CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 130 POSTI DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –
INFERMIERE CAT.D DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL S.S.R.
Bando prot.n. 41461 DEL 24/11/2020
VERBALE N.1 del 18/02/2021
Omissis
La commissione:
- prende atto che ARCS ha individuato Intersistemi Italia spa per il supporto alla commissione
nell’impostazione grafica, somministrazione e valutazione della prova pratica,
- stabilisce che saranno proposte 5 prove scritte e 5 prove pratiche, un tanto considerato che la prova si
svolgerà su 2 giorni (1 giorno 2 turni e 1 giorno 1 turno unico) e al fine di potere garantire anche all’ultimo
giorno la possibilità di effettuare il sorteggio fra 3 buste – DPR 220/2001;
- stabilisce che le prove saranno contrassegnate dalle lettere A, B, C, D, E.
- stabilisce che ognuna delle 5 prove scritte destinate al sorteggio si articolerà in 6 domande, di cui 4 a
risposta aperta per le quali i candidati avranno a disposizione 5 righe ciascuna e 2 con modalità a
completamento del paragrafo, per le quali è definito il peso pari a 5 punti ciascuna. Il candidato dovrà
inserire negli spazi vuoti le parole mancanti poste di seguito a ciascuna domanda;
- definisce i seguenti criteri di valutazione: attinenza, completezza, sequenza logica, sintesi,
- definisce la griglia di giudizi per l’attribuzione dei punteggi.
- stabilisce che la prova scritta avrà la durata di 75 minuti;
- stabilisce che i fogli prova saranno valutati mediante attribuzione anonima dei punteggi e successivo
abbinamento dell’elaborato all’autore della prova,
In riferimento alla prova pratica la commissione:
- stabilisce le caratteristiche della prova:
Minuti totali a disposizione per svolgere la prova
40
Numero di domande
20
Numero di risposte alternative per ciascuna domanda
3
Numero di risposte esatte per ciascun domanda
1
Viene inserita anche la domanda 21R (=Riserva) che verrà valutata solo in vaso di
necessità (es: errore nei contenuti trascritti dalla commissione e rilevato in sede prova)
I quesiti sono stati pesati in modo da rendere le 5 prove di pari difficoltà,
- stabilisce il punteggio attribuito a ciascuna risposta:

DE LUCIA PAOLA

DONATO RAFFAELA

NARDUZZI BARBARA

VIOLINO MONICA

1

Risposta esatta

1 punti

Risposta errata/mancante/multipla

0 punti

- stabilisce che le domande e risposte saranno randomizzate,
- stabilisce che la prova pratica verrà corretta in forma automatizzata ed anonima dalla ditta, che trasferirà
l’esito su supporto informatico all’Ufficio concorsi ARCS,
- stabilisce che saranno comunicati gli esiti della prova pratica solamente ai candidati che avranno superato
la prova scritta,
- condivide altresì le istruzioni agli atti che verranno comunicate ai candidati dal Presidente.
Alle ore 12.30 la commissione aggiorna la seduta alle ore 13.00 dopo una breve pausa pranzo.
Al rientro i componenti condividono i quesiti che saranno oggetto della prova scritta e le relative risposte.
A fine giornata risultano composti i 30 quesiti suddivisi nelle 5 prove.
Le prove da sorteggiare vengono quindi chiuse - unitamente al numero di copie corrispondenti al numero
massimo di candidati convocati - in 5 scatole identificate con A, B, C, D, E destinate al sorteggio (timbrate e
siglate sui bordi del coperchio). Il sorteggio sarà effettuato con estrazione a sorte di 1 pallina su 5 poste
all’interno di in un contenitore coprente – numerate 1,2,3,4,5 - a cura di un candidato volontario.
Omissis

DE LUCIA PAOLA

DONATO RAFFAELA

NARDUZZI BARBARA

VIOLINO MONICA

2

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 130 POSTI DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –
INFERMIERE CAT.D DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL S.S.R.
Bando prot.n. 41461 DEL 24/11/2020
VERBALE N.2 del 23/02/2021
Omissis
La commissione procede quindi alla definizione dei quesiti relativi alla prova pratica, come da verbale n.1 del
18/02/2021.
Dalle ore 13.00 alle 13.30 la Commissione, chiusa a chiave la stanza della riunione, sospende i lavori per la
pausa pranzo.
Al rientro, la commissione completa i quesiti relativi alla prova pratica, che saranno inviati nel tardo
pomeriggio alla ditta Intersistemi Italia S.p.a per la randomizzazione delle prove.
La Commissione a tal fine delega la Presidente all’invio dei quesiti con il supporto dell’Ufficio concorsi ARCS,
come da email agli atti.
Omissis

DE LUCIA PAOLA

DONATO RAFFAELA

NARDUZZI BARBARA

VIOLINO MONICA

1

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 130 POSTI DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –
INFERMIERE CAT.D DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL S.S.R.
Bando prot.n. 41461 DEL 24/11/2020
VERBALE N.4 del 08/03/2021
Omissis
La commissione procede nella formulazione dei quesiti professionali che saranno oggetto della prova orale.
Omissis

DE LUCIA PAOLA

VIOLINO MONICA

1

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 130 POSTI DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –
INFERMIERE CAT.D DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL S.S.R.
Bando prot.n. 41461 DEL 24/11/2020
VERBALE N.4 del 08/03/2021
Omissis
La commissione procede nella formulazione dei quesiti professionali che saranno oggetto della prova orale.
Omissis

DE LUCIA PAOLA

VIOLINO MONICA

1

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 130 POSTI DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –
INFERMIERE CAT.D DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL S.S.R.
Bando prot.n. 41461 DEL 24/11/2020
VERBALE N.5 del 10/03/2021
Omissis
Si allegano al presente, le prove scritte contrassegnate con A, B, C, D, E - ALLEGATO 2
correttori corrispondenti, contraddistinti con le medesime lettere – ALLEGATO 3

- ed i relativi

Omissis
La commissione verifica l’integrità delle buste oggetto di sorteggio e delle corrispondenti scatole sigillate,
contenenti i questionari e depositate in area visibile e interdetta ai concorrenti all’interno del padiglione 4.
Si allegano al presente, le prove pratiche contrassegnate con A, B, C, D, E – ALLEGATO 4
Omissis

DE LUCIA PAOLA

DONATO RAFFAELA

NARDUZZI BARBARA

VIOLINO MONICA

1

DOMANDA 6:
L’emogasanalisi è un esame che si effettua sul sangue arterioso e permette la rilevazione dei disturbi

APPORRE QUI IL

dell’equilibrio acido-base associati a condizioni patologiche respiratorie e metaboliche. L’equilibrio

CODICE A BARRE

acido-base è influenzato dalla produzione e comportamento degli ioni H+ e dai meccanismi regolatori
che permettono il ristabilirsi delle giuste concentrazioni degli ioni idrogeno.
Una variazione di pH extracellulare può verificarsi quando c’è una alterazione di funzionalità renale o
respiratoria o quando un carico acido o alcalino supera le capacità escretorie dell’organismo. I termini
acidosi pH……………………………………. e alcalosi pH………………………………………. si riferiscono a processi che

Concorso n.130 posti di c.p.s. infermiere cat.D

tendono rispettivamente a diminuire o ad aumentare il pH.
Nel sangue arterioso in equilibrio con l’aria alveolare, la PaCO2 è mantenuta al valore fra
………………………………………

Bando prot.n.41461 del 24/11/2020

La definizione dello stato ipossico è convenzionalmente accettata che i valori di
……………………………………………………di PaO2 e del ………………………………………………. di saturazione arteriosa
dell’emoglobina segnino il limite fra normossia ed ipossia.

PROVA SCRITTA

A

Completa il paragrafo con le parti mancanti, scegliendo tra quelle sotto riportate:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

< 7,35
> 7,35
< 7,45
> 7,45
35-45 mmHg
45-55 mmHg
60-80 mmHg
80-100 mmHg
75%
93%

10 e 11 marzo 2021
SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE LE SEGUENTI AVVERTENZE
Non scrivere e non utilizzare il materiale consegnato fino a che non verranno fornite le istruzioni dallo speaker
Non apporre nome cognome o altri segni distintivi

CORRETTORE RISERVATO ALLA COMMISSIONE
DOMANDA

PUNTI

Utilizzare esclusivamente le righe e gli spazi dedicati per rispondere ad ogni domanda
Non scrivere all’esterno dei campi delimitati

1

Non sdoppiare le righe nelle domande 1 e 2

2

Quando richiesto consegnare al personale addetto il presente foglio.

3
4
5
6

DOMANDA 1: La Legge Gelli-Bianco n. 24/2017 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e

DOMANDA 5:

della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni
sanitarie”: che cos’è e che cosa disciplina.

Un punto chiave della pratica infermieristica è la ………………………………............................................, principio già
ampiamente sottolineato dai teorici del………………………………............................................incluso nelle loro
assunzioni

teoriche.

Un

approccio

assistenziale

nel

quale

………………………………............................................considera il paziente una persona unica nella sua globalità e
non un problema, una diagnosi o una etichetta, stimola l’autodeterminazione e la sua partecipazione ai
processi decisionali; considera i valori, i desideri, le preferenze, le resistenze, le preoccupazioni del
paziente

nella

………………………………............................................e

attuazione

……………………………….............................................

DOMANDA 2: Le Infezioni correlate all’assistenza (ICA): definizione e modalità di trasmissione.

Significa, inoltre, accogliere le manifestazioni di fede del paziente agli aspetti spirituali e religiosi che
sostengono la visione del mondo, della persona e il suo atteggiamento verso l’importanza della vita e il
significato della morte.
Completa il paragrafo con le parti mancanti, scegliendo tra quelle sotto riportate:

DOMANDA 3: Nell’ambito delle infezioni correlate all’assistenza (ICA) definisci le principali
raccomandazioni per prevenire le infezioni polmonari nei pazienti ventilati da più di 48 ore (VAP:
Ventilator-associated pneumonia).

DOMANDA 4: Indicare i sintomi più importanti da valutare nella fase di Assessment in paziente con
Infarto miocardico acuto (IMA).

o

Accertamento

o

Nursing

o

Cristianesimo

o

L’infermiere

o

Dell’assistenza

o

L’assenza di partecipazione del caregiver

o

Pianificazione

o

Il medico

o

Della terapia

o

Centralità dell’assistito e della sua famiglia

DOMANDA 6:
L’emogasanalisi è un esame che si effettua sul sangue arterioso e permette la rilevazione dei disturbi

APPORRE QUI IL

dell’equilibrio acido-base associati a condizioni patologiche respiratorie e metaboliche. L’equilibrio

CODICE A BARRE

acido-base è influenzato dalla produzione e comportamento degli ioni H+ e dai meccanismi regolatori
che permettono il ristabilirsi delle giuste concentrazioni degli ioni idrogeno.
Il pH esprime la concentrazione di acidi ovvero degli idrogenioni H+ nel sangue; il valore medio del pH
normale è compreso tra ………………………………. Il pH è acido se inferiore a
…………………………………………………, alcalino se maggiore a……………………………

Concorso n.130 posti di c.p.s. infermiere cat.D

La definizione dello stato ipossico è convenzionalmente accettata che i valori di
………………………………….PaO2 e del……………………………………………….di saturazione arteriosa dell’emoglobina
segnino il limite fra normossia ed ipossia.

Bando prot.n.41461 del 24/11/2020

Completa il paragrafo con le parti mancanti, scegliendo tra quelle sotto riportate:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

PROVA SCRITTA

7,25-7,35
7,35-7,45
7,30-7,40
7,35
7,30
7,45
7,25
7,35
7,40
60mmHg
80mmHg
93%
85%

B
10 e 11 marzo 2021
SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE LE SEGUENTI AVVERTENZE
Non scrivere e non utilizzare il materiale consegnato fino a che non verranno fornite le istruzioni dallo speaker

CORRETTORE RISERVATO ALLA COMMISSIONE
DOMANDA

PUNTI

Non apporre nome cognome o altri segni distintivi
Utilizzare esclusivamente le righe e gli spazi dedicati per rispondere ad ogni domanda
Non scrivere all’esterno dei campi delimitati

1

Non sdoppiare le righe nelle domande 1 e 2

2

Quando richiesto consegnare al personale addetto il presente foglio.

3
4
5
6

DOMANDA 1: Il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81” TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL

DOMANDA 5:

LAVORO”, che cos’è e che cosa disciplina. Inoltre definisci che cosa si intende per dispositivi di
protezione individuale (DPI).

Con autodeterminazione si intende il riconoscimento della capacità di scelta …………………………………… e
indipendente dell’individuo, il concetto presuppone quindi una relazione dialogica tra infermiere e
…………………………………… in cui l’infermiere si confronta con la persona assistita riguardo ai suoi valori, alle
sue opinioni e alle sue scelte e le valorizza, il paziente deve poter……………………………………come vivere la
salute

ma

anche

la

malattia.

dare……………………………………al

paziente.

Per

favorire

Con

il

l’autodeterminazione
termine

empowerment

è

necessario
si

intende

“…………………………………….”.
Gli psicologi italiani preferiscono non tradurre questo termine inglese perché sintetizza molti significati

DOMANDA 2: Elenca le raccomandazioni per la sicurezza in sala operatoria elaborate dall’OMS
nell’ambito della programmazione “Safe Surgery Saves Lives”.

come

potenziare

le

capacità

decisionali,

trasferire

potere

ad

un’altra

persona,

……………………………………l’altro, svilupparne le potenzialità. L’empowerment è una teoria pratica fondata
sul concetto di centralità della persona e del suo vissuto; l’infermiere che utilizza un approccio

empowerment considera un ruolo attivo del paziente riguardo alle cure.
Completa il paragrafo con le parti mancanti, scegliendo tra quelle sotto riportate:

DOMANDA 3: Nell’ambito delle infezioni correlate all’assistenza (ICA) definisci le principali

raccomandazioni/bundle assistenziali per prevenire le infezioni associate al catetere venoso centrale
(CRBSI: catheter-related bloodstream infection).

DOMANDA 4: Indicare i sintomi più importanti da valutare nella fase di Assessment in paziente con
Diabete Mellito di tipo 2.

o

Empowerment

o

Affidarsi

o

Coaching

o

Autonoma

o

Il medico

o

Decidere

o

Responsabilizzare

o

Favorire l’acquisizione di potere, rendere in grado di

o

Paziente

o

Condivisa

DOMANDA 6:
L’ emogasanalisi è un esame che si effettua sul sangue arterioso e permette la rilevazione dei disturbi

APPORRE QUI IL

dell’equilibrio acido-base associati a condizioni patologiche respiratorie e metaboliche. L’equilibrio

CODICE A BARRE

acido-base è influenzato dalla produzione e comportamento degli ioni H+ e dai meccanismi regolatori
che permettono il ristabilirsi delle giuste concentrazioni degli ioni idrogeno.
Il pH è acido se inferiore a …………………………………………………, alcalino se maggiore a……………………………
Nel sangue arterioso in equilibrio con l’aria alveolare, la PaCO2 è mantenuta al valore fra
………………………………………

Concorso n.130 posti di c.p.s. infermiere cat.D

La definizione dello stato ipossico è convenzionalmente accettata che i valori di
……………………………………………………di PaO2 e

del……………………………………………….di saturazione

arteriosa dell’emoglobina segnino il limite fra normossia ed ipossia.

Bando prot.n.41461 del 24/11/2020

Completa il paragrafo con le parti mancanti, scegliendo tra quelle sotto riportate:
o

7,30

o

7,35

o

7,45

o

7,50

o

45-55 mmHg

o

35-45 mmHg

o

80 mmHg

o

60 mmHg

o

85%

o

93%

PROVA SCRITTA

C
10 e 11 marzo 2021
SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE LE SEGUENTI AVVERTENZE
Non scrivere e non utilizzare il materiale consegnato fino a che non verranno fornite le istruzioni dallo speaker
Non apporre nome cognome o altri segni distintivi

CORRETTORE RISERVATO ALLA COMMISSIONE
DOMANDA
1
2
3
4
5
6

PUNTI

Utilizzare esclusivamente le righe e gli spazi dedicati per rispondere ad ogni domanda
Non scrivere all’esterno dei campi delimitati
Non sdoppiare le righe nelle domande 1 e 2
Quando richiesto consegnare al personale addetto il presente foglio.

DOMANDA 1: D.M. 739 del 14.09.1994

“Regolamento concernente l’individuazione della figura e
del relativo profilo professionale dell’Infermiere”: che cos’è e che cosa disciplina, in particolare al
comma 3.

DOMANDA 5:
L’immigrazione è un fenomeno in aumento in Italia, soprattutto negli ultimi anni e questo può
comportare, oltre a problematiche di tipo sociale come l’integrazione, il lavoro, l’alloggio, anche un
notevole aumento di problemi connessi …………………………….. di soggetti appartenenti a culture molto
differenti tra loro e diverse da quella italiana. Il bagaglio culturale influenza le opinioni, i valori e i costumi
dell’individuo, come anche l’approccio ……………………………., ai comportamenti sanitari personali e al
rapporto paziente-infermiere. La cultura di ogni persona cambia il modo di esprimere
un……………………………. e, di conseguenza, anche alle diverse manifestazioni, che talvolta possono essere
interpretate erroneamente creando difficoltà nell’assistenza. L’assistenza infermieristica si sta sempre più

DOMANDA 2: Elenca le azioni per garantire la sicurezza nella somministrazione dei farmaci
(Raccomandazione Ministeriale n. 7/2018).

spostando da una visione …………………………….. verso un approccio…………………………….
Madeleine Leininger (2004) infermiera americana, ha dato un contributo teorico rilevante al nursing
Transculturale che trae le sue origini dalla necessità di far fronte a una realtà sempre più multietnica.
Completa il paragrafo con le parti mancanti, scegliendo tra quelle sotto riportate:

DOMANDA 3: Nell’ambito delle infezioni correlate all’assistenza (ICA) definisci le principali

raccomandazioni/bundle assistenziali per prevenire le infezioni delle vie urinarie nel paziente portatore
di catetere vescicale.

