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 D
1. Secondo la pubblicazione del Ministero della Salute (2004) “Risk management in Sanità Il problema
degli errori”, gli errori attivi sono
errori commessi da chi opera in prima linea nel sistema che provocano immediate conseguenze
2. Secondo la tabella riportata nel “Protocollo per il Monitoraggio degli Eventi Sentinella” del Ministero
della Salute (2009), non è considerato un evento sentinella
la complicanza infettiva del sito chirurgico
3. Una tra le seguenti affermazioni relative al Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) è falsa
il TSO è disposto con provvedimento del Comandante Generale dei Carabinieri, in qualità di
massima autorità sanitaria del Comune di residenza o del Comune dove la persona si trova
momentaneamente, dietro proposta motivata di due medici
4. L’ago di Huber è
un ago non carotante (senza effetto biopsia), utilizzato per forare la membrana del reservoir dei
sistemi totalmente impiantabili PORT-A-CATH
5. Secondo le indicazioni del Ministero della Salute la preparazione delle soluzioni diluite a partire da fiale
di elettroliti concentrati prevede
il doppio controllo
6. Una fiala di Novocaina da 5 ml al 2% contiene
0,1 g di principio attivo
7. Le compressioni toraciche esterne (CTE) devono essere effettuate con la frequenza di
non meno di 100 compressioni / minuto e non più di 120 compressioni/minuto
8. Quale fra le seguenti misure di prevenzione si è dimostrata particolarmente efficace nel ridurre
l’incidenza di infezioni delle vie urinarie in pazienti con catetere a permanenza:
l’adozione di un sistema di drenaggio a circuito chiuso
9. I presupposti indispensabili all’applicazione del Sistema Informativo della Performance Infermieristica
(SIPI), affinchè lo stesso garantisca rappresentatività e visibilità dell’Assistenza Infermieristica, sono
tutte le precedenti
10. Nella DGR 5428 del 06.07.2001 “Individuazione della figura e del profilo professionale dell’Operatore
Socio Sanitario” di Regione Lombardia, le attività attribuibili all’OSS si basano su criteri di
bassa discrezionalità richiesta agli operatori e alta riproducibilità della tecnica utilizzata
11. Il Sistema Internazionale di classificazione delle ulcere da pressione secondo NPUAP/EPUAP definisce
un’ulcera da pressione di categoria/stadio II quando
è presente perdita cutanea a spessore parziale

12. Secondo il decreto Regione Lombardia n. 1127 del 14 febbraio 2014 per l’igiene del paziente
infetto/colonizzato da Enterobacteriaceae produttrici di carbapenemasi (CPE)
l’utilizzo di clorexidina in soluzione saponosa al 2 -4 %, può permettere la riduzione della
diffusione
13. Secondo le linee guida OMS sull’igiene delle mani del 2009
i guanti non sono indicati se non è prevista l’esposizione a fluidi biologici (eccetto per le
precauzioni da contatto)
14. La scala VAS è indicata per la valutazione del dolore
nessuna delle precedenti
15. Le linee guida dell’OMS del 2016 per la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico (SSI) suggeriscono
di non utilizzare alcun tipo di medicazione avanzata sopra una medicazione standard su ferite
chirurgiche con chiusura primaria allo scopo di prevenire le SSI

16. La determinazione del punto zero nella gestione della derivazione ventricolare esterna (DVE)
corrisponde al livello del meato acustico esterno
17. Una delle seguenti affermazione riferita al cateterismo vescicale a permanenza è corretta
il calibro del catetere deve essere il minore possibile
18. La Legge Regionale n° 23 del 11 Agosto 2015: “Evoluzione del Sistema Socio Sanitario Lombardo”
istituisce l’assessorato alla salute e politiche sociali “Welfare”
19. La Sindrome Compartimentale è
una condizione dolorosa correlata all’aumento di pressione all’interno di un compartimento
muscolare; l’aumento pressorio può determinare una diminuzione del flusso sanguigno, per
compressione diretta dei vasi, portando alla diminuzione di ossigeno che arriva alle cellule
nervose e muscolari
20. Uno dei seguenti indicatori non è considerato nella scala di Braden
continenza urinaria

