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PROVA SCRITTA N. 1: CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI 

N. 2 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE INFERMIERE – CAT. D (76/2019/CON) 
 

1. Secondo quanto disposto dall’art. 49 del Codice Deontologico 

delle Professioni Infermieristiche approvato nel 2019, il 

rispetto delle norme deontologiche: 
a. E’ vincolante per tutti gli iscritti all’Ordine delle Professioni 

Infermieristiche, ma non è sanzionabile 

b. E’ vincolante solo per gli iscritti all’albo professionale dal 

2009 

c. Non è vincolante ma rappresenta un elemento etico a cui 

fare riferimento 

d. E’ vincolante per tutti gli iscritti all’Ordine delle Professioni 

Infermieristiche; la loro inosservanza è sanzionata 

dall’Ordine professionale 

 
2. Quale fra quelli sottoelencati non è un diritto del malato 

stabilito dalla Carta Europea dei diritti del malato presentata a 

Bruxelles il 15/11/2002: 

a. Diritto a misure preventive 
b. Diritto al consenso 
c. Diritto alla innovazione 
d. Diritto a prestazioni di alta specializzazione  

 
3. I principi fondamentali del SSN alla cui realizzazione 

contribuisce anche l’infermiere sono: 

a. Sussidiarietà, equità, libertà 

b. Universalità, uguaglianza, equità 

c. Partecipazione, uguaglianza, giustizia fiscale 

d. Identità e autodeterminazione 

 
4. Il D.Lgs. n. 229/1999 stabilisce che i professionisti sanitari 

dipendenti del SSN devono avere: 

a. Un rapporto di lavoro caratterizzato dai diritti e doveri 
stabiliti dai codici deontologici e dal contratto collettivo 
della categoria professionale di appartenenza 

b. Un rapporto di lavoro caratterizzato dall’esclusività tra 
professionista e SSN e obbligo di formazione e 
aggiornamento continuo 

c. Un rapporto di lavoro caratterizzato dalla sottoscrizione 
del Contratto individuale all’atto dell’assunzione in 
servizio 

d. Un rapporto individuale di lavoro caratterizzato dalle 
mansioni del profilo di appartenenza, dal rispetto dei 
Codici etico-deontologici e dall’obbligo di formazione e 
aggiornamento continuo 

 
5. Uno standard in sanità è: 

a. Un punto di riferimento per orientare l'azione 
professionale 

b. Un punto di riferimento per gli utenti e per gli operatori 
c. Un valore di riferimento in rapporto al quale si misurano il 

comportamento e il rendimento professionale del 
personale 

d. Tutte le precedenti 
 

6. Gli studi epidemiologici possono essere classificati come studi: 

a. Osservazionali o sperimentali 
b. Longitudinali o trasversali 
c. Preventivi o di coorte 
d. Caso-controllo randomizzato 

 

7. La trasmissione diretta di un agente infettivo è: 

a. È il passaggio dell'agente infettivo da un ospite infetto o 
da un serbatoio verso un idoneo punto di ingresso 
attraverso il quale può avere luogo l'infezione umana 

b. È il passaggio dell'agente infettivo da madre a figlio per 
via transplacentare 

c. È il passaggio di un agente infettivo tramite materiale 
sanitario contaminato 

d. È il passaggio dell'agente infettivo da un luogo 
contaminato a una via di penetrazione percutanea 

8. Non è una patologia trasmessa per via aerea: 

a. Morbillo  
b. Rosolia 
c. Sifilide 
d. Meningite Cerebro-Spinale Epidemica 

 
9. Il turno di servizio rappresenta una disposizione: 

a. Della direzione aziendale 
b. Generica e modificabile secondo le necessità 

dell’infermiere 
c. Obbligatoria e con valenza legale 
d. Nessuna delle precedenti 

 

10. Cosa si intende per setticemia? 

a. Malattia sistemica da batteri 
b. Sindrome da infezioni da batteri gram negativi o positivi 
c. Malattia sistemica da batteri con sintomi 
d. Tutti i precedenti 

 
11. Il lavaggio antisettico delle mani è indicato: 

a. Prima di qualsiasi azione che preveda un contatto diretto 
con l’utente 

b. Prima di eseguire delle procedure invasive 
c. Prima di indossare i guanti sterili 
d. Dopo aver eseguito delle procedure invasive 

 

12. Quali sono le modalità di trasmissione della Legionella in 

ambiente nosocomiali? 