DOMANDA 4: Indicare i sintomi più importanti da valutare nella fase di Assessment nel paziente con
ICTUS.

o

All’assistenza sanitaria

o

All’assistenza sociale

o

Al sistema industriale

o

Bisogno

o

Coping

o

Monoculturale

o

Desiderio

o

Transculturale

o

Al sistema sanitario

o

Individualistica

DOMANDA 6:
L’ emogasanalisi è un esame che si effettua sul sangue arterioso e permette la rilevazione dei disturbi

APPORRE QUI IL

dell’equilibrio acido-base associati a condizioni patologiche respiratorie e metaboliche. L’equilibrio

CODICE A BARRE

acido-base è influenzato dalla produzione e comportamento degli …………. e dai meccanismi regolatori
che permettono il ristabilirsi delle giuste concentrazioni degli ioni idrogeno.
Il pH esprime la concentrazione di acidi ovvero degli idrogenioni H+ nel sangue; il valore medio del pH
normale è compreso tra ………………………………
Nel sangue arterioso in equilibrio con l’aria alveolare, la PaCO2 è mantenuta al valore fra

Concorso n.130 posti di c.p.s. infermiere cat.D

………………………………………
La definizione dello stato ipossico è convenzionalmente accettata che i valori di
……………………………………………………di PaO2 e del………………………………………………. di saturazione arteriosa

Bando prot.n.41461 del 24/11/2020

dell’emoglobina segnino il limite fra normossia ed ipossia

PROVA SCRITTA

Completa il paragrafo con le parti mancanti, scegliendo tra quelle sotto riportate:
o

7,35-7,45

o

7,25-7,35

o

7,30-7,40

o

Ioni H+

o

Cationi

o

45-55 mmHg

o

35-45 mmHg

o

80-100 mmHg

o

60-80 mmHg

o

75%

o

93%

D
10 e 11 marzo 2021
SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE LE SEGUENTI AVVERTENZE
Non scrivere e non utilizzare il materiale consegnato fino a che non verranno fornite le istruzioni dallo speaker
Non apporre nome cognome o altri segni distintivi
CORRETTORE RISERVATO ALLA COMMISSIONE

DOMANDA
1
2
3
4
5
6

PUNTI

Utilizzare esclusivamente le righe e gli spazi dedicati per rispondere ad ogni domanda
Non scrivere all’esterno dei campi delimitati
Non sdoppiare le righe nelle domande 1 e 2
Quando richiesto consegnare al personale addetto il presente foglio.

DOMANDA 1: La Legge n. 42/99 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”: che cos’è e che

DOMANDA 5:

cosa disciplina, precisare cosa determina il campo proprio di attività e di responsabilità dell’infermiere.

Il principio di………………………………impone all’infermiere di orientare la sua azione al bene del paziente,
con l’intento di procurargli vantaggio anche nel caso in cui questi non sappia riconoscere o articolare la
richiesta appropriata. Il principio di………………………………fa riferimento alla libertà dell’individuo di
autodeterminare le proprie scelte di salute, in relazione a valori e interessi personali e non interpretati
dall’esterno. Il principio di ………………………………impone all’ ………………………………di agire con imparzialità
e di offrire pari opportunità di………………………………, in modo che a bisogni analoghi corrisponda un
trattamento analogo.

DOMANDA 2: Secondo quanto previsto dalle Raccomandazioni Ministeriali n. 13/2011 in materia di
prevenzione e gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie, definire alcuni interventi per
prevenire il rischio di caduta in un paziente anziano dopo ospedalizzazione

DOMANDA 3: Nell’ambito delle infezioni correlate all’assistenza (ICA) definisci le principali

raccomandazioni/bundle assistenziali per prevenire le infezioni del catetere venoso periferico (CVP).

DOMANDA 4: Indicare i segni e sintomi più importanti da valutare nella fase di Assessment nel
paziente con Edema Polmonare Acuto (EPA).

Completa il paragrafo con le parti mancanti, scegliendo tra quelle sotto riportate:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Accesso alle cure

Coping

Benessere
Autonomia
Autolesionismo
Giustizia

Caregiver

Infermiere
Beneficità
Autocura

DOMANDA 6:
L’ emogasanalisi è un esame che si effettua sul sangue arterioso e permette la rilevazione dei disturbi

APPORRE QUI IL

dell’equilibrio acido-base associati a condizioni patologiche respiratorie e metaboliche. L’equilibrio

CODICE A BARRE

acido-base è influenzato dalla produzione e comportamento degli……………………………. e dai meccanismi
regolatori che permettono il ristabilirsi delle giuste concentrazioni degli ioni idrogeno.
Il ………………………………… esprime la concentrazione di acidi ovvero degli idrogenioni H+ nel sangue; il
valore medio del pH normale è compreso tra ………………………………
Nel sangue arterioso in equilibrio con l’aria alveolare, la PaCO2 è mantenuta al valore fra

Concorso n.130 posti di c.p.s. infermiere cat.D

………………………………………
Il bicarbonato [HCO3-] rappresenta il maggior sistema tampone dell’organismo che è quello di ridurre al
minimo le variazioni [H+]; i bicarbonati rappresentano un mezzo molto efficace ma temporaneo per

Bando prot.n.41461 del 24/11/2020

rimuovere H+ dall’organismo. I valori normali sono………………..

PROVA SCRITTA

Completa il paragrafo con le parti mancanti, scegliendo tra quelle sotto riportate:
o

ioni K

o

ioni H+

o

pH

o

FC

o

7,30 – 7,55

o

7,35-7,45

o

45-55 mmHg

o

35-45 mmHg

o

22-26 mmol\L

o

60-80 mmol\L

E
10 e 11 marzo 2021
SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE LE SEGUENTI AVVERTENZE
Non scrivere e non utilizzare il materiale consegnato fino a che non verranno fornite le istruzioni dallo speaker

CORRETTORE RISERVATO ALLA COMMISSIONE
DOMANDA

PUNTI

Non apporre nome cognome o altri segni distintivi
Utilizzare esclusivamente le righe e gli spazi dedicati per rispondere ad ogni domanda
Non scrivere all’esterno dei campi delimitati

1

Non sdoppiare le righe nelle domande 1 e 2

2

Quando richiesto consegnare al personale addetto il presente foglio.

3
4
5
6

DOMANDA 1: La quinta versione del Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche è stata

DOMANDA 5:

approvata dalla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI) nell’aprile
2019. Argomenta i cambiamenti rispetto alle tematiche nell’ambito della partecipazione al governo
clinico (Art.32) e della contenzione (Art.35).

Il concetto di autocura ………………………………. include attività che gli individui effettuano per sé e da sé
nel mantenimento della vita, attività di tipo terapeutico, nonché la capacità di ……………………………….; la
capacità dell’individuo ad impegnarsi nella propria assistenza è condizionata dall’età, dallo stato di
sviluppo, dall’orientamento culturale, dalla salute e dai mezzi disponibili. Il mandato dell’infermieristica
è quello di rendere la persona assistita ………………………………., sostenere l’adattamento alla malattia e
promuovere la sua ………………………………. L’infermiere è un ………………………………., la cui funzione essenziale
si riassume nell’educare all’indipendenza e all’autonomia dell’assistito, facendo leva sulle risorse della
persona e della sua famiglia.

DOMANDA 2: Definire le strategie ambientali per ridurre il rischio di caduta nel paziente anziano e
fragile, secondo quanto previsto dalle Raccomandazioni Ministeriali n. 13/2011 in materia di
prevenzione e gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie.

DOMANDA 3: Nell’ambito delle infezioni correlate all’assistenza (ICA) definisci le principali

raccomandazioni/bundle assistenziali per prevenire le infezioni del sito chirurgico nella fase preoperatoria.

DOMANDA 4: Indicare le manifestazioni cliniche più importanti da valutare nella fase di Assessment
nel paziente con crisi di asma acuto o esacerbato.

Completa il paragrafo con le parti mancanti, scegliendo tra quelle sotto riportate:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

eteronomia
dedizione
autonoma
autogestione

(self service)
(self care)

autogoverno
autocurarsi
autolesionismo
facilitatore
complicatore

Concorso n. 130 cps Infermieri

PROVA SCRITTA

PROVA A
DOMANDA 1
Responsabilità professione sanitaria
Sicurezza delle cure e rischio sanitario
Attività finalizzate alla prevenzione e alle gestione del rischio
Modalità per richiedere il ristoro
Obbligo di assicurazione
DOMANDA 2
Infezioni acquisite
Trasmissione per contatto diretto/indiretto
Trasmissione per via aerea
Complicanza
Tutti i setting assistenziali/complicanza più frequente
DOMANDA 3
Valutazione sedazione
Posizione supina
Manovre antisettiche
Igiene orale
Drenaggio secrezioni
DOMANDA 4
Dolore toracico irradiato
Nausea e vomito
Agitazione
Sudorazione
Durata

3
2

3
2

3
2

3
2

DOMANDA 5
Centralità dell'assistito e della sua famiglia
Nursing
L'infermiere
Pianificazione
Dell'assistenza

1
1
1
1
1

DOMANDA 6
<7,35
>7,45
35-45 mmHg
80-100 mmHg
93%

1
1
1
1
1

Concorso n. 130 cps Infermieri

PROVA SCRITTA

PROVA B
DOMANDA 1
sicurezza dei lavoratori
rischi lavorativi
preposto
utilizzo dei DPI
informazione e formazione

3
2

DOMANDA 2
check list
almeno/più (esclusa Check List) 2 obiettivi per la sicurezza
almeno/più (esclusa Check List) 3 obiettivi per la sicurezza
almeno/più (esclusa Check List) 4 obiettivi per la sicurezza
almeno/più (esclusa Check List) 5 obiettivi per la sicurezza

1
1
2
3
4

DOMANDA 3
sequenza logica dell'applicazione delle raccomandazioni
almeno/più (escluso sequenza logica) 3 obiettivi per la sicurezza
almeno/più (escluso sequenza logica) 4 obiettivi per la sicurezza
almeno/più (escluso sequenza logica) 5 obiettivi per la sicurezza
almeno/più (escluso sequenza logica) 6 obiettivi per la sicurezza

1
1
2
3
4

DOMANDA 4
pollachiura, poliuria, polidipsia
infezioni
disturbi visivi
dimagrimento
astenia/debolezza

3
2

DOMANDA 5
Autonoma
Paziente
Decidere
Enpowerment
Favorire l’acquisizione di potere, rendere in grado di

1
1
1
1
1

DOMANDA 6
7,35-7,45
7,35
7,45
80 mmHg
93%

1
1
1
1
1

Concorso n. 130 cps Infermieri

PROVA SCRITTA

PROVA C
DOMANDA 1
iscrizione albo professionale e responsabile assistenza generale infermieristica
si avvale dell'opera del personale di supporto
infermieristica preventiva, curativa, riabilitativa
di natura tecnica, relazionale ed educativa
principali funzioni sono: prevenzione malattie, assistenza dei disabili di tutte le età ed educazione
sanitaria
DOMANDA 2
almeno/più 3 azioni
almeno/più 4 azioni
almeno/più 5 azioni
almeno/più 6 azioni
almeno/più 7 azioni

1
2
3
4
5

DOMANDA 3
sequenza logica dell'applicazione delle raccomandazioni
almeno/più ( escluso sequenza logica) 2 raccomandazioni
almeno/più ( escluso sequenza logica) 3 raccomandazioni
almeno/più ( escluso sequenza logica) 4 raccomandazioni
almeno/più ( escluso sequenza logica) 5 raccomandazioni

1
1
2
3
4

DOMANDA 4
deficit neurologici
almeno/più (escluso deficit Neurologici) 2 sintomi
almeno/più (escluso deficit Neurologici) 3 sintomi
almeno/più (escluso deficit Neurologici) 4 sintomi
almeno/più (escluso deficit Neurologici) 5 sintomi

1
1
2
3
4

DOMANDA 5
All’assistenza sanitaria
Al sistema sanitario
Bisogno
Monoculturale
Transculturale

1
1
1
1
1

DOMANDA 6
7,35
7,45
35-45 mmHg
80 mmHg
93%

1
1
1
1
1

3

2

Concorso n. 130 cps Infermieri

PROVA SCRITTA

PROVA D
DOMANDA 1
professione sanitaria
abrogazione DPR 225/74
contenuto decreto ministeriale isitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti
didattici
formazione post base
codice deontologico
DOMANDA 2
almeno/più 3 raccomandazioni
almeno/più 4 raccomandazioni
almeno/più 5 raccomandazioni
almeno/più 6 raccomandazioni
almeno/più 7 raccomandazioni

1
2
3
4
5

DOMANDA 3
almeno/più 2 raccomandazioni
almeno/più 3 raccomandazioni
almeno/più 4 raccomandazioni
almeno/più 5 raccomandazioni
almeno/più 6 raccomandazioni

1
2
3
4
5

DOMANDA 4
dispnea
almeno/più (esclusa dispnea) 2 sintomi
almeno/più (esclusa dispnea) 3 sintomi
almeno/più (esclusa dispnea) 4 sintomi
almeno/più (esclusa dispnea) 5 sintomi

1
1
2
3
4

DOMANDA 5
beneficità
autonomia
giustizia
infermiere
accesso alle cure

1
1
1
1
1

DOMANDA 6
7,35-7,45
ioni H+
35-45 mmHg
80-100 mmHg
93%

1
1
1
1
1

3

2

Concorso n. 130 cps Infermieri

PROVA SCRITTA

PROVA E
DOMANDA 1
prevenzione e gestione del rischio
analisi degli eventi accaduti
contenzione non è un atto terapeutico
documentazione clinico-assistenziale
natura eccezionale e temporanea

3
2

DOMANDA 2
scala di valutazione
almeno/più (esclusa scala di valutazione) 2 strategie
almeno/più (esclusa scala di valutazione) 3 strategie
almeno/più (esclusa scala di valutazione) 4 strategie
almeno/più (esclusa scala di valutazione) 5 strategie
DOMANDA 3
non praticare di norma la tricotomia nel preoperatorio
tricotomia con clipper elettrico se indicata
doccia pre-operatoria
tricotomia più vicina all'intervento possibile
sapone o sapone antisettico
DOMANDA 4
dispnea
respiro sibilante
aumento del secreto mucoso
tosse
decubito ortopnoico

1
1
2
3
4

3
2

3
2

DOMANDA 5
selfcare
autocurarsi
autonoma
autogestione
facilitatore

1
1
1
1
1

DOMANDA 6
ioni H+
pH
7,35-7,45
35-45 mmHg
22-26 mmol\L

1
1
1
1
1

ARCS-INF-P

QUESTIONARIO

A

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE
- Prova Pratica Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 130 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D
da assegnare alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale
del Friuli Venezia Giulia

NON STRAPPARE
l’involucro di plastica prima che venga
dato il segnale di inizio della prova

VERSIONE QUESTIONARIO

!a###"
62000000

INCOLLARE SUL
MODULO RISPOSTE
IL CODICE A BARRE
A FIANCO

1

2

Questionario 62000000
LEGENDA:
OMS = Organizzazione Mondiale Sanità
CDC = Centers for Disease Control
RNAO = Registered Nurses Association of Ontario
NPUAP = National Pressure Ulcer Advisory Panel

1.

L’infermiere nella raccolta di un campione sterile di urina, dovendo cateterizzare il paziente, quale
soluzione antisettica deve utilizzare?

●A. Soluzione antisettica a base di clorexidina
B.

Soluzione antisettica a base di iodo povidone ad alta concentrazione

C.

Soluzione di idrossido di potassio

2.

Quale di queste affermazioni sulla cannula oro-faringea di Mayo è corretta?

●A. La scelta della dimensione della cannula si effettua misurando la distanza dall'angolo della bocca all'angolo
della mandibola subito al di sotto dell'orecchio
B.

La cannula va inserita orientando la concavità verso la lingua, raggiunto l'orofaringe, va ruotata di 180°

C.

La cannula orofaringea risolve l'ostruzione dovuta al palato molle e alla caduta all'indietro della lingua in
pazienti coscienti

3.

Qual è il tempo raccomandato per completare l’infusione di sangue intero o emazie concentrate in
una procedura programmata?

●A. Entro 4 ore
B.

La funzione tempo non è determinante

C.

5-6 ore

4.

Per incident reporting si intende:

●A. Una raccolta standardizzata delle segnalazioni di eventi avversi, near miss e condizioni non sicure. La
segnalazione viene effettuata dall'operatore coinvolto nell'evento (o da chi ne viene a conoscenza)
B.

Una segnalazione descrittiva dell'evento avverso richiesta dal Direttore della struttura operativa

C.

Una raccolta volontaria di schede compilate dagli assistiti per la segnalazione di eventi avversi accaduti

5.

Quali precauzioni aggiuntive applichi nel paziente con infezione gastroenterica da Clostridium
difficile?

●A. Precauzioni aggiuntive basate sulla trasmissione da contatto
B.

Precauzioni aggiuntive basate sulla trasmissione via aerea

C.

Precauzioni aggiuntive basate sulla trasmissione da droplet

6.

Quale postura è prevista per eseguire l'igiene orale ad un paziente incosciente?

●A. Posizione laterale sollevando la testa del letto di almeno 30°
B.

Posizione completamente supina

C.

Posizione supina sollevando la testa del letto di almeno 30°

7.

Quali tra quelli indicati sono due dei cinque momenti fondamentali per l’igiene delle mani secondo
l’OMS (2006)?

●A. Prima del contatto con il paziente; dopo esposizione ad un liquido biologico o dopo aver rimosso i guanti
B.

Dopo il contatto con il paziente o dopo essere usciti dalla stanza; dopo il contatto con i familiari del paziente

C.

Dopo il contatto con qualsiasi oggetto nelle immediate vicinanze di un paziente; prima di indossare le
precauzioni standard e aggiuntive

8.

Cosa si raccomanda al paziente per una corretta raccolta di un campione di escreato per esame
colturale?

