità di intervento
c.
il confronto tra i risultati finali e gli obiettivi stabiliti
d. il confronto delle pianificazioni
21. Quale delle seguenti affermazioni non è corretta se riferita
alla prevalenza?
a.
È influenzata dalla durata della malattia
b. Esprime la probabilità di sviluppare la malattia
c.
Include sia i vecchi che i nuovi casi di malattia
d. Rappresenta la proporzione di popolazione che ha già la
malattia
22. Quale dei seguenti interventi si configura come un intervento
di prevenzione primaria?
a.
Screening del tumore mammario
b. Interventi di riabilitazione motoria
c.
Campagna anti fumo
d. Pap test
23. Fra le sue competenze il case manager deve avere:
a.
la conoscenza della disponibilità dei servizi per garantire
la continuità assistenziale dopo la dimissione ospedaliera
b. la conoscenza della disponibilità dei servizi e dei costi
sanitari previsti per quell’ assistito
c.
capacità di identificare i bisogni assistenziali, conoscerne i
costi e la disponibilità dei servizi
d. nessuna delle precedenti

25. La dispnea in corso di acidosi metabolica è:
a.
psicogena
b. polmonare
c.
cardiaca
d. dismetabolica
26. la terapia di elezione della colecistite acuta alitiasica è:
a.
terapia antibiotica
b. colecistectomia percutanea
c.
colecistectomia
d. terapia con acidi biliari
27. Il supporto del EBN nella pratica clinica quotidiana:
a.
favorisce l'accreditamento professionale
b. determina i migliori risultati assistenziali in campo
infermieristico/ostetrico
c.
favorisce l'uso di sistemi informatici
d. consente di valutare i risultati
28. Gli esercizi di Kegel hanno la finalità di:
a.
rafforzare la muscolatura del pavimento pelvico
b. favorire il drenaggio delle secrezioni bronchiali
c.
aumentare il ritorno venoso dagli arti inferiori
d. favorire il drenaggio linfatico nell'arto colpito da
linfedema
29. In caso di rianimazione cardiopolmonare praticata da un solo
soccorritore, in che rapporto vanno alternate le compressioni
toraciche e la ventilazione?
a.
15:2 nei pazienti adulti e nei pazienti pediatrici
b. 30:2 nei pazienti adulti e nei pazienti pediatrici
c.
30:2 nei pazienti adulti e 15:2 nei pazienti pediatrici
d. 15:2 nei pazienti adulti e 30:2 nei pazienti pediatrici
30. Quali delle seguenti posizioni del paziente facilita
l’auscultazione del torace posteriore?
a.
Posizione prona
b. Posizione seduta, con il busto inclinato in avanti e le
braccia incrociate
c.
Posizione laterale, con le braccia incrociate
d. Posizione retta
31. Al personale di supporto possono essere attribuiti compiti:
a.
A bassa discrezionalità e alta standardizzazione
b. Ad alta discrezionalità e bassa standardizzazione
c.
A media discrezionalità e media standardizzazione
d. Ad alta discrezionalità ed alta standardizzazione.
32. Che cosa si intende per compliance di un paziente?
a.
Le complicanze a cui un paziente va incontro assumendo i
farmaci prescritti
b. L’impossibilità da parte di un paziente di assumere i
farmaci prescritti
c.
L’incapacità di un paziente di assumere i farmaci prescritti
d. Il grado di adesione del paziente al programma
terapeutico prescritto

24. Da chi è rilasciato l’accreditamento istituzionale ad una
Azienda Sanitaria?
a.
dalle regioni alle strutture autorizzate
b. dallo Stato alle strutture autorizzate
c.
dal Ministero della salute alle strutture autorizzate
d. nessuna delle precedenti
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