●A. Tossire espettorando direttamente in un contenitore sterile possibilmente senza emettere saliva
B.

Tossire espettorando direttamente in un contenitore pulito possibilmente senza emettere saliva

C.

La raccolta dell'escreato per la coltura va fatta subito dopo mangiato
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9.

Nell'immediato post operatorio la medicazione del sito chirurgico è imbibita di sangue fresco. Quali
comportamenti vanno adottati?

●A. Si ipotizza una perdita: controllare parametri vitali e gli eventuali drenaggi, avvertire il medico, preparare il
materiale per la medicazione, registrare sulla documentazione clinica
B.

Si ipotizza una perdita: somministrare in autonomia liquidi endovena per idratazione e cambiare la
medicazione, avvertire il medico, controllare i parametri vitali e gli eventuali drenaggi, registrare sulla
documentazione clinica

C.

È normale la presenza di qualsiasi perdita nell'immediato post-operatorio: cambiare la medicazione, registrare
sulla documentazione clinica

10. Quale scala tra quelle indicate contiene un parametro specifico per rilevare la capacità della
persona di assumere i farmaci prescritti?
●A. IADL Scale (Instrumental activities daily living)
B.

ADL Scale (Activities of Daily Living)

C.

FIM Scale (Functional Independence Measure)

11. Il figlio di una signora ricoverata chiede se possono essere applicate le spondine al letto della
madre perché teme che di notte possa cadere. L'infermiere risponderà che:
●A. Non c'è evidenza che le spondine riducano le cadute ed i traumatismi: ad esempio, è più opportuno posizionare
il letto ad un'altezza ridotta
B.

Le spondine riducono sempre le cadute ed i traumatismi; è necessario il consenso del paziente alla procedura,
firmando l'apposito modulo

C.

Le spondine vanno sempre posizionate soprattutto per le persone anziane in assenza del familiare a fianco del
parente

12. Durante l'esecuzione di una toracentesi ad un paziente con grave scompenso cardiaco congestizio,
quali sono i comportamenti dell'infermiere che assiste il paziente?
●A. Si posiziona di fronte alla persona e monitora l'insorgenza di dispnea, tachicardia, dolore toracico, pallore;
invita la persona a trattenersi dal tossire e a non muoversi rassicurandola
B.

L'infermiere, dopo aver controllato la presenza di tutto il materiale necessario, affida all'OSS la sorveglianza
del paziente e si allontana

C.

Il medico, mentre esegue la procedura, sorveglia il paziente e chiama l'infermiere solo quando il paziente
manifesta alterazioni cliniche

13. L'infermiere assiste un paziente con edema polmonare acuto che presenta tosse con espettorato e
rumori respiratori. Quali caratteristiche presenta l'espettorato?
●A. Espettorato di aspetto acquoso e schiumoso, di colore trasparente a volte rosato
B.

Espettorato di aspetto torbido, di colore verde marrone, maleodorante

C.

Espettorato di aspetto torbido, opaco, di colore giallognolo

14. Le scale Wagner e Texas si utilizzano per la classificazione di:
●A. Lesioni Piede diabetico
B.

Lesioni da pressione

C.

Scompenso cardiaco

15. La presenza di lipodistrofie in un paziente in trattamento insulinico può evidenziare:
●A. Errori nella modalità e/o sede di somministrazione dell'insulina
B.

Un trattamento insulinico intensivo prolungato

C.

Una scorretta rotazione dei siti iniettivi

16. L'infermiere per misurare la pressione venosa centrale da catetere venoso centrale, deve
evidenziare il punto di repere, detto punto 0 (zero). Indicare la risposta corretta.
●A. È localizzato all'intersezione fra la linea emiascellare e il 4° spazio intercostale
B.

È localizzato all'intersezione fra la linea anteriore e il 6° spazio intercostale

C.

È localizzato all'intersezione fra la linea ascellare posteriore e il 5° spazio intercostale

17. L'esecuzione del prelievo per emocoltura viene definito come:
●A. Raccolta di un campione di sangue ottenuto tramite venipuntura e inserito all'interno di uno o più contenitori
dotati di speciali terreni di coltura
B.

Raccolta di sangue arterioso o venoso che permette di valutare la ventilazione e lo stato metabolico del
paziente

C.

Infusione di sangue o di un suo componente
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18. La maschera chirurgica può essere utilizzata dal personale di assistenza come protezione delle vie
aeree nell'assistenza ad un paziente con infezione da SARS Cov 2 durante procedure che generano
aerosol?
●A. Non può essere utilizzata
B.

Può essere utilizzata

C.

È una maschera filtrante (FFP3), quindi può essere utilizzata

19. La lesione da pressione con escara a livello dei talloni (NPUAP, 2016) viene descritta come:
●A. Una lesione con un'escara stabile (asciutta, aderente, intatta senza eritema o fluttuanza), serve come
“copertura naturale (biologica) del corpo” ed è preferibile non rimuoverla
B.

Una lesione con un'escara stabile (asciutta, aderente, intatta senza eritema o fluttuanza), non serve come
“copertura naturale (biologica) del corpo” e quindi deve essere sempre rimossa

C.

Una lesione di colore viola o marrone di cute intatta scolorita o flittene piene di sangue, dovuta al danno
sottostante dei tessuti molli.

20. Il medico prescrive una somministrazione di 100 ml di soluzione glucosata 5% a 25 ml/ora. In
quanto tempo l'infusione sarà terminata?
●A. 4 ore
B.

1 ora

C.

30 minuti

Domanda di Riserva
Rispondere anche alla domanda di riserva n.21 che verrà valutata solo in caso di necessità.
21. Come si definisce a livello internazionale il sistema che permette di raccogliere i dati essenziali
relativi a problemi, interventi ed esiti di una data situazione clinica?
●A. Nursing Minimum Data Set (NMDS)
B.

Nursing Intervention Classification (NIC)

C.

Nursing Outcome Classification (NOC)
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6
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ARCS-INF-P

QUESTIONARIO

B

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE
- Prova Pratica Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 130 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D
da assegnare alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale
del Friuli Venezia Giulia

NON STRAPPARE
l’involucro di plastica prima che venga
dato il segnale di inizio della prova

VERSIONE QUESTIONARIO

!b##,"
63000009

INCOLLARE SUL
MODULO RISPOSTE
IL CODICE A BARRE
A FIANCO

1

2

Questionario 63000009
LEGENDA:
OMS = Organizzazione Mondiale Sanità
CDC = Centers for Disease Control
RNAO = Registered Nurses Association of Ontario
NPUAP = National Pressure Ulcer Advisory Panel

1.

Se durante la procedura di inserimento del catetere vescicale nella donna non compaiono urine,
come proseguire?

●A. Lasciarlo in sede e proseguire con l'inserimento di un altro catetere per escludere di avere inserito il primo in
vagina
B.

Pinzare il catetere ed attendere tre ore

C.

Gonfiare il palloncino per agevolare il drenaggio delle urine

2.

Indichi quale di queste affermazioni in merito all'aspirazione oro-naso-faringea è corretta.

●A. Verificare durante la manovra il colorito della persona e la sua percezione
B.

La manovra richiede l'aspirazione sin dalla fase introduttiva del sondino di aspirazione

C.

La manovra non puo' essere ripetuta

3.

In caso di sospetta reazione trasfusionale durante l’emotrasfusione è necessario:

●A. Sospendere la trasfusione - attivare l’intervento specialistico - mantenere pervio l’accesso venoso con
soluzione fisiologica
B.

Attivare l’intervento specialistico - sospendere la trasfusione - rimuovere l’accesso venoso

C.

Sospendere la trasfusione - attivare l’intervento specialistico -somministrare immunoglobuline anti-D

4.

Indicare che cosa è il “Time out” chirurgico.

●A. Breve momento di “pausa chirurgica” che si svolge dopo l'induzione dell'anestesia e prima dell'incisione
cutanea, richiede il coinvolgimento di tutti i componenti dell'équipe per l’effettuazione di una serie di controlli
per la messa in sicurezza del paziente
B.

Breve momento che si svolge appena prima di dare il via all'induzione dell'anestesia, è condotto nel luogo dove
sarà eseguita la procedura chirurgica e necessita del coinvolgimento della sola équipe di anestesia

C.

Breve momento che si svolge in degenza chirurgica e richiede il coinvolgimento di tutti i componenti
dell’équipe infermieristica per l’effettuazione di una serie di controlli per la messa in sicurezza del paziente

5.

Quali precauzioni aggiuntive applichi nel paziente ricoverato per tubercolosi?

●A. Precauzioni aggiuntive basate sulla trasmissione via aerea
B.

Precauzioni aggiuntive basate sulla trasmissione da contatto

C.

Precauzioni aggiuntive basate sulla trasmissione da droplet

6.

Quale delle seguenti è una pratica raccomandata nell’igiene orale dei pazienti ricoverati (RNAO,
2008)?

●A. L’infermiere esegue o supervisiona l’igiene orale nei pazienti a rischio di aspirazione
B.

Gli infermieri possono adottare le modalità in uso all'interno del servizio quando eseguono l’igiene orale dei
pazienti, poichè non vi sono tecniche raccomandate

C.

L’utilizzo dei disinfettanti a base di clorexidina non è raccomandato per i pazienti intubati ai quali si deve
praticare l’igiene orale

7.

Le Raccomandazioni ministeriali tendono alla “somministrazione sicura” dei farmaci che
presuppone un atto unitario, sequenziale e cronologico. Qual è la corretta sequenza?

●A. Identificazione paziente, informazione paziente, lettura prescrizione (farmaco, dose, orario, via di
somministrazione, scadenza, etichetta, velocità infusione), verifica assunzione, registrazione avvenuta
somministrazione
B.

Informazione paziente, lettura prescrizione (farmaco, dose, orario, via di somministrazione, etichetta, velocità
infusione), registrazione avvenuta somministrazione

C.

Identificazione paziente, informazione paziente, lettura prescrizione (farmaco, dose, scadenza, etichetta,
velocità infusione), verifica assunzione

8.

Un paziente deve eseguire un'urinocoltura, l'infermiere spiegherà all'utente che deve raccogliere:

●A. Il mitto intermedio
B.

Il mitto iniziale

C.

Il mitto finale
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9.

La rilevazione della PVC (pressione venosa centrale), con colonna ad acqua, nel decorso post
operatorio indica 1 cm H2O. Che azioni devono essere compiute?

●A. La PVC è bassa: avvisare il medico, sorvegliare il paziente, registrare il valore
B.

La PVC è normale: registrare il valore nella documentazione clinica

C.

La PVC è ai limiti inferiori della norma: registrare il dato e ricontrollare dopo un’ora

10. Durante il passaggio di consegne ti viene indicato che un paziente ha un punteggio di 95 misurato
con l’indice di Barthel. Cosa significa tale informazione?
●A. Che la persona ha un livello di dipendenza minimo
B.

Che la persona ha un livello di dipendenza massimo

C.

Che la persona ha un livello di dipendenza moderato

11. La valutazione del rischio di caduta nel paziente adulto ricoverato comprende la compilazione della
scala Conley, soprattutto:
●A. All'ammissione/ingresso, dopo intervento/procedura invasive, ad ogni cambiamento clinico, dopo una caduta in
ospedale, prima della dimissione/trasferimento
B.

Entro le 24 ore dall’ingresso, dopo intervento/procedura invasive, ad ogni cambiamento clinico, dopo una
caduta in ospedale

C.

Dopo intervento/procedura invasive, ad ogni cambiamento clinico, dopo una caduta in ospedale, prima della
dimissione/trasferimento

12. Nella prevenzione delle occlusioni della sonda gastrostomica percutanea (PEG) è consigliato:
●A. Irrigare la sonda sia prima che dopo la somministrazione di alimenti e farmaci
B.

Infondere la nutrizione con deflussore a caduta

C.

Somministrare acqua gelata tramite pompa

13. Nella persona con insufficienza circolatoria venosa degli arti inferiori, l’applicazione delle calze
elastiche deve avvenire:
●A. Dopo aver eseguito un'accurata igiene ed asciugatura della cute
B.

Tutte le volte che la persona accusa senso di pesantezza alle gambe

C.

Prima di coricarsi

14. Il nastro di Broselow è utilizzato per:
●A. Misurare l'altezza del bambino da soccorrere in emergenza per determinare il codice colore corrispondente alla
sua statura/età
B.

Misurare la circonferenza addominale nel paziente epatopatico con ascite

C.

Misurare la PVC (Pressione Venosa Centrale) nel paziente in scompenso cardiaco congestizio

15. Un paziente affetto da diabete mellito presenta una glicemia di 644 mg/dl. Quali problemi
potenziali può presentare l'assistito?
●A. Acidosi metabolica
B.

Iperglicemia

C.

Acidosi respiratoria

16. Quali sedi, fra gli elenchi indicati, si utilizzano per l'inserzione del Peripherally Inserted Central
Catheter (PICC)?
●A. Vena basilica, vena brachiale, vena cefalica
B.

Vena femorale, vena pedidia, vena cefalica

C.

Vena cefalica, vena femorale, vena poplitea

17. Di norma, in una situazione non urgente, quale calibro di ago cannula è bene scegliere per
l'allestimento della via endovenosa?
●A. Catetere del calibro più piccolo possibile tenendo conto della terapia prescritta e delle esigenze infusionali del
paziente
B.

Sempre catetere di grosso calibro per evitare le flebiti e poter infondere qualsiasi tipologia di infusioni

C.

Di norma non ci sono indicazioni, può essere scelto qualsiasi calibro
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18. Indicare i momenti corretti per il lavaggio delle mani o la frizione, finalizzati ad interrompere la
catena di trasmissione interumana dei microrganismi nei contesti sanitari (OMS, 2009). Scegliere la
risposta completa.
●A. Prima del contatto con il paziente, prima di una procedura asettica, dopo l’esposizione a liquidi biologici, dopo il
contatto con il paziente, dopo il contatto con l’ambiente circostante del paziente
B.

Prima di una procedura asettica, dopo l’esposizione a liquidi biologici, dopo il contatto con il paziente, dopo il
contatto con l’ambiente circostante

C.

Prima del contatto con il paziente, prima di una procedura asettica, dopo l’esposizione a liquidi biologici, dopo il
contatto con il paziente

19. Indicare, fra le seguenti, quali sono alcune caratteristiche che una medicazione deve avere per il
trattamento delle Lesioni da Pressione.
●A. Favorire l'ambiente umido, considerare la natura e il volume dell'essudato, permettere la gestione della carica
batterica
B.

Favorire l'isolamento termico, l'impermeabilità e l'ambiente secco costante a contatto con la lesione tissutale

C.

Favorire la disidratazione della lesione e l'antisepsi

20. Si devono infondere 1500 ml di soluzione glucosata 5% in 5 ore. Se utilizziamo un deflussore in cui
1 ml corrisponde a 20 gocce, a quante gocce/minuto deve essere infusa la soluzione?
●A. 100 gocce /minuto
B.

25 gocce /minuto

C.

10 gocce /minuto

Domanda di Riserva
Rispondere anche alla domanda di riserva n.21 che verrà valutata solo in caso di necessità.
21. Quale tra i seguenti non è un sistema di classificazione dell'attività infermieristica?
●A. OR
B.

NANDA

C.

NIC
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- Prova Pratica Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 130 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D
da assegnare alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale
del Friuli Venezia Giulia

NON STRAPPARE
l’involucro di plastica prima che venga
dato il segnale di inizio della prova

VERSIONE QUESTIONARIO

!c##+"
64000008

INCOLLARE SUL
MODULO RISPOSTE
IL CODICE A BARRE
A FIANCO

1

2

Questionario 64000008
LEGENDA:
OMS = Organizzazione Mondiale Sanità
CDC = Centers for Disease Control
RNAO = Registered Nurses Association of Ontario
NPUAP = National Pressure Ulcer Advisory Panel

1.

Un paziente presenta un catetere vescicale a tre lumi. Indichi quali sono le funzioni dei tre lumi.

●A. Lume di irrigazione, lume di drenaggio, lume di ancoraggio
B.

Lume di irrigazione, lume di drenaggio, lume spia

C.

Lume di irrigazione, lume di drenaggio, lume di ingresso fibroscopio

2.

Come si comporta l'infermiere quando deve pulire la controcannula in un paziente
tracheostomizzato?

●A. Rimuove le secrezioni spesse e secche riponendo la controcannula usata in acqua sterile o soluzione fisiologica
per 1 ora
B.

La procedura può essere eseguita solo se prescritta dall'anestesista

C.

La procedura non può essere eseguita quando il paziente è in ossigeno terapia

3.

In caso di trasfusione di emoderivati nell'adulto, la normativa indica:

●A. L’obbligo del consenso del ricevente e l’astensione dal trasfondere in caso di diniego, salvo la situazione di
stato di necessità
B.

L’obbligatorietà del consenso solo per il sangue e non per il plasma, anche per lo stato di necessità

C.

L’opportunità del consenso del ricevente o, in sua indisponibilità, di un familiare

4.

Che cosa si intende per farmaci “Off Label” :

●A. L’impiego nella pratica clinica di farmaci già registrati, ma usati in maniera non conforme a quanto previsto dal
riassunto delle caratteristiche del prodotto autorizzato
B.

L'impiego di farmaci autorizzati alla commercializzazione in altri Stati, ma non sul territorio nazionale

C.

L'impiego di farmaci non ancora autorizzati alla commercializzazione

5.

Secondo le più recenti evidenze, la trasmissione dell'infezione da SARS - Cov2 avviene
prevalentemente per:

●A. Trasmissione da droplet
B.

Solo trasmissione da contatto

C.

Trasmissione via aerea

6.

Nel paziente affetto da mucosite qual'è il percorso più corretto fra quelli indicati?

●A. Valutazione del grado di mucosite con scale di misurazione, ispezione e pulizia regolare del cavo orale,
educazione del paziente sull'igiene orale e sull'alimentazione
B.

Pulizia del cavo orale e uso di soluzioni per risciacquo orale analgesiche combinate

C.

Somministrazione di antinfiammatori e igiene orale con soluzioni disinfettanti

7.

L'infermiere deve stoccare 10 confezioni di amoxicillina più ac.clavulanico da 1,5 gr e 10 confezioni
da 2,5 gr. Le confezioni del farmaco sono simili, come si comporta?

●A. Per ogni dosaggio si scelgono punti diversi dell'armadio e si appone un contrassegno di allerta sulla confezione
B.

Le ripone in ordine alfabetico

C.

Le ripone in punti diversi dell'armadio

8.

L'infermiere deve educare il paziente alla raccolta urine nelle 24 ore (con inizio ore 8:00). Quale
presidio sceglie e che indicazioni dà al paziente?

●A. La raccolta delle urine inizia dopo la minzione delle ore 8 (che va gettata) e termina con la minzione delle ore 8
del giorno successivo (che va conservata). L'urina va raccolta in un contenitore graduato non sterile
B.

Si raccoglie tutta l'urina emessa durante il giorno a partire dalle ore 8:00 e riversata in un contenitore
graduato pulito con l'aggiunta di acido cloridrico per la conservazione

C.

Si educa il paziente ad iniziare la raccolta delle urine emessa durante la notte. L'urina va raccolta in un
contenitore graduato pulito
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9.

Nel post operatorio, un paziente portatore di drenaggio toracico a caduta, chiede di essere
accompagnato in bagno. Come si procede?

●A. Mantenere il sistema chiuso di raccolta più basso rispetto al punto di inserzione nel torace
B.

Sraccordare il sistema di raccolta a circuito chiuso pinzando il tubo di drenaggio per facilitare la deambulazione

C.

Il paziente deve rimanere fermo a letto fino alla rimozione del drenaggio perché la deambulazione è pericolosa

10. Per quale delle seguenti indicazioni ritieni sia appropriato l’uso della Scala “Brass” (Blaylock Risk
Assessment Screening Score)?
●A. Nel caso di una dimissione di un paziente fragile da una struttura protetta ospedaliera
B.

Nel caso sia indicato valutare il rischio di insorgenza di infezioni correlate alla pratica assistenziale

C.

Nel caso sia raccomandato effettuare una Valutazione Multi Dimensionale (VMD)

11. Per determinare se un paziente è a rischio o meno di caduta l'infermiere deve valutare:
●A. I fattori di rischio intrinseci ed estrinseci
B.

I fattori di rischio intrinseci escludendo quelli estrinseci

C.

I fattori di rischio estrinseci escludendo quelli intrinseci

12. L'obiettivo essenziale di un drenaggio toracico in un paziente che ha subito un intervento
chirurgico toraco-polmonare è:
●A. Il drenaggio di liquidi e aria e il ristabilimento di una pressione intrapleurica negativa
B.

Il drenaggio di liquidi e aria e il ristabilimento di una pressione intrapleurica positiva

C.

La diminuzione delle atelettasie nel parenchima polmonare

13. La signora P.R. di 68 anni viene ricoverata in Medicina con diagnosi di cirrosi epatica scompensata.
Nell’accertamento iniziale si valuta soprattutto la presenza di:
●A. Ascite ed edemi declivi, sanguinamenti, alterazioni cognitive, disorientamento
B.

Aumento della massa muscolare, dolore, dispnea, confusione mentale

C.

Disturbi dell’equilibrio posturale, acufeni, nausea, vomito

14. Cosa valuta il Barthel Index?
●A. Attività di vita quotidiana
B.

Rischio di caduta

C.

Rischio di lesioni da pressione

15. Quali sono le modalità di conservazione del flacone di insulina in uso?
●A. La confezione va mantenuta a temperatura ambiente non superiore a 25/27° C al riparo dalla luce per
massimo 28/30 giorni
B.

La confezione va mantenuta a temperatura ambiente non superiore a 25/27° C al riparo dalla luce fino ad
esaurimento del flacone

C.

La confezione va conservata in frigorifero tra +2° e +8°C

16. Quale risulta essere la causa più comune di ostruzione del catetere venoso centrale?
●A. Trombosi
B.

Setticemia

C.

Flebite

17. Quando viene utilizzato l'ago di Huber?
●A. Per somministrare infusioni tramite un catetere totalmente impiantato
B.

Per eseguire una paracentesi

C.

Per somministrare infusioni in vene periferiche

18. Individuare, fra quelli proposti, l'elenco più utile nella prevenzione dell'infezione da Clostridium
difficile
●A. Isolamento in stanza singola e/o coorte, precauzioni da contatto, inserimento rifiuti sanitari ed effetti letterecci
fra quelli a rischio infettivo, presidi/materiali dedicati, pulizia ambientale
B.

Distanza fra i letti dei pazienti di almeno tre metri, precauzioni standard, smaltimento rifiuti sanitari ed effetti
letterecci a rischio infettivo, presidi/materiali dedicati, ambiente a pressione negativa

C.

Isolamento respiratorio, precauzioni aeree, inserimento rifiuti sanitari ed effetti letterecci fra quelli a rischi
infettivo, evitare cartelli per non ledere la privacy, presidi/materiali dedicati
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19. La valutazione del rischio di sviluppare lesioni da pressione nel paziente si effettua:
●A. Al ricovero o almeno entro otto ore, quando insorgono cambiamenti significativi nelle condizioni dell'individuo,
alla dimissione
B.

Almeno ogni due giorni, in tutte le zone del corpo durante l'igiene personale nel paziente allettato e ricoverato
in ospedale

C.

Almeno ogni tre giorni, osservando con attenzione le zone più a rischio, nei pazienti ospiti nelle rete di cure
intermedie

20. L'Eparina Sodica è costituita da 1 fiala di 5 millilitri con una concentrazione di 5000 UI/ml. Quanti
millilitri aspira l’infermiere per somministrare un bolo di 4000 UI di Eparina Sodica?
●A. 0,8 millilitri
B.

1 millilitro

C.

1,2 millilitri

Domanda di Riserva
Rispondere anche alla domanda di riserva n.21 che verrà valutata solo in caso di necessità.
21. Indicare quale tra le seguenti nomenclature classifica gli esiti assistenziali
●A. NOC
B.

NIC

C.

NANDA
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LEGENDA:
OMS = Organizzazione Mondiale Sanità
CDC = Centers for Disease Control
RNAO = Registered Nurses Association of Ontario
NPUAP = National Pressure Ulcer Advisory Panel
VAP = Ventilator - Associated Pneumonia

1.

In un paziente con macroematuria e presenza di coaguli, quale catetere vescicale è più opportuno
utilizzare per un'eventuale cateterizzazione?

●A. Catetere a tre vie
B.

Catetere a due vie

C.

Catetere Nelaton

2.

Quali azioni si intraprendono in un paziente tracheostomizzato che presenta rumori respiratori e
secrezioni in prossimità della cannula?

●A. Si esegue la tracheoaspirazione
B.

Si toglie la cannula tracheostomica

C.

E' sufficiente applicare un filtro autoumidificante

3.

Qual è la velocità iniziale raccomandata nei primi 15-20 minuti in caso di emotrasfusione?

●A. 2 ml/min
B.

20 ml/min

C.

10 ml/min

4.

Recenti studi (Suetens et al, 2018; Quattroccolo et al, 2018) riportano che i tipi di infezioni
associate alle cure sanitarie più frequenti sono (in ordine decrescente):

●A. Infezioni delle vie respiratorie - infezioni delle vie urinarie- infezioni delle ferite chirurgiche
B.

Infezioni delle ferite chirurgiche - infezioni della cute - infezioni del cavo orale

C.

Infezioni dei siti vascolari - infezioni delle ferite chirurgiche - infezioni delle vie respiratorie

5.

Indichi la sequenza da rispettare nella fase di svestizione nell'antistanza/zona filtro dopo
l'assistenza ad un paziente affetto da infezione da SARS Cov 2

●A. Rimuovere il camice monouso; rimuovere il primo paio di guanti; rimuovere gli occhiali di protezione;
rimuovere la maschera; rimuovere il secondo paio di guanti.
B.

Rimuovere il primo paio di guanti; rimuovere il camice monouso; rimuovere gli occhiali di protezione;
rimuovere la maschera; rimuovere il secondo paio di guanti.

C.

Rimuovere la maschera; rimuovere il camice monouso; rimuovere il primo paio di guanti; rimuovere gli
occhiali di protezione; rimuovere il secondo paio di guanti.

6.

Per ridurre le complicanze da polmonite nei pazienti ventilati (VAP), quale gruppo di interventi
assistenziali, fra quelli proposti, si deve mettere in atto?

●A. Igiene del cavo orale con clorexidina, sollevare testiera del letto di almeno 30°, drenare le secrezioni
subglottiche, e valutazione giornaliera se estubare
B.

Igiene del cavo orale con clorexidina, paziente supino nel letto, drenare le secrezioni subglottiche, monitorare
la pressione della cuffia del tubo endotracheale ogni 20 minuti

C.

Igiene del cavo orale con soluzioni antibiotiche, mantenere sollevata la testiera del letto di almeno 90°,
drenare le secrezioni subglottiche, scuffiare il tubo endotracheale ogni 30 minuti

7.

Secondo le buone pratiche SIAARTI (Società Italiana Anestesia Analgesia, Rianimazione e Terapia
Intensiva), la rimozione del catetere venoso periferico è indicata in caso di:

●A. Malfunzionamento, flebite, infezione locale, cessata necessità
B.

Inserzione dell’ago cannula in emergenza in ambiente extra-ospedaliero

C.

Se al paziente viene inserito un catetere venoso centrale

8.

Per eseguire un'emocoltura ad un paziente, quale soluzione antisettica si deve utilizzare per la
disinfezione della cute?

●A. Clorexidina gluconata al 2% in alcool al 70%
B.

Iodopovidone al 7,5%

C.

Sodio ipoclorito allo 0,05%
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9.

Due ore dopo un intervento di gastrectomia subtotale l'infermiere identifica che il liquido drenato
dal sondino naso gastrico è di colore rosso. A quale prioritario problema assistenziale l'infermiere
deve pensare?

●A. Rischio emorragico
B.

Rischio di deiescenza della ferita chirurgica

C.

Rischio infettivo

10. Individua la risposta dove non tutte le scale riportate servono a misurare il dolore
●A. VAS
BPI
FIM
B.

NRS
PAINAD
VRS

C.

FLACC
NRS
VAS

11. La scala di Conley è uno strumento utilizzato per:
●A. La valutazione del rischio di caduta
B.

La valutazione del rischio di lesioni da pressione

C.

La valutazione dello stato funzionale nelle attività di vita quotidiana

12. Il catetere utilizzato per evacuare un emotorace deve essere collegato a:
●A. Valvola ad acqua
B.

Sacchetto sterile a caduta

C.

Una siringa per drenare il sangue al bisogno

13. Un paziente cardiopatico presenta improvvisamente dispnea ingravescente. Qual è la posizione
corretta da far assumere al paziente?
●A. A letto, posizione di fowler
B.

Trendelemburg

C.

Prona

14. Indicare quale gruppo, fra quelli proposti, prevede le scale utili alla valutazione del rischio cadute
●A. Conley, Tinetti, Stratify, Schmidt
B.

Conley, ADL, IADL, VAS, Norton

C.

Tinetty, Stratify, Texas, Wagner, Braden

15. Come si individuano le sedi per l'iniezione dell’insulina?
●A. Considerare il tipo di insulina, la distribuzione del tessuto adiposo, creare un sistema di rotazione delle sedi
B.

Considerare il tipo di insulina, il sesso e la corporatura, scegliere sempre in modo elettivo l’area periombelicale

C.

Indipendentemente dalla tipologia di insulina, scegliere sempre in modo elettivo la superficie esterna della
coscia

16. La medicazione di un catetere venoso centrale deve essere effettuata passando la soluzione
disinfettante:
●A. Dall'interno verso l'esterno in modo circolare
B.

Dall'interno verso l'esterno a raggiera

C.

Dall'esterno verso l'interno in modo circolare

17. L'uso dell'ago a farfalla da 25 Gauge è preferibilmente sconsigliato nel caso di:
●A. Prelievo ematico per la valutazione della coagulazione
B.

Prelievo ematico per la valutazione della glicemia

C.

Prelievo ematico per la valutazione HCO3-

18. In base alle linee guida del CDC 2009, nella prevenzione delle infezioni da catetere vescicale, le
seguenti affermazioni sono corrette, tranne:
●A. Eseguire lavaggi vescicali regolarmente nei pazienti con catetere vescicale a permanenza
B.

Non interrompere il circuito chiuso

C.

Non prolungare la cateterizzazione oltre le necessità cliniche
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19. La scala di Braden prende in considerazione sei indicatori per il rischio di lesioni da pressione:
●A. Percezione sensoriale, mobilità, umidità, attività motoria, nutrizione, frizione, scivolamento
B.

Percezione sensoriale, dolore, secchezza della cute, alimentazione, frizione, scivolamento

C.

Umidità, autonomia, incontinenza, igiene, alimentazione, idratazione

20. A un paziente si deve somministrare furosemide 25 mg. L'infermiere rileva che il paziente fatica ad
assumere le compresse e decide di somministrare il farmaco in soluzione iniettabile: ha a
disposizione furosemide 10 mg/ml. Quanti ml deve somministrare?
●A. 2,5 ml
B.

0,5 ml

C.

25 ml

Domanda di Riserva
Rispondere anche alla domanda di riserva n.21 che verrà valutata solo in caso di necessità.
21. Indicare quale tra le seguenti nomenclature classifica gli interventi assistenziali
●A. NIC
B.

NOC

C.

NANDA
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1.

Dopo l'inserimento di un catetere vescicale tipo Foley per globo vescicale, il paziente riferisce
dolore durante il gonfiaggio del palloncino. Cosa si ipotizza?

●A. Il catetere non è ben posizionato
B.

E' normale perchè ha il globo vescicale

C.

Il paziente ha un'infiammazione dell'uretra provocata dal globo vescicale, gonfiare lentamente

2.

Durante l'esecuzione della manovra di tracheoaspirazione vanno monitorati i parametri vitali in
quanto vi può essere una conseguente stimolazione vagale con la comparsa di:

●A. Bradicardia e ipotensione
B.

Tachicardia e ipotensione

C.

Bradicardia e ipertensione

3.

Per quanto tempo è raccomandato mantenere un monitoraggio del paziente dopo una
emotrasfusione per la rilevazione di eventuali reazioni avverse tardive?

●A. 24 ore
B.

6 ore

C.

48 ore

4.

Trovi i seguenti dati da registrare all'interno di una scheda informativa dedicata: identificativo della
persona, reazione avversa, segnalatore identificabile, farmaco. La scheda che li contiene è:

●A. Scheda di segnalazione di sospetta reazione avversa
B.

Scheda di incident reporting

C.

Scheda di root cause analysis

5.

Quali sono le misure o precauzioni basate sulle modalità di trasmissione?

●A. Da contatto, droplet o "goccioline", via aerea
B.

Contatto diretto e indiretto

C.

Vettori meccanici o inanimati

6.

L'infermiere nella valutazione dell'igiene orale della persona accerta: (indicare la risposta più
completa)

●A. Necessità di aiuto, condizione di salute del cavo orale, stili di vita e abitudini della persona
B.

Presenza di gengivite e parodontite, mucosite e stomatite, candidosi orale.

C.

Lo stato dei denti, delle mucose, delle gengive

7.

Nella gestione del rischio clinico, l’identificazione del paziente:

●A. Avviene prima di: somministrare farmaci ed emocomponenti, effettuare prelievi per gli esami clinici, eseguire
procedure/indagini diagnostiche ed interventi chirurgici
B.

Avviene all'inizio di ogni turno di lavoro per verificare la presenza dei pazienti in reparto

C.

Avviene durante il turno notturno per effettuare un'ottimale sorveglianza

8.

Le variabili legate alla tecnica e ai dispositivi utilizzati per un prelievo di sangue venoso e che
influiscono sulla validità del campione sono:

●A. Calibro dell'ago e applicazione del laccio emostatico
B.

Postura del paziente e conservazione del campione

C.

Patologia del paziente e tipologia di provetta utilizzata
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9.

L'infermiere che inizia il turno in chirurgia prende consegna dai colleghi del turno precedente.
Quale dei seguenti pazienti l'infermiere dovrebbe sorvegliare per primo?

●A. Un uomo di 68 anni operato 3 giorni fa di resezione addomino-perineale; manifesta sudorazione profusa e
brivido
B.

Un uomo di 35 anni operato oggi per colecistectomia, la medicazione presenta un'area di circa 2 cm2 di sangue
rosso scuro

C.

Un uomo di 50 anni operato per pneumotorace iperteso; da 8 ore non fuoriesce nessun liquido siero ematico
nel drenaggio

10. Quali sono i parametri valutati nella scala Must (Malnutrition universal screening tool)?
●A. BMI - Calo di peso - Assunzione/non assunzione del cibo
B.

Dieta - BMI - Peso

C.

BMI - Compenso / Scompenso patologia diabetica – Supporti nutrizionali orali (SNO)

11. Quali dei seguenti fattori sono considerati predittivi del rischio caduta?
●A. Disorientamento - deambulazione instabile - contenzione - dolore
B.

Abuso alcolico - contenzione - calzature inadeguate - stipsi

C.

Stipsi - dolore - nicturia - deficit della vista

12. In caso di pneumotorace, il catetere inserito in cavità pleurica deve:
●A. Essere collegato ad un sistema di drenaggio ad acqua
B.

Essere collegato ad un sacchetto sterile a caduta

C.

Essere lasciato aperto ma posto sotto medicazione occlusiva

13. Il sig. Valerio è ricoverato in terapia intensiva per riacutizzazione di BPCO. E' stato intubato tre
giorni fa per fallimento del trattamento con ventilazione non invasiva. E' alimentato con sondino
naso gastrico. Per ridurre il rischio di inalazione, qual è la posizione che il paziente deve
mantenere?
●A. Supina con testa alzata di 30 - 45°
B.

Prona 10°

C.

Supina laterale destra

14. Il test Mini Mental State valuta:
●A. Lo stato dell'efficienza intellettiva e della presenza di deterioramento cognitivo
B.

Il grado di autosufficienza nell'alimentazione

C.

Il rischio di cadute e la presenza di deterioramento cognitivo

15. Nel bambino il diabete all'esordio si può manifestare più frequentemente con:
●A. Chetoacidosi, dimagramento, polidipsia
B.

Dimagramento, dolore addominale, febbre

C.

Convulsioni, febbre, cefalea

16. L'infermiera deve misurare la PVC (pressione venosa centrale) da CVC (catetere venoso centrale) a
due lumi distale e prossimale. Indicare la corretta via d'accesso per la procedura.
●A. Si utilizza la via distale
B.

Si utilizza la via prossimale

C.

È il medico che decide la via di accesso in base alle condizioni del paziente

17. In base a studi sperimentali l'utilizzo di soluzione eparinata per il lavaggio dei cateteri vascolari
periferici al fine di evitare l'ostruzione, è:
●A. Non indicata nella prevenzione delle ostruzioni rispetto all'uso della soluzione fisiologica
B.

Indicata per prevenire l'ostruzione solo in caso di terapia infusionale intermittente

C.

Indicata per prevenire le ostruzioni del catetere solo nei pazienti a rischio di fenomeni trombotici

18. Le Linee Guida OMS 2016 raccomandano che il lavaggio chirurgico delle mani venga effettuato:
●A. Mediante lavaggio antisettico con sapone antibatterico e acqua per almeno 2-5 minuti o frizionando le mani
con un adeguato prodotto a base alcolica per un periodo non inferiore ai 20 secondi e fino a totale
assorbimento della soluzione
B.

Mediante lavaggio con detergente comune e acqua prima di indossare i guanti sterili

C.

Mediante lavaggio sociale con sapone antibatterico e acqua per 40-60 secondi prima di indossare due paia di
guanti sterili
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19. Una lesione da pressione classificata al primo stadio:
●A. E' caratterizzata da cute intatta con rossore non sbiancabile
B.

E' caratterizzata da una lesione degli strati superficiali della cute

C.

E' caratterizzata da lesione del derma

20. E' necessario somministrare 500 mg di carbocisteina sciroppo al giorno per via orale suddivisa in
due somministrazioni/die. In reparto è presente una confezione di sciroppo da 50 mg/ml di
principio attivo. Quanti ml di sciroppo devono essere somministrati ogni 12 ore?
●A. 5 ml
B.

10 ml

C.

50 ml

Domanda di Riserva
Rispondere anche alla domanda di riserva n.21 che verrà valutata solo in caso di necessità.
21. Indicare quale tra le seguenti nomenclature classifica le diagnosi infermieristiche
●A. NANDA
B.

NOC

C.

NIC
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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 130 POSTI DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –
INFERMIERE CAT.D DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL S.S.R.
Bando prot.n. 41461 DEL 24/11/2020
VERBALE N.10 del 30/04/2021
Omissis
Al rientro dalla pausa la commissione prende atto delle 2 prove scritte e pratiche non sorteggiate e ne
predispone una, in aggiunta, per l’effettuazione della prova suppletiva del giorno 05/05/2021
Un tanto al fine di dare la possibilità ai candidati che si presenteranno a sostenere la prova di effettuare la
scelta tra 3 buste.
La commissione in merito alla prova orale, riprende e conferma quanto definito nel verbale n.3 del
26/02/2021, e continua nella condivisione/preparazione dei quesiti professionali e delle relative risposte.
Omissis

DE LUCIA PAOLA

DONATO RAFFAELA

NARDUZZI BARBARA

VIOLINO MONICA
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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 130 POSTI DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –
INFERMIERE CAT.D DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL S.S.R.
Bando prot.n. 41461 DEL 24/11/2020
VERBALE N.11 del 05/05/2021
Omissis
La commissione accerta l’integrità delle buste contenenti le prove suppletive scritta – ALLEGATO 1 e pratica
ALLEGATO 2
Omissis

DE LUCIA PAOLA

DONATO RAFFAELA

NARDUZZI BARBARA

VIOLINO MONICA
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DOMANDA 6
APPORRE QUI IL
CODICE A BARRE

L’ ……………………………………….. è un esame che si effettua sul sangue arterioso e permette la rilevazione
dei disturbi ……………………………………………….. associati a condizioni patologiche respiratorie e
metaboliche. Il PH è influenzato dalla produzione e comportamento degli Ioni H+ e dai meccanismi
regolatori che permettono il ristabilirsi delle giuste concentrazioni degli ioni idrogeno.
Il PH esprime la concentrazione di acidi ovvero degli ……………………………………… H+ nel sangue; il valore
medio del PH normale è compreso tra 7,35-7,45.

Concorso n.130 posti di c.p.s. Infermieri cat.D

Nel sangue arterioso in equilibrio con l’aria alveolare, la PaCO2 è mantenuta al valore fra
………………………………………
Il bicarbonato [HCO3-] rappresenta il maggior sistema tampone dell’organismo che è quello di ridurre
al minimo le variazioni [H+]; i bicarbonati rappresentano un mezzo molto efficace ma temporaneo per
rimuovere H+ dall’organismo. I valori normali sono ………………..

Bando prot.n.41461 del 24/11/2020

PROVA SCRITTA

Completa il paragrafo con le parti mancanti, scegliendo tra quelle sotto riportate:
o emogasanalisi

F

o prelievo
o dell’equilibrio acido-base
o L’acidosi
o Idrogenioni
o cationi
o 45-55 mmHg
o 35-45 mmHg

SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE LE SEGUENTI AVVERTENZE/INDICAZIONI:

o 22-26 mmol\L
o 60-80 mmol\L

Non scrivere e non utilizzare il materiale consegnato fino a che non verranno fornite le istruzioni
dallo speaker
Non apporre nome, cognome o altri segni distintivi
CORRETTORE RISERVATO ALLA COMMISSIONE

DOMANDA
1
2
3
4
5
6

PUNTI

Rispondere alle domande utilizzando esclusivamente le righe e gli spazi dedicati
Non scrivere all’esterno dei campi delimitati
Non sdoppiare le righe nelle domande 1 – 2 – 3 - 4
Quando richiesto consegnare il presente foglio.

DOMANDA 1: La quinta versione del Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche è stata
approvata dalla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI)
nell’aprile 2019. Argomenta i cambiamenti rispetto alle tematiche nell’ambito dell’Agire competente,
consulenza e condivisione delle informazioni (Art.13)

DOMANDA 4: Indicare i fattori di rischio e le manifestazioni cliniche più importanti da valutare nella
fase di Assessment nel paziente con Trombosi Venosa Profonda (arti inferiori)

DOMANDA 5
Il concetto di …………..…………….(selfcare) include attività che gli individui effettuano per sé e da
DOMANDA 2: Descrivere il programma di gestione del rischio di caduta nel paziente anziano e
fragile, secondo quanto previsto dalle Raccomandazioni Ministeriali n. 13/2011 in materia di
prevenzione e gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie.

sé nel mantenimento della vita, attività di tipo terapeutico, nonché la capacità di autocurarsi ;
la capacità dell’individuo ad impegnarsi nella propria assistenza è condizionata dall’età, dallo
stato di sviluppo, dall’orientamento culturale, dalla salute e dai mezzi disponibili. Il mandato
………………………..…… è quello di rendere la persona assistita autonoma, sostenere
…………………………alla malattia e promuovere la sua ………………….….………….
L’infermiere è un ……………….…………., la cui funzione essenziale si riassume nell’educare
all’indipendenza e all’autonomia dell’assistito, facendo leva sulle risorse della persona e della
sua famiglia.
Completa il paragrafo con le parti mancanti, scegliendo tra quelle sotto riportate:
o eteronomia

DOMANDA 3: Descrivere i fattori di rischio che possono aumentare l’incidenza delle infezioni
correlate all’assistenza (ICA).

o dedizione
o l’adattamento
o autogestione
o self service
o autocura
o autogoverno
o dell’infermieristica
o autolesionismo
o facilitatore

Concorso n. 130 cps Infermieri

PROVA SCRITTA

PROVA F
DOMANDA 1
Partecipa al percorso di cura
Consulenza
Competenza
infermieri esperti e specialisti
Condivisione di informazioni con l’equipe

3
2

DOMANDA 2
scala di valutazione
almeno/più 2 raccomandazioni
almeno/più 3 raccomandazioni
almeno/più 4 raccomandazioni
almeno/più 5 raccomandazioni
DOMANDA 3
Gravità clinica del paziente
uomini più a rischio
Chirurgia invasiva
Durata della degenza
Dispositivi invasivi

DOMANDA 4
Storia clinica del paziente
Età del paziente e stile di vita
Dolore, calore
Arrossamento
Distensione delle vene superficiali e gonfiore

1
1
2
3
4

3
2

3
2

DOMANDA 5
autocura
dell’infermieristica
l’adattamento
autogestione
facilitatore

1
1
1
1
1

DOMANDA 6
L’emogasanalisi
dell’equilibrio acido-base
Idrogenioni
35-45 mmHg
22-26 mmol\L

1
1
1
1
1

17
 A
B
C
18
A
 B
C
19
 A
B
C
20
A
B
 C
21 R
 A
B
C

L'infermiera deve misurare la PVC (pressione venosa centrale) da CVC (catetere venoso
centrale) con il sistema a colonna ad acqua. Indicare la posizione del paziente
Posizione supina

APPORRE QUI IL
CODICE A BARRE

Torace sollevato di 90°
Posizione prona
Secondo le recenti raccomandazioni, l'utilizzo di soluzione eparinata per il lavaggio dei cateteri
vascolari periferici al fine di evitare l'ostruzione, è:
Indicata per prevenire l'ostruzione solo in caso di terapia infusionale intermittente
Non indicata nella prevenzione delle ostruzioni rispetto all'uso della soluzione fisiologica
Indicata per prevenire le ostruzioni del catetere solo nei pazienti a rischio di fenomeni trombotici
Le Linee Guida OMS 2016 raccomandano che il lavaggio antisettico delle mani venga effettuato:
Mediante lavaggio antisettico con sapone antibatterico e acqua per almeno 2 minuti o frizionando le
mani con un adeguato prodotto a base alcolica per un periodo non inferiore ai 20 secondi e fino a totale
assorbimento della soluzione
Mediante lavaggio sociale con sapone antibatterico e acqua per 40-60 secondi prima di indossare due
paia di guanti sterili
Mediante lavaggio con detergente comune e acqua prima di indossare i guanti sterili
Una lesione da pressione classificata al secondo stadio:
Perdita completa dello strato cutaneo
E' caratterizzata da cute intatta con rossore non sbiancabile
E' caratterizzata da lesione del derma

PUNTI

DOMANDE ERRATE
TOTALE

Bando prot.n.41461 del 24/11/2020

PROVA PRATICA

Quale tra le seguenti è una fonte autorevole di revisioni sistematiche di studi
COCHRANE LIBRARY
ELSEVIER
GOOGLE

DOMANDE CORRETTE

Concorso n.130 posti di c.p.s. Infermieri cat.D

F
SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE LE SEGUENTI AVVERTENZE/INDICAZIONI:
Non scrivere e non utilizzare il materiale consegnato fino a che non verranno fornite le istruzioni
dallo speaker
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B
C
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B
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E' necessario somministrare 15 g di Lattulosio sciroppo al giorno per via orale suddivisa in due
somministrazioni/die. In reparto è presente una confezione di sciroppo da 150 g/100 ml. Quanti ml di
sciroppo devono essere somministrati ogni 12 ore?
7,5 ml
15 ml
50 ml
Dopo l'inserimento di un catetere venoso periferico per l'infusione di soluzione glucosata al 5%, il
paziente presenta dolore, eritema, gonfiore, calore, arrossamento lungo il tratto venoso. Cosa si
ipotizza?
Il catetere ha un difetto di fabbricazione
E' normale per la tipologia di soluzione somministrata
Flebite
Indichi quale di queste affermazioni in merito all'aspirazione oro-naso-faringea è corretta.
Verificare durante la manovra il colorito della persona e la sua percezione
La manovra non puo' essere ripetuta
La manovra richiede l'aspirazione sin dalla fase introduttiva del sondino di aspirazione
Il registro di “scarico” delle sostanze stupefacenti e psicotrope per la descrizione delle operazioni
effettuate deve essere firmato:
Dal medico che prescrive il farmaco che firma direttamente anche il registro di carico e scarico
Dal coordinatore infermieristico dell’Unità Operativa
Dall’operatore che esegue la movimentazione
La lesione ulcerativa nel piede diabetico neuropatico si caratterizza per:
Il fondo delle lesione non granuleggiante
Bordo dell'ulcera iperacheratosico
Ubicazione prevalentemente unilaterale
L'infermiere deve organizzare l'isolamento di un paziente affetto da Clostridium difficile. Che tipo di
isolamento deve garantire?
Isolamento da contatto
Isolamento da vie aeree
Isolamento a bassa carica microbica
Il drenaggio posturale è:
Il drenaggio delle secrezioni dei vari segmenti polmonari attraverso specifiche posizioni e con la forza gravità
Il drenaggio delle secrezioni dei vari segmenti intestinali attraverso specifiche posizioni e con la forza di
gravità
Il drenaggio delle secrezioni gastriche attraverso specifiche posizioni e con la forza gravità
Le linee Guida (NPUAP; ENPIAP 2019) raccomandano l'utilizzo di un approccio strutturato per la
gestione assistenziale della persona a rischio di lesione da pressione, tra cui:
Valutare i fattori individuali di rischio, utilizzare scale /strumenti validati e affidabili, valutare lo stato delle
cute, interpretare i dati di assessment attraverso il giudizio clinico
Valutare i fattori individuali di rischio, valutare lo stato delle cute, interpretare i dati di assessment attraverso
il giudizio clinico
Valutare i fattori ambientali di rischio, valutare lo stato delle cute, interpretare i dati di assessment attraverso
il giudizio clinico
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I fattori che possono compromettere l'accuratezza del prelievo capillare per glicemia sono:
Modello del glucometro; esposizione all'aria e a temperature estreme; esposizione a elevati tassi di umidità
Pungidito a scatto; conservazione delle strisce reattive nel contenitore originario
Data di scadenza di ogni nuova confezione di striscie; conservazione delle strisce reattive nel contenitore
originario; esposizione all'aria e a temperature estreme; esposizione a elevati tassi di umidità
L'infermiere che inizia il turno in Chirurgia Toracica prende consegna dai colleghi del turno
precedente. Quale dei seguenti pazienti l'infermiere dovrebbe sorvegliare per primo?
Un uomo di 68 anni operato 3 giorni fa di resezione polmonare; manifesta sudorazione profusa, brivido e
dispnea ortopnoica
Un uomo di 50 anni operato per pneumotorace iperteso; da 8 ore non fuoriesce nessun liquido siero ematico
nel drenaggio
Un uomo di 35 anni operato oggi per toracotomia esplorativa, la medicazione presenta un'area di circa 2 cm 2
di sangue rosso scuro
Quali sono gli indicatori valutati nella scala Braden?
Percezione sensoriale, umidità, attività, mobilità, nutrizione, frizione e scivolamento
Condizioni generali, stato mentale, deambulazione, mobilità, incontinenza
Compenso / Scompenso patologia diabetica – Supporti nutrizionali orali (SNO)
Quali dei seguenti fattori sono considerati fattori estrinseci del rischio di caduta (RNAO 2005)?
Paura di cadere, comorbidità, storie di cadute precedenti
Pericoli ambientali, utilizzo di mezzi di contenzione fisica, utilizzo non correttto dei presidi per la
deambulazione, calzature e farmaci
Stipsi - dolore - nicturia - deficit della vista
In caso di pneumotorace, il sistema di drenaggio toracico con valvola ad acqua deve :
Essere collegato ad una camera graduata ad acqua
Essere collegato ad un sacchetto sterile a caduta
Essere lasciato aperto ma posto sotto medicazione occlusiva
Il sig. Valerio è ricoverato in terapia intensiva per severa insuffiecienza respiratoria da COVID-19.
L'equipe decide di posizionare il paziente in postura prona. Quali sono i benefici?
Migliorare l'ipossiemia
Aumentare la pressione arteriosa
Aumentare la pressione intracranica
La Visual Analogical Scale – VAS è:
Si basa sulla scelta da parte del malato di 6 indicatori verbali descrittivi del dolore (nessun dolore - dolore
molto lieve - dolore lieve - dolore moderato - dolore forte - dolore molto forte).
È la rappresentazione visiva dell'intensità del dolore che il malato soggettivamente avverte
Si tratta di una scala numerica unidimensionale quantitativa di valutazione del dolore a 11 punti
Nella procedura di somministrazione dell'insulina tramite penna, l'infermiere istruisce il paziente
all'avvio del trattamento: quali sono le sedi anatomiche di iniezione?
Gluteo e coscia
Deltoide e gluteo
Zona periombelicale, gluteo, coscia

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 130 POSTI DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –
INFERMIERE CAT.D DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL S.S.R.
Bando prot.n. 41461 DEL 24/11/2020
VERBALE N.12 del 07/05/2021
Omissis
La commissione procede nella definizione dei quesiti e relative risposte come da verbale n.3 del 26/02/2021.
Al termine della mattinata sono predisposti tutti i quesiti professionali che saranno oggetto della prova orale,
di seguito elencati:
Domande professionali
Domanda

1

Il paziente presenta improvvisamente uno stato di ipossia: riconosci quali sono i segni e sintomi di distress
respiratorio e quali interventi metti in atto.

2

Il paziente presenta uno stato di ipossia: descrivi i sistemi di erogazione dell'ossigeno disponibili.
Cos'è e a cosa serve

3

4

Al tuo paziente di 75 anni è stata diagnosticata la BPCO. Quali segni e sintomi potrà presentare e quali
interventi ritieni prioritari adottare per un piano assistenziale?

5

La signora sul letto 3 presenta improvvisamente dispnea parossistica, respiro sibilante, senso di costrizione
toracica e tosse. Quali problemi collaborativi/rischi ipotizzi e quali interventi assistenziali metteresti in atto?

6

Lavori in cardiologia e il paziente P.M. di 49 anni ricoverato per infarto miocardico acuto presenta questo
tracciato elettrocardiografico. Quali sono gli interventi prioritari che metti in atto?

DE LUCIA PAOLA

DONATO RAFFAELA

NARDUZZI BARBARA

VIOLINO MONICA
1

Il ritmo identificato nell'ECG rappresenta una BRADICARDIA sinusale. Definisci il concetto di bradicardia
sinusale, quali sono le peculiarità di un'onda bradicardica all'ECG, quali segni e sintomi può accusare il
paziente. Descrivi quali sono i trattamenti prioritari che metti in atto.

7

Il ritmo identificato all'ECG rappresenta una FIBRILLAZIONE VENTRICOLARE. Definisci il concetto di
FIBRILLAZIONE VENTRICOLARE, identifica alcune cause e descrivi i passi iniziali previsti dall'algoritmo BLSD.

8

9
10
11
12
13
14
15
16

La persona che si presenta nel tuo ambulatorio per la medicazione della lesione da pressione riferisce
dolore toracico da 15 minuti irradiato al giugulo e al braccio sinistro, dispnea, sudorazione e sensazione di
morte imminente. Quali sono gli interventi assistenziali che metti prioritariamente in atto?
Quali sono i casi in cui esegui un'aspirazione naso/oro/tracheale?
Descrizione dell'aspirazione endotracheale nel paziente intubato.
Descrivere le differenze fra tracheotomia e tracheostomia e i presidi utilizzati.
Descrivi i dati da raccogliere per l'assessment dello stato nutrizionale del paziente anziano ospedalizzato.
Descrivere la scala di valutazione MUST (Malnutritional Universal Screening Tool).
Descrivere la Mini Nutritional Assessment (MNA)
La disfagia: meccanismi fisiopatologici e gestione assistenziale.
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17
18
19
20
21

Valutazione della disfagia: test per le prove di deglutizione.
Assistenza alla persona in nutrizione enterale (NE): indicazioni alla NE.
Assistenza alla persona in nutrizione enterale: interventi assistenziali.
Prevenzione delle complicanze della nutrizione enterale.
Metodiche di somministrazione dei farmaci tramite sonda per nutrizione enterale.

22

Interventi assistenziali per attivare specifici comportamenti di autocura di una persona affetta da diabete
mellito di tipo 1 o 2.

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Principi di buona pratica di somministrazione dell'insulina.
Indicare i segni e sintomi più importanti da valutare nella fase di Assessment nel paziente con Scompenso
Cardiaco Congestizio.
Individuare i dati oggettivi e soggettivi da monitorare nel paziente con Scompenso Cardiaco Congestizio.
Individuare le aree di intervento per la pianificazione assistenziale del paziente in Scompenso Cardiaco
Congestizio.
Descriva quali sono gli obiettivi a cui l'infermiere fa riferimento nel progetto educativo relativo alle
modifiche dello stile di vita nel paziente con cardiopatia ischemica cronica.
Illustrare la funzione di educazione terapeutica dell'infermiere in un paziente in dimissione affetto da
cardiopatia ischemica.
Definire cos'è lo shock ipovolemico, le cause e le priorità assistenziali.
Descrivere i risultati prioritari di un piano assistenziale per un paziente affetto da Ipertensione Arteriosa.
Descriva quali sono gli obiettivi a cui l'infermiere fa riferimento nel progetto educativo relativo alle
modifiche dello stile di vita per migliorare il controllo della pressione arteriosa in un paziente iperteso.
Il sig. P.P., ricoverato in otorinolaringoiatria per sindrome vertiginosa, è un paziente anziano cardiopatico.
Dopo aver pranzato suona il campanello e riferisce all'infermiere di sentire dolore retrosternale. Quali
problemi collaborativi ritieni presenti e quali sono gli interventi infermieristici da effettuare?
Il sig. G.R., ricoverato in medicina per scompenso cardiaco congestizio è in edema polmonare acuto. Come
si presenta il paziente e quali sono gli interventi assistenziali messi in atto dall'infermiere?
Definire le sedi di rilevazione e le caratteristiche del polso arterioso.
Quali sono le aree da sviluppare nel piano assistenziale di un paziente con BPCO riacutizzata?
Quali sono gli interventi infermieristici per la prevenzione del piede diabetico nel paziente con Diabete di
tipo 2?
Descrivere quali sono i contenuti dell'azione educativa per l’autocontrollo glicemico domiciliare.
In un reparto di medicina è degente la sig.ra P.E. diabetica insulinodipendente. Durante il giro di
sorveglianza la paziente è a letto ed appare sudata. Quali problemi collaborativi rilevi e quali sono gli
interventi infermieristici da effettuare?
Definire gli obiettivi assistenziali per un paziente anziano allettato in seguito a frattura del femore.
Un paziente di 70 anni ha subìto un intervento di chirurgia minore in anestesia spinale. L'infermiere del
turno pomeridiano rileva che il paziente è inquieto e riferisce dolore addominale. Quale situazione
potrebbe essere presente? Argomentare il ragionamento diagnostico.
Durante il giro di sorveglianza, osservi che, in un paziente anziano cateterizzato a permanenza, la sacca di
raccolta delle urine è vuota. Descrivere il ragionamento diagnostico e gli interventi da attuare.
Quali ritieni siano gli interventi assistenziali più appropriati rispetto alla gestione di un paziente
immunocompromesso?
Illustra il concetto di bilancio idrico.
Argomentare cosa si intende per sindrome da immobilizzazione.
Il sig G.G. di 60 anni ricoverato per anemia, stamane è stato sottoposto a colonscopia. Nel pomeriggio il
paziente chiama l'infermiere e riferisce dolore addominale. Descrivere il ragionamento clinico che guida
l'infermiere nell'approccio assistenziale.
Il sig. B.F., fumatore accanito, affetto da arteriopatia obliterante agli arti inferiori, stamane è stato
sottoposto ad arteriografia diagnostica. Indichi quali sono gli interventi assistenziali posti in essere dopo la
procedura.
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47

Il sig. F.A. 50 anni, viene ricoverato per trauma cranico lieve senza indicazioni neurochirurgiche. Nelle prime
24 ore quali sono gli elementi da monitorare durante la sorveglianza?

48

Un paziente ricoverato mentre deambula in corridoio cade, presentando una crisi tonico clonica. Quali
comportamenti adotta l'infermiere?

49

La sig.ra W. H. degente in neurologia, cosciente e collaborante, presenta disfagia per i liquidi. Quali sono gli
interventi infermieristici messi in atto durante i pasti?

50

Descrivere gli interventi che l'infermiere mette in atto per garantire in sicurezza la procedura della
rachicentesi. Quali possono essere le complicanze correlate?

51

Descrivere gli interventi che l'infermiere mette in atto per garantire in sicurezza la procedura della
paracentesi. Quali possono essere le complicanze correlate?

52
53
54
55
56
57
58
59

60
61
62

Quali ritieni siano gli interventi assistenziali nella gestione di un paziente con mucosite?
Descrivere gli interventi da attivare per la prevenzione delle infezioni nel paziente immunodepresso.
La giovane G.C. di 25 anni diabetica seguita dall'ambulatorio reumatologico per malattia autoimmune di
recente diagnosi inizia il trattamento farmacologico con corticosteroidi. Quali sono i contenuti dell’azione
educativa rispetto all'uso di questi farmaci?
All'accettazione di un paziente anziano, confuso, allettato, iperpiretico, non siamo in grado di rilevare il dato
inerente all'alvo perché il caregiver non è in grado di fornircelo. Come va completato l'accertamento e quale
situazione problematica potrebbe essere presente?
Descrivere quali sono i contenuti del progetto educativo che l'infermiere deve trasmettere al paziente per la
gestione ottimale della patologia diabetica a domicilio.
Descrivere quali sono le capacità di autocura attese dalla persona affetta da diabete.
Descrivere il progetto educativo rivolto a un paziente iperteso.
Descriva quali sono alcuni obiettivi a cui l'infermiere fa riferimento nel progetto educativo relativo alla
gestione della terapia antipertensiva.
A domicilio viene assistito un anziano di 86 anni che vive con la moglie di 82 anni; è reduce da un’infezione
intestinale con diarrea, nausea e vomito. La moglie riferisce che in mattinata il marito presenta stanchezza,
urina poco e le urine sono scure. Come procedere all'accertamento e quali sono gli interventi educativi
rivolti alla moglie/caregiver da mettere in atto?
Quali sono i punti cardine nell'assistenza di un paziente con Lesione da Pressione?
Descrivi gli interventi infermieristici che metti in atto al paziente con febbre.

63

Descriva quali sono alcuni obiettivi a cui l'infermiere fa riferimento nel progetto educativo relativo alla
gestione della crisi asmatica di origine allergica.

64

Quali sono le dimensioni da monitorare nel piano assistenziale di un paziente con BPCO riacutizzata?

65
66
67
68

69

70

La signora P.E., ricoverata in chirurgia per dolore addominale, ha un catetere vescicale inserito all'ingresso
in pronto soccorso. Durante il giro di sorveglianza rilevi che dopo 24 ore dall'inserzione sono presenti pochi
ml di urina. Cosa ipotizzi e quali interventi attui?
La sig.ra G.B. 65 anni, deve essere sottoposta ad intervento chirurgico con confezionamento di stomia
intestinale definitiva. Nella fase di preparazione all'intervento, quali sono gli elementi educativi da tenere in
considerazione?
Descrivere il piano assistenziale di un paziente al quale è stata recentemente confezionata una colonstomia
intestinale.
La sig.ra F.G. alla quale è stata appena posizionata una P.E.G. (Gastrostomia Endoscopica Percutanea), è in
fase di dimissione. Quali sono i principali elementi assistenziali/organizzativi da attivare per la gestione
domiciliare del paziente?
Alla signora B.B. di 88 anni ricoverata in medicina per polmonite, viene diagnosticato un peggioramento del
grado di demenza con compromissione del grado di autonomia. Risolta la patologia respiratoria la paziente
è in fase di dimissione. Descriva quali sono i principali elementi di condivisione con il care giver che
l'infermiere deve tenere in considerazione.
Individuare i contenuti del progetto educativo per familiari e caregiver di un paziente cirrotico per prevenire
l’encefalopatia porto sistemica a domicilio.
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71
72
73

Il signor C.N. viene dimesso dalla medicina dopo una prima diagnosi di diabete mellito di tipo 2. L'infermiera
propone un intervento educativo per l'autocontrollo glicemico a domicilio. Quali saranno i contenuti core
del progetto?
Delineare le responsabilità infermieristiche nella gestione di un paziente nel pre-operatorio.
Il medico di medicina generale ha in cura il signor C.G., 80 anni, vedovo da 1 anno e che vive solo, con
depressione reattiva e calo ponderale. Attiva l'infermiera domiciliare per ciclo di medicazioni per un'ulcera
vascolare. Indichi quali sono gli elementi dell'accertamento infermieristico raccolti in fase di primo accesso.

74

Indicare gli elementi utili per la prevenzione della stipsi nell'anziano.

75

L'infermiere accoglie in medicina un paziente emiplegico con esiti di ictus. Quali dimensioni indaga per
definire gli obiettivi assistenziali?

76

Definire alcuni interventi assistenziali prioritari per un paziente anziano allettato in seguito a ictus cerebrale.

77

78

Sei un infermiere esperto del distretto, e hai in affiancamento lo studente del corso di studi di
infermieristica del terzo anno. Devi istruirlo riguardo ai contenuti core che devono essere compresi in un
intervento educativo rivolto ad un utente con colostomia intestinale definitiva. Quali sono gli elementi
essenziali che tratterai?
Individuare gli elementi utili per elaborare un progetto educativo ad un paziente in dialisi peritoneale
domiciliare.

79

Definire il ruolo infermieristico nella fase di accertamento di un paziente cirrotico con ascite.

80

Quali sono le indicazioni principali all’esecuzione dell’emocoltura; descriva la procedura.
Nel reparto di medicina la signora G.B. di 65 anni presenta da alcuni giorni picchi febbrili ricorrenti. Il
medico di guardia prescrive l'effettuazione di alcuni esami ematochimici, tra cui l'emocoltura. Come
procedi?
Un paziente di 85 anni ha subito un intervento di artroprotesi di anca sinistra per frattura del collo del
femore. Identificare i maggiori rischi a cui può andare incontro il paziente.

81
82
83

Descrivere i fattori che aumentano il rischio di cadute (Raccomandazione 13/2011 Ministero della salute).

84

Elencare gli interventi multifattoriali di prevenzione delle cadute come da Raccomandazione n°13/2011
Ministero della Salute.

85

Descrivere gli strumenti e le tempistiche per la valutazione del rischio di caduta nel paziente adulto.

86

Durante il turno di lavoro, l'infermiere viene chiamato perché un paziente è caduto. Definire le azioni per la
gestione del paziente a seguito di caduta (Raccomandazione n°13/2011 Ministero della Salute).

87

Indicare le dimensioni dell’accertamento che possono evidenziare un paziente a rischio di Lesioni da
Pressione.

88
89
90
91

Descrivere gli strumenti e i criteri temporali per la valutazione del rischio di lesioni da pressione.
Indicare i fattori di rischio per la comparsa di lesioni da pressione e le modalità di valutazione del rischio.
Indicare quali sono le raccomandazioni specifiche per la prevenzione delle lesioni da pressione.
Indicare le modalità di accertamento dell'intensità del dolore.

92

Quali sono gli errori a cui l'infermiere può andare incontro nella somministrazione della terapia?
(Raccomandazione n. 7, Marzo 2008; Ministero della Salute)

93
94
95
96

Citare i comportamenti corretti per la prevenzione degli errori nella somministrazione della terapia
(Raccomandazione n. 7, Marzo 2008; Ministero della Salute)
Descrivere le raccomandazioni ministeriali per la gestione dei farmaci ad alto rischio contenenti Cloruro di
Potassio.
(Raccomandazione n. 1, Marzo 2008; Ministero della Salute)
Definire il concetto di Farmaci LASA e le azioni conseguenti per la sicurezza.
(Raccomandazione n. 12, 2010; Ministero della Salute)
Definire il ruolo infermieristico in merito all'approvvigionamento, alla conservazione e alla gestione delle
scorte di farmaci nelle strutture ospedaliere.
(Raccomandazione n. 7, Marzo 2008; Ministero della Salute)
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97

Delineare le modalità di gestione relative al carico e scarico dei farmaci stupefacenti.

98

Descrivere il comportamento corretto che l'infermiere deve tenere quando riceve una prescrizione
farmacologica al telefono.

99

Il tuo paziente ha in corso una trasfusione e manifesta sintomi da reazione trasfusionale di emocomponenti.
Quali interventi metteresti in atto?

100
101
102
103
104

Indicare la sequenza corretta di comportamenti per la somministrazione di emocomponenti.
Indicare la sequenza corretta di comportamenti prima della somministrazione di emocomponenti.
Descrivere alcuni interventi per prevenire le infezioni correlate al catetere vescicale.

105

Descrivere quali sono i rischi connessi al posizionamento e alla permanenza in sede di un catetere venoso
centrale.
Illustrare alcuni interventi per prevenire le infezioni correlate al catetere venoso centrale.
Quali sono le infezioni definite come "correlate alle pratiche assistenziali" e quali sono le azioni per
prevenirle?
Indicare alcuni interventi per prevenire le infezioni del sito chirurgico.
Descrivere i comportamenti da adottare nella gestione di un paziente affetto da Clostridium difficile.
Citare quali sono i tre momenti previsti dalla Raccomandazione del Ministero della Salute per la sicurezza in
sala operatoria.
(Manuale per la Sicurezza in sala
operatoria: Raccomandazioni e Checklist. Ottobre 2009)
Un paziente di 82 anni deve essere sottoposto a intervento chirurgico minore programmato. Descrivere le
dimensioni indagate dall’infermiere per la gestione nel pre-operatorio.
Durante il turno pomeridiano, il sig. P.P di 82 anni lamenta una riacutizzazione del dolore con una NRS di 7.
Il medico di guardia, impegnato in un altro reparto per un'urgenza, effettua una prescrizione telefonica di
un farmaco antidolorifico. Qual è la procedura corretta? (Raccomandazione n.18/2018; Ministero della
Salute)
Descrivere il significato dei seguenti termini: evento avverso, near miss, evento sentinella e riporti un
esempio.
Descriva il sistema di incident reporting e ne riporti un esempio di utilizzo.
Indicare i tipi di isolamento e le loro modalità organizzative.
L'infermiera Elena deve spiegare la procedura del READ BACK presente in Azienda alla studente del terzo
anno del corso di studi in infermieristica. Quali sono i contenuti core che svilupperà?
Fornire una definizione di cartella clinica, quali sono i requisiti fondamentali e le responsabilità.
Descrivere gli interventi prioritari dell'infermiere case manager nella fase di dimissione del paziente.
Descrivere le modalità e gli scopi dell’accertamento infermieristico nella metodologia clinica.

106
107
108
109
110

111

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

Elencare alcune tipologie di cateteri venosi periferici e loro gestione per la prevenzione delle infezioni.
Elencare alcune tipologie di cateteri venosi centrali e loro gestione per la prevenzione delle infezioni.

Descrivere le modalità e gli scopi della valutazione infermieristica nella metodologia clinica.
Quali azioni organizzative vengono utilizzate per stabilire le priorità nella sorveglianza di pazienti ricoverati
in medicina e quali azioni si possono strutturare?
Spiegare quali sono le informazioni da raccogliere in fase di progettazione di un percorso di dimissione
protetta.
Definire il concetto di continuità delle cure ed indicare gli interventi da attuare.
Fra 1 settimana è prevista la dimissione del signor Angelo, paziente di 93 anni, parzialmente autonomo, che
vive con la moglie di 89 anni. Quali aree andrà ad esplorare l'infermiere case manager per una dimissione in
sicurezza del paziente?
Indicare i principali strumenti a supporto della pianificazione assistenziale ed individuare i rispettivi
vantaggi.
Indichi alcuni strumenti per la valutazione del paziente geriatrico e i loro scopi.
Elencare quali sono le responsabilità dell’infermiere nell'attribuzione di un’attività all’operatore socio-
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sanitario .

128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

Elencare gli standard di somministrazione sicura della terapia.
Descrivere le caratteristiche delle scale per rilevare il dolore e le modalità di utilizzo nell'adulto.
Codice Deontologico dell'infermiere: definizione e contenuti (2019).
Profilo Professionale dell'infermiere: definizione e contenuti (Decreto 14 settembre 1994, n. 739).
Specificare modalità e tempi con cui l'infermiere garantisce il diritto alla privacy dell'assistito.
Individuare la responsabilità dell'infermiere nei confronti degli studenti del corso di studi in infermieristica.
Delinea le responsabilità dell'infermiere nei confronti dell'Operatore Socio sanitario.
Devi preparare una lezione per gli studenti del corso di studi in infermieristica che ha come argomento la
cartella clinica. Quali sono i contenuti core che tratterai?
Spiegare il significato delle componenti "autonoma" e "non autonoma" riconosciute nell'assistenza
infermieristica in base alla normativa vigente.
Descrivere i contenuti principali del Decreto Ministeriale 739/1994 nella parte in cui recita: “L’assistenza
infermieristica si realizza attraverso interventi di natura tecnico, relazionale ed educativa. Faccia alcuni
esempi di interventi di natura prevalentemente educativa”.
Legge 81/08: definizione ed indicazioni all’uso dei DPI.

139

Dopo aver eseguito un prelievo venoso, l'infermiere si punge accidentalmente con l'ago usato perché il
paziente si muove. Come si procede secondo la normativa?

140

Descriva quali sono le misure di prevenzione specifiche per la protezione dalle ferite da taglio e da punta nel
settore sanitario.

141

Argomentare la seguente affermazione: "Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e
sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro".

142

Spiegare il ruolo dell'infermiere nell'applicazione della normativa relativa alla sicurezza nell'ambiente di
lavoro.

143

In ambito oncologico il burnout del personale infermieristico è un fenomeno presente. Descrivere in che
cosa consiste.

144
145
146
147
148
149

Gli obblighi del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro secondo il d.lgs. 81/2008.
Quali sono i diversi tipi di responsabilità professionale in cui può incorrere l'infermiere?
Quale normativa conosce relativamente alla rivelazione del segreto professionale?
Descrivere i criteri per identificare le necessità e le priorità assistenziali nell’organizzazione dell’assistenza.
Descrivere almeno due modelli di erogazione delle cure infermieristiche.
Quali sono gli svantaggi nell'applicazione del modello di assistenza funzionale o functional nursing?

La commissione, dopo aver opportunamente protetto il materiale oggetto del concorso, effettua una breve
pausa pranzo dalle ore 13.00 alle ore 13.30.
La commissione riprende i lavori definendo i quesiti relativi alla conoscenza informatica e la soluzione di
seguito elencati:
Domande informatica
Le risposte corrette sono evidenziate in colore diverso
Da cosa è composto un indirizzo di posta elettronica?
1.

A) nome e cognome
B) nome utente e dominio
Mediante la posta elettronica si possono trasferire solo testi e immagini?

2.

A) Si
B) No
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Cosa si intende per virus informatico?
3.

A) È un software, appartenente alla categoria dei malware, che è in grado, una volta eseguito, di infettare dei file
B) È un particolare tipo di documento
Cosa si intende quando si parla di programmi o applicativi classificati come foglio di calcolo?

4.

A) Sono programmi per l'elaborazione di testi
B) Sono programmi che permettono di effettuare calcoli, elaborare dati e tracciare efficaci rappresentazioni grafiche
Cosa si intende per connessione wireless?

5.

A) Comunicazione tra dispositivi elettronici che non fa uso di cavi
B) Accesso diretto ai motori di ricerca
Cos'è un motore di ricerca?
A) È un sistema automatico che, su richiesta, analizza un insieme di dati e restituisce un indice dei contenuti

6.

disponibili, classificandoli in modo automatico
B) È un software per la creazione di archivi digitalizzati
Cosa si intende con il termine login?
A) È un termine utilizzato per indicare la procedura di accesso ad un sistema informatico o ad un'applicazione

7.

informatica
B) È la fase di disconnessione / ibernazione di un utente
In un programma di elaborazione testi eseguendo la sequenza taglia incolla

8.

A) Il testo selezionato viene spostato dalla posizione originale
B) Il testo viene duplicato
In un programma di elaborazione testi eseguendo la sequenza copia incolla:

9.

A) Il testo selezionato viene spostato dalla posizione originale
B) Il testo viene duplicato
Quali, tra quelle indicate, sono unità di input?

10.

A) Monitor e stampante
B) Tastiera e mouse
Quali, tra quelle indicate, sono unità di output?

11.

A) Tastiera e stampante
B) Monitor e stampante
Che differenza c'è tra hardware e software?

12.

A) L'hardware si riferisce al computer come macchina, il software si riferisce ai programmi
B) L'hardware è costituito dal sistema operativo, il software da tutti gli altri programmi
Per inviare un messaggio di posta elettronica si deve conoscere…

13.

A) Sia l’indirizzo email che l’indirizzo del sito Internet del destinatario
B) Solo l’indirizzo email del destinatario
Il “trojan horse” è…

14.

A) Un "malware" che nasconde il suo vero scopo all'interno di un altro programma apparentemente utile e innocuo
B) Un virus informatico che danneggia il computer
Quale software risulterebbe adeguato per presentare al pubblico i risultati di un’indagine statistica?

15.

A) PowerPoint
B) Access
I tasti col simbolo delle freccette

16.

A) Servono a cancellare i caratteri ai lati del cursore
B) Servono a spostare il cursore o la selezione di oggetti e menu
Il tasto Invio (o Enter o Return)

17.

A) Serve a confermare le scelte e i comandi, o ad andare a capo in un programma di videoscrittura
B) Serve ad annullare l’operazione in corso

18.

Il termine hardware indica:
A) Le componenti fisiche del computer

DE LUCIA PAOLA

DONATO RAFFAELA

NARDUZZI BARBARA

VIOLINO MONICA
8

B) Il sistema operativo che controlla tutte le operazioni di base

Il termine software indica
A) L’insieme dei programmi e dei dati relativi: sistema operativo, programmi applicativi e linguaggi di
19.

programmazione
B) Solamente il sistema operativo che controlla tutte le operazioni di base, consentendo il funzionamento
dell’hardware
Windows

20.

A) È il sistema operativo con interfaccia grafica più diffuso sui personal computer
B) È l’interfaccia grafica tipica dei computer Macintosh della Apple.
Il termine "file"

21.

A) Identifica un contenitore di informazioni/dati in formato digitale
B) Viene usato come sinonimo di software memorizzato dal computer nella memoria ROM
Il termine "directory" o cartella:

22.

A) Indica le diverse sezioni e sottosezioni, ramificate ad albero, in cui è organizzata logicamente la memorizzazione
B) È un sinonimo del termine "file"
Le icone

23.

A) Rappresentano i programmi attualmente caricati in memora
B) Rappresentano applicazioni, documenti, cartelle o dispositivi
Per aprire un documento generato ad esempio da Word:

24.

A) Bisogna sempre attivare prima l’icona dell’applicazione corrispondente
B) Se l'applicazione che lo ha generato è stata prima installata , basta un doppio clic sull’icona del documento.
Per spostare un’icona da una cartella a un’altra,

25.

A) Basta cliccare sul pulsante di START
B) Basta utilizzare le funzioni di taglia/incolla
Quando si riceve un messaggio di posta elettronica con un allegato, è buona abitudine:

26.

A) Verificare l’identità del destinatario
B) Controllare l’allegato con un antivirus
Una intranet è:

27.

A) Una rete internet sicura
B) Una rete aziendale privata
Per quali motivi è utile aggiornare i programmi?

28.

A) Per eliminare funzionalità non utilizzate e rinnovare la licenza
B) Per eliminare malfunzionamenti ed aggiungere nuove funzionalità
In un messaggio di posta elettronica, il campo CCN indica:

29.

A) Un destinatario del messaggio il cui nome sarà visibile a tutti gli altri destinatari
B) Un destinatario del messaggio il cui nome non sarà visibile agli altri destinatari
Normalmente un parola che appare sottolineata in una pagina web:

30.

A) È un collegamento ipertestuale (link) ad un’altra pagina web
B) È sempre il titolo di un paragrafo
Quando viene inviato un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con allegato un documento, i sistemi di

31.

gestione della PEC certificano
A) La correttezza dell’invio/recapito del messaggio e l’integrità del contenuto
B) Solo l’integrità del contenuto
In base alle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, la password di accesso a procedure

32.

informatiche, dopo la prima assegnazione deve essere modificata e …
A) Rimanere nota esclusivamente all’utilizzatore
B) Rimanere nota all’utilizzatore ed al Dirigente responsabile
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Che cos’è la posta elettronica certificata PEC?
33.

A) E' un sistema per inviare messaggi posta elettronica dando valore legale al processo di consegna degli stessi
B) È un nuovo sistema soltanto per ricevere documentazione elettronica con valore legale
Che cos’è la firma digitale?
A) E' un sistema che consente l'invio di messaggi email conferendo valore legale al processo di consegna dei

34.

messaggi e di autenticità del contenuto
B) E’ un sistema di autenticazione di documenti digitali analogo alla firma autografa certificata su un documento
cartaceo
In base alle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, gli operatori informatici classificati come

35.

“amministratori di sistema” …
A) Possono accedere a tutti i dati personali degli utenti in ogni momento
B) Possono accedere ai dati personali degli utenti solo con specifica autorizzazione e per scopi ben specifici
I principali vantaggi di una rete informatica sono

36.

A) Permettere ai PC di comunicare tra loro e di condividere informazioni e risorse.
B) Tenere sotto controllo l’attività degli utenti da parte degli amministratori di sistema
Come è definita la tecnica usata per trasmettere dati non in chiaro per motivi di sicurezza?

37.

A) Crittografia
B) Firewall
Quando un computer è completamente bloccato e non risponde ai comandi di mouse e tastiera, è necessario

38.

spegnerlo. Qual è la procedura corretta?
A) Cliccare sul comando Arresta Sistema
B) Tenere premuto il tasto di accensione fino a che si spegne
Quale tra i seguenti file in allegato a messaggi di posta elettronica è consigliabile non aprire?

39.

A) Document.pdf
B) Document.exe
Quale tra i seguenti indirizzi Internet è formalmente corretto?

40.

A) http.www.centro.communication
B) http://www.centro.com
Una penna ottica è un dispositivo atto a:

41.

A) Leggere codici a barre
B) Scrivere in videoscrittura
Una Pen Drive può essere utilizzata per memorizzare dati:

42.

A) Una sola volta
B) Un numero illimitato di volte
Nello scegliere una password che garantisca una buona sicurezza è buona norma:

43.

A) Utilizzare una combinazione di lettere, numeri e caratteri speciali
B) Utilizzare una parola facile da ricordare
Per poter avere copia dei dati da poter ripristinare in caso di rottura dell'HardDisk, che operazione è opportuno fare

44.

periodicamente?
A) Un backup
B) Una formattazione
Utilizzare il formato PDF per l’interscambio dei documenti permette di assicurare l’accessibilità al contenuto per

45.

qualunque utente perché è un formato aperto:
A) Vero
B) Falso
Un sistema di sicurezza che consente di impedire l'accesso, non autorizzato, ad una rete informatica è un:

46.

A) Modem
B) Firewall
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Il browser serve a:
47.

A) Navigare su internet
B) Scrivere documenti di testo
Che cos’è un archivio compresso?

48.

A) E' un file creato con un processo di compressione che riduce le sue dimensioni originali
B) E' una zona dell'hard disk utilizzata dal sistema operativo
Che cosa caratterizza, essenzialmente un foglio di calcolo?

49.

A) L'essere composto da più paragrafi
B) L'essere composto da celle
Come viene identificata una cella in Excel ?

50.

A) Mediante una riga e una colonna
B) Mediante la barra di stato
Quale tipo di dati puoi inserire in una singola cella di un foglio di calcolo?

51.

A) Testo, numeri e formule
B) Solo numeri
Fonti luminose e disposizione del monitor

52.

A) Il monitor deve essere posizionato con la fonte luminosa dietro di esso
B) Il monitor deve essere posizionato perpendicolarmente alla fonte luminosa
Lavorando a videoterminale è consigliato

53.

A) Tenere gli avambracci appoggiati sul piano di lavoro
B) Utilizzare tastiera e mouse a bordo tavolo
Qual è la durata massima di una password secondo la vigente normativa?

54.

A)90 giorni
B) 6 mesi
Che cosa si intende per Wi-Fi?

55.

A) Una tecnologia che consente il collegamento ad una rete senza l’uso di cavi
B)

Una App per smartphone necessaria per il collegamento dati

Alla riaccensione del pc dopo un black-out elettrico da che punto è possibile riprendere il lavoro precedentemente
56.

iniziato?
A) Dall’ultimo salvataggio effettuato
B)

È necessario ripartire da zero

A cosa serve la combinazione di tasti Ctrl+V?
57.

A) Incollare
B)

Copiare

Dove si possono memorizzare permanentemente cartelle e file?
58.

A) Nelle unità disco
B)

Nella memoria ROM

Per ingrandire una finestra a tutto schermo clicco sul comando rappresentato da…
59.

A) Un quadrato
B)

Una linea

Quali tra questi software non è un sistema operativo
60.

A) MS Office
B)

MS Windows

Quale dei seguenti canali può essere utilizzato per l’attività illecita del phishing?
61.

A) Messaggi di posta elettronica
B)

Memorie USB

Come viene definito un applicativo gratuito?
62.

A) Lightware
B)

Freeware
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Cosa si intende con il termine database?
63.

A) Un archivio organizzato di dati
B)

Un programma per la videoscrittura

Cosa è di norma possibile fare?
64.

A) Spostare un file dentro una cartella
B)

Spostare una cartella dentro un file

A cosa si riferisce il termine desktop?
65.

A) Al monitor
B) All’area dello schermo dove vengono visualizzate le icone, le finestre e il cursore
Che tipo di computer è il laptop?

66.

A) Portatile
B)

Mainframe

Quale tra le seguenti voci fa parte del "software"?
67.

A) Coprocessore matematico
B)

Sistemi Operativi

Cosa significa l’acronimo PEC?
68.

A) Personal Enhanced Code
B)

Posta Elettronica Certificata

Che cosa è un "trojan horse"?
69.

A) Un programma che nasconde il suo vero scopo
B)

Un codec video

Un programma può essere installato su qualsiasi computer?
70.

A) No, bisogna controllare la compatibilità con il sistema operativo e con le caratteristiche hardware
B)

No, può essere installato solo su computer fissi

La formattazione di un testo
71.

A) Cancella il testo
B)

Modifica l'aspetto del testo

Quale delle seguenti definizioni si avvicina maggiormente alla definizione di firma digitale?
72.

A) Un sistema di sottoscrizione di documenti informatici basato su crittografia asimmetrica che garantisce
l’autenticità e l’integrità del documento
B)

Firma autografa posta con una penna elettronica

Che cosa vuol dire "fare il backup"?
73.

A) Creare una copia di sicurezza dei dati
B)

Identificare eventuali virus

Un virus informatico può
74.

A) Danneggiare il sistema operativo, gli applicativi e i dati
B)

Danneggiare componenti hardware

Per lanciare un programma è necessario
75.

A) Fare doppio click con il tasto destro del mouse sull’icona
B)

Fare doppio click con il tasto sinistro del mouse sull’icona

Quali sono periferiche di input?
76.

A) Tastiera e mouse
B)

Tastiera e stampante

Il termine hardware indica
77.

A) L’architettura logica del computer
B)

L’insieme dei componenti fisici del computer

Quali sono periferiche di output?
78.

A) Tastiera e stampante
B)

Monitor e stampante
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Quali tra questi sono sistemi operativi?
79.

A) Windows e Linux
B)

Word ed Excel

Cos'è la RAM?
80.

A)

Un file

B)

Una memoria

A cosa servono le unità disco?
81.

A) Per memorizzare dati
B)

Per ascoltare i suoni del PC

Dove posiziono il puntatore per allargare una finestra?
82.

A) Sulla barra del titolo
B)

Sul bordo della finestra

È possibile aprire un programma dal desktop?
83.

A) No, mai
B)

Si, se è presente l'icona associata

Si possono aprire più finestre nel desktop?
84.

A)

Si

B)

Si, ma al massimo due

La Tastiera è una periferica di
85.

A) Output
B)

Input

Per spostare una finestra
86.

A) Trascino la barra del titolo
B)

Trascino il centro della finestra

Una cartella può contenere?
87.

A) Solo file
B)

File e cartelle

Si possono rinominare file e cartelle?
88.

A) Si
B)

Solo le Cartelle

Come viene eliminato un file?
89.

A) Clicco con il tasto destro sul File da eliminare e clicco su Elimina
B)

Apro il File e clicco sul comando Elimina

I file che si trovano nel cestino, possono essere recuperati?
90.

A) Si, ma solo usando programmi specifici
B)

Si

Quale termine viene usato per indicare il salvataggio di un file da un server Internet, nel disco fisso del tuo
91.

computer?
A) Download
B)

Shareware

Si possono scaricare programmi da Internet?
92.

A) No, hanno dimensioni troppo grandi
B)

Si

È possibile creare un collegamento ad una cartella?
93.

A) Si
B)

No

Le icone sul desktop possono essere spostate?
94.

A) Si
B)

No
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È possibile creare file direttamente sul desktop?
95.

A) No, solo cartelle
B)

Si, qualsiasi file

Premendo il tasto "FINE"?
96.

A) Il cursore si sposta a fine riga
B)

Il cursore si sposta alla fine del documento

Per salvare le modifiche ad un documento esistente?
97.

A) Scelgo il comando Salva con Nome
B)

Scelgo il comando Salva

Per aprire un documento esistente?
98.

A)

Scelgo il comando Apri

B)

Scelgo il comando Estrai

Con quale oggetto viene selezionato il testo?
99.

A) Solo con il mouse
B)

Con il mouse o con la tastiera

Cosa significa mettere un testo in grassetto?
100.

A) Rendere le linee del carattere più spesse
B)

Ingrandire il testo

Quali comandi devo usare per copiare del testo?
101.

A) Taglia e Incolla
B)

Copia e Incolla

Quali comandi devo usare per spostare del testo?
102.

A) Taglia e Incolla
B)

Copia e Incolla

Che cosa caratterizza, essenzialmente un foglio di calcolo?
103.

A) L'essere composto da celle
B)

L'essere completamente bianco

Come viene identificata una cella in Excel?
104.

A) Mediante la barra di stato
B)

Mediante una riga e una colonna

Quale tipo di dati puoi inserire in una singola cella?
105.

A) Solo testo e numeri
B)

Testo, numeri e formule

Per cancellare i dati su una cella, seleziono la cella e
106.

A) Premo il tasto CANC
B)

Premo il tasto INVIO

In un foglio di Excel si possono allargare le colonne?
107.

A) Si
B)

Si, se non ci sono dati già inseriti nella colonna

Una cella di un foglio elettronico può contenere?
108.

A) Solo numeri
B)

Testo, valori o formule

Il mouse è un dispositivo di:
109.

A) Puntamento e selezione
B)

Visualizzazione di dati

L'antivirus è un sistema:
110.

A) Hardware
B)

Software
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Utilizzando MS Word è possibile cambiare il colore del testo?
111.

A) Si, sempre
B)

No, mai

Qual è l'utilizzo dello Screen saver?
112.

A) Ridurre il deterioramento del monitor nei periodi di accensione del computer quando non utilizzato
B)

Definire i guasti inerenti allo schermo

Che differenza c'è tra un monitor da 17 pollici e uno da 14 pollici?
113.

A) Quello da 17 pollici ha una frequenza maggiore di quello da 14 pollici
B)

Quello da 17 pollici ha una superficie visiva maggiore di quello da 14 pollici

Per copia di backup si intende:
114.

A) Una copia di sicurezza
B)

Una copia illegale

A cosa serve l'asterisco "*" in Excel?
115.

A) Serve a salvare una cartella di lavoro
B)

Indica la moltiplicazione nelle formule

Come viene definita la stampante su cui viene mandato direttamente in stampa un documento?
116.

A) Stampante predefinita
B)

Stampante principale

Che cos'è Microsoft Outlook?
117.

A) È il componente di Office dedicato alla gestione di operazioni di foglio di calcolo
B) È il componente di Office dedicato alla gestione di Informazioni personali (E-mail, Contatti, Calendario,
Attività)
Cosa si deve conoscere, del destinatario, per inviargli un messaggio di posta elettronica?

118.

A) L'indirizzo E-Mail
B)

L'indirizzo del suo Provider

Quanto tempo passa prima che Windows attivi lo Screen Saver?
119.

A) Sempre 5 minuti
B)

Dipende dalle impostazioni definite dall'utente

In Windows cosa indica il termine "cartella"?
120.

A) Un "contenitore" di file
B)

Un collegamento ad un'altra utenza

Il nome di un file di Windows, può contenere degli spazi?
121.

A) Si, in ogni caso
B)

No, mai

Il backup dei dati serve ad eseguire:
122.

A) una formattazione dei dati
B)

una copia dei dati

Nelle formule Excel, qual è il simbolo dell'operazione di divisione?
123.

A) /
B)

*

Comprimere un file significa:
124.

A) aumentare la capacità di un floppy disk
B)

utilizzare un programma che consente di diminuire lo spazio occupato dal file

Per ridimensionare contemporaneamente una finestra in altezza e larghezza si agisce con il mouse:
125.

A) Sugli angoli
B)

Sul bordo inferiore

Ogni indirizzo email deve avere una password di accesso?
126.

A) Si, occorre configurare una password
B)

No, basta il nome utente
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In ambito informatico, i software:
127.

A) solo le parti fisiche che contengono le componenti elettroniche dei computer
B)

sono dei programmi che consentono l'utilizzo dei computer

Per poter utilizzare un computer non è indispensabile avere:
128.

A) la scheda audio
B)

la scheda madre

Che tipo di software è MS Windows?
129.

A) Sistema operativo
B)

Linguaggio di programmazione

Che cos'è Microsoft Word?
130.

A) È il componente di Office dedicato alla gestione di operazioni di foglio di calcolo
B)

È il componente di Office dedicato alla gestione di documenti sia di solo testo che di testo e immagini

Quale, tra i seguenti, non è un indirizzo di posta elettronica formalmente valido?
131.

A) www.pino@http:\rossi.it
B)

mario.rossi@server.it

Le parole che Word considera scorrette sono sottolineate in colore:
132.

A) Giallo
B)

rosso

É di norma possibile stampare su una stampante diversa da quella fisicamente connessa al proprio PC?
133.

A) No, mai
B)

Sì, se il computer è in rete

Facendo doppio clic su una parola, in Microsoft Word:
134.

A) si seleziona la parola intera
B)

si seleziona la parola e la si "copia" negli appunti

L'esecuzione del comando Taglia può essere operata dalla combinazione di tasti:
135.

A) CTRL+V
B)

CTRL+X

Excel, all'interno di una formula in quale posizione deve essere inserito il segno dell'uguale =?
136.

A) All'inizio della formula
B)

Al termine della formula

A cosa serve il simbolo slash "/" in Excel?
137.

A) Serve a formattare una tabella
B)

Indica la divisione nelle formule

In Windows facendo un "doppio click" su un'icona:
138.

A) viene eseguito il programma o viene aperto il file associato a quell'icona
B)

viene eseguita una copia dell'icona

In Windows, quando si crea una nuova cartella, in modo predefinito quale nome gli viene assegnato?
139.

A) "Predefinita"
B)

“Nuova cartella"

Quale delle seguenti asserzioni riguardo lo Screen Saver è vera?
140.

A) È un'immagine o un'animazione visualizzata sullo schermo quando il PC resta inattivo per un determinato
periodo
B)

È un programma per il ritocco delle immagini

Con il termine notebook, si intende:
141.

A) un'agenda elettronica
B)

un computer portatile

Normalmente su una penna USB, che tipo di files possiamo copiare?
142.

A) Qualsiasi tipo di files
B)

Solo files multimediali
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L'antivirus deve essere aggiornato:
143.

A) solo quando si cambia il sistema operativo
B)

periodicamente

Cos'è Internet?
144.

A) Una rete telematica di computer
B)

Un file di tipo grafico

Lo scanner è una periferica che:
145.

A) serve a stampare file grafici o foto
B)

applica una trasformazione analogico/digitale e genera tipicamente un file grafico

Di norma, in Windows, la pressione del tasto destro del mouse provoca:
146.

A) la comparsa di un menu contestuale all'oggetto puntato
B)

la cancellazione dell'oggetto puntato

Cosa si intende per database?
147.

A) Un insieme di dati logicamente connessi tra loro
B)

Un’unità periferica di memoria

Quale tra i seguenti non è un sistema operativo?
148.

A) Pascal
B)

Windows

Quale dei seguenti è un indirizzo web corretto?
149.

A) http:\\www.simone.it.
B)

http://www.simone.it.

Come si misurano le dimensioni di un monitor?
150.

A) In pixel
B)

In pollici

Omissis
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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 130 POSTI DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –
INFERMIERE CAT.D DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL S.S.R.
Bando prot.n. 41461 DEL 24/11/2020
VERBALE N.13 del 12/05/2021
Omissis
La commissione riprende i lavori definendo i quesiti e la risposta corretta, relativi alla conoscenza della lingua
inglese.
Risultano i seguenti quesiti:
Domande inglese
Le risposte corrette sono evidenziate in colore diverso
I work at
1

A)

a hospital

B)

un hospital

I live in
B)

2

A)

un countryside
the countryside

What is this?
A)

3

It’s an Eye

B)
It’s an Aye
What is this?
4

B)

It’s a Lover

A)

It’s a Liver
What is this?

5
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I'm currentley working
A) in the operating room

6

B)

in the operation rhum

What is this?
A)

7
B)

It’s a Kids

It’s a Kidney

What is this?
8

A)

It’s a Brain

B)

It’s a Bread

What is this?
9

A)

It’s a Stomp

B)

It’s a Stomach

What is this?
10

A)

It’s a Handle

B)

It’s a Hand

Where does he have
11

A)

pain?

B)

du pain?

I usually go to work
12
A)
B)

bay bicycle
by bicycle
What is this?
A)

13

It’s a Foot
B)

It’s a Food

What are these?
14

A)

These are the Lungs

B)

These are the Lugars

What is this?
A)

15
B)

It’s a Kidney

It’s a Knee

Your temperature's
16
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I'm in a lot of
17

A)

pain

B)

pein

I've got a pain in my
18

A)

back

B)

buck
What are these?

19

A)

These are the Gloohves

B)

These are the Gloves

What's the
20

A)

matter?

B)

mutter?

Have you got any
21

A)

paintball?

B)

painkillers?

I need to see
22

A)

un doctor

B)

a doctor
What is this?

23

A)

It’s a Strytcher

B)

It’s a Stretcher

I've got a pain in my …
24

A)

neck

B)

nike

I've got a
25

A)

handshake

B)

headache

I've got
26

A)

an fluh

B)

the flu

I've got a pain in my …
27
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What are these?
28

A)

These are the Crutches

B)

These are the Cratces

Your blood pressure's …
29

A)

very heith

B)

very high

Your blood pressure's …

30

A)

quite low

B)

quaite low

Your temperature's …
31

A)

a little haith

B)

a little high
What is this?
A) It’s an Urinary catheter

32

B) It’s an Vescychal catheter
We need to take a …
33

A)

blaad simple

B)

blood sample

We need to take a
34

A)

urhine simple

B)

urine sample
What is this?

35

A)

It’s a Mask

B)

It’s a Masck

Your blood pressure's …
36

A)

raither haigth

B)

rather high

I've got a …
37

A)

rash on my chest

B)

rusch in may chest
What is this?

38
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It’s a Pillar

B)

It’s a Pillow
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I've got a pain in my …
39

A)

chest

B)

cresth

I've got a pain in my …
40

A)

foot

B)

food

What is this?
41

A)

It’s a Tangho

B)

It’s a Tongue

What is this?
42

A)

It’s a Nose

B)

It’s a Nooshe

What are these?
43

A)

These are the scyssor

B)

These are the scissors
What are these?

44

A)

These are the feenger

B)

These are the fingers

I'm going to give you
45

A)

an injection

B)

un injection
What are these?
A)

46

These are the teeth
B)

These are the tweeth

Please take
47

A)

a seat

B)

un seat

Do you have
48

A)

an appointment?

B)

un appointment?
What is this?

49
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A)

It’s an Armchair

B)

It’s an Armcheir

DONATO RAFFAELA

NARDUZZI BARBARA

VIOLINO MONICA

5

What is this?
A) It’s a Bad

50

B) It’s a Bed
I'd like to see
51

A)

a doctor

B)

un doctor

Do you have any doctors who speak …?
52

A)

Spenisch

B)

Spanish

Do you have private medical
53

A)

assicuration?

B)

insurance?

What is this?
54

A)

It’s a Leg

B)

It’s a Lang

What is this?
55

A)

It’s an Arm

B)

It’s a Farm

Where does it
56

A)

hart?

B)

hurt?

Do you have any doctors who speak …
57

A)

Francais?

B)

French?

I'm having difficulty
58

A)

breathing

B)

breaking

You should stop
59

A)

smooching

B)

smoking

What is this?
60
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It’s a Heart

B)

It’s an Ear
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What is this?
61

A)

It’s a Neck

B)

It’s a Neach

What are these?
62

A)

These are the Feth

B)

These are Feet

I've been having difficulty
63

A)

Slepingh

B)

sleeping

Do you have any
64

A)

alergyes?

B)

allergies?

How much alcohol do you drink
65

A)

a week?

B)

on weeck

I want you to see
66

A)

on specialist

B)

a specialist
What is this?

67

A)

It’s a Syringe

B)

It’s a Siringhe

What is this?
68

A)

It’s an Anchle

B)

It’s an Ankle

I'm allergic
69

A)

to antibiotics

B)

du antibiotics

At the moment, are you taking
70

A)

any medicines?

B)

on medicines?

I need …
71
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A)

another ynhalathor

B)

another inhaler
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What is this?
72

A)

It’s a Tooth

B)

It’s a Tuth

What is this?
73

A)

It’s a Twist

B)

It’s a Wrist

What is this?
74

A)

It’s a Needle

B)

It’s a Noodle

Can I have
75

A)

du look?

B)

a look?

Does it hurt
76

A)

here?

B)

hereh?

I've cut
77

A)

mayself

B)

myself

There's been
78

A)

on accident

B)

an accident
What is this?

79

A)

It’s a Shoulder

B)

It’s a Shoolder

What is this?
80

A)

It’s a Touch tube

B)

It’s a Test tube

I've burnt
81

A)

Mayself

B)

myself
What is this?

82
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A)

It’s a Scalpel blade

B)

It’s a Schalpel handle
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Call
83

A)

on ambulance!

B)

an ambulance!

Please help

84

A)

mey

B)

me

I need
85

A)

on doctor

B)

a doctor

Have you got any …?
86

A)

medycathed plasthers

B)

medicated plasters
What is this

87

A)

It’s a sooture

B)

It’s a suture

What is this?
88

A)

It’s a thermometer

B)

It’s a thermoomether

Does it hurt
89

A)

where press in hyere?

B)

when I press here?

You're going to need
90

A)

a few the stiches

B)

a few stiches

I've been feeling
91

A)

very tired

B)

a very tyred
What is this?
A) It’s a heel

92

B) It’s a neel
What is this?
93
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A)

It’s a schalpel blade

B)

It’s a scalpel handle
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Have you got anything for
94

A)

de sore throat?

B)

a sore throat?

Does it have any
95

A)

side-effects?

B)

inside-effects?

Have you got anything for

96

A)

athlete's foot?

B)

athlete's food?

It's only available
97

A)

avec prescription

B)

on prescription
What is this?

98

A)

It’s a drappol bottle

B)

It’s a dropper bottle

Yesterday I felt like
99

A)

gagging

B)

googing
What is this?

100

A)

It’s a Breath fracture

B)

It’s a Broken fracture

What is this?
This is

101

A) an apple
You B) a nipple
102

A)

hare my sister

B)

are my sister

I’m eating
103

A)

a bread

B)

un bread
What is this?

104

This is
A) a gloss
B)
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I’m drinking
105

A)

un tea

B)

tea

I have
106

A)

a sore knee

B)

a sore nee

This is
107

A)

e cardiologist

B)

a cardiologist

This is
108

A)

un radiologist

B)

a radiologist

I'm currentley working
109

A)

in the emergency room

B)

on the emergency room

I need to
110

A)

go on the emergency room

B)

go to the emergency room

I need to see
111

A)

a gynecologist

B)

un gynecologist

I need to talk
112

A)

on the nurse

B)

to the nurse
Who is this woman?
This is

113

A)

B) a attorney

I am
114

a nurse

A)

at nurse

B)

a nurse

I'm going to
115
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bandage your leg

B)

bondage your leg
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Change
116

A)

the bandages once a day

B)

un bondages honce at day

We need to wrap a bandage
117

A)

whith your eyes

B)

over your eyes
Who is this?
This is

118

A)

a fireman

What is this? B) a policeman
This is

119

A)
B)

a flower

a butterfly

I work
120

A)

with the radiologist

B)

on the radiologist

I can’t give you
121

A)

a prescription

B)

on prescription

I had too much
122

A)

the drank last night

B)

to drink last night

Yes, please, I’m
123

A)

very thirsty

B)

the verry thyrstj
What is this?
This is

124

A)

a cat

B)

a swan

Can I have
125

A)

a prescription?

B)

on prescription?

Good morning, may I have
126
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A)

these attention?

B)

your attention?
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Where does
127

A)

is hurt?

B)

it hurt?

What medications
128

A)

you currently are talking?

B)

are you currently taking?

I am going to take
129

A)

an blood pressure

B)

your blood pressure

Take this prescription
130

A)

to the chemist

B)

on the chemist

I've got
131

A)

very little energy

B)

an very little energy

I've been having
132

A)

an difficulty sleeping

B)

difficulty sleeping
What is this?
This is

133

A)

a dog

B)

a cat

Do you have
134

A)

any food allergies?

B)

an food allergies?

On a scale from 0 to 10,
135

A)

where is your pain?

B)

when is your pain?
What is this?
This is

136

A) a car
B)
137

a city bike What is this?
This is
a) a book
b) a look
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Do you have a family history
138

A)

of health problems?

B)

what health problems?
What is this?
This is

139

A) a dog
B) a cat
This is going
140

A)

too hurt a little

B)

to hurt a little

Surgery may
141

A)

bye necessary

B)

be necessary

What time does
142

A)

the meeting finish?

B)

an meeting finish?

I'd like
143

A)

an check-up

B)

a check-up

You've got
144

A)

an abscess

B)

a abscess
Who is this?
This is

145

A) an soccer player
B) a policeman
I've
146

A)

a chipped tooth

B)

an chippin tooth
What is this?

147

A)

This is a skate

B)

This is a scarf

What is this?
148
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A)

This is a shoe

B)

This is a shoot
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What is this?

149

A)

This is a skeletal

B)

This is a skeleton

The reception's
150

A)

on the first floor

B)

it’s on the first floor

Il segretario stampa tutti i quesiti, suddivisi per argomento e per le 3 sedi d’esame, li ripone in buste sigillate
e li affida ai segretari delle due sottocommissioni che avranno cura di consegnarli alle rispettive
sottocommissioni per il seguito di competenza.
Omissis
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