a. Infezione di ferite 
b. Edema arto inferiore in cardiopatico 
c. Diabete scompensato in fibrillazione atriale 
d. Tutte i precedenti 

 
13. L’osso sfenoide si trova: 

a. Porzione anteriore della base del cranio  

b. Fila superiore, prossimale del carpo 

c. Decorre parallelamente alla tibia 

d. Posizione mediale della parte anteriore del torace 

 
14. La cavità glenoidea della scapola si articola con: 

a. Ulna 

b. Omero     

c. Radio 

d. Atlante 

 
15. Le meningi sono dalla più esterna a quella interna: 

a. Pia madre, dura madre, aracnoide 

b. Aracnoide, dura madre, pia madre 

c. Dura madre, aracnoide, pia madre  

d. Aracnoide, pia madre, dura madre 

 

16. Le isole di Langerhans sono costituenti del  

a. Midollare del surrene 

b. Parenchima epatico 

c. Parenchima pancreatico  

d. Timo 

 

17. La principale funzione eritrocitaria è: 

a. Trasporto dell’ossigeno dai polmoni alle cellula  

b. Trasporto dei micronutrienti lipidici alle cellule 

c. Regolazione del sistema tampone del bicarbonato 

d. Riassorbimento del sodio da parte del tubolo renale 
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18. Il sarcolemma è: 

a. La membrana della cellula muscolare   

b. Il citoplasma della fibra muscolare 

c. La cisterna terminale del reticolo endoplasmatico 

d. La proteina del tubolo T 

 
19. Per eiezione ventricolare cardiaca si intende: 

a. La pressione generata dal ventricolo che spinge il sangue 

nelle arterie aprendo le valvole semilunari  

b. La pressione generata dai ventricoli che spinge il sangue 

negli atri aprendo le valvole semilunari 

c. La pressione generata dai ventricoli che spinge il sangue 

nelle vene polmonari aprendo le valvole atrioventricolari 

d. La pressione generata dai ventricoli che apre le valvole 

atrioventricolari spingendo il sangue nelle arterie 

semilunari 

 
20. Per iperemia attiva si intende: 

a. Un processo in cui all’aumento dell’attività metabolica si 

associa un aumento del flusso ematico  

b. Una maggiore acidità gastrica  

c. Una diuresi attivata dalla minzione dolorosa  

d. Una attivazione delle pareti vascolari arteriose in seguito 

ad un trauma volemico 

 
21. Il surfactante è una sostanza chimica prodotta da: 

a. Epitelio gastrico 

b. Epitelio retinico 

c. Epitelio alveolare 

d. Epitelio tubolare glomerulare 

 

22. Secondo la normativa toscana, quali sono le strutture 

extraospedaliere nella Salute Mentale? 

a. Strutture socio riabilitative a bassa intensità assistenziale, 

strutture socio riabilitative ad alta intensità assistenziale, 

strutture terapeutico riabilitative 

b. Case famiglia, comunità terapeutiche. strutture 

terapeutico riabilitative 

c. Gruppi appartamento, servizio psichiatrico di diagnosi e 

cura, strutture socio riabilitative 

d. Centro salute mentale, strutture socio riabilitative, gruppi 

appartamento 

 
23. La tromboflebite come complicanze della terapia endovenosa 

può presentare le seguenti manifestazioni cliniche:  

a. Gonfiore, sbiancamento e raffreddamento della pelle e 
dei tessuti circostanti. 

b. Gonfiore, calore e arrossamento nella sede 
dell’infusione; sopra la sede di inserzione, la vena può 
apparire come una stria rossa.  

c. Gonfiore, calore e arrossamento nella sede 
dell’infusione; sotto la sede di inserzione, la vena può 
apparire come una stria rossa. 

d. Gonfiore, arrossamento e raffreddamento della pelle e 
dei tessuti circostanti. 

 
24. La “ferita da taglio” è:  

a. Interruzione con margini frastagliati ed irregolari della 
cute associata ad edema, ecchimosi e tumefazione dei 
tessuti circostanti. 

b. Taglio netto della cute prodotto da uno strumento 
tagliente.  

c. Considerevole danno tessutale con ecchimosi e 
tumefazione senza interruzione dalla continuità 
tessutale. 

d. Interruzione con margini frastagliati ed irregolari della 
cute con sanguinamento; associata ad edema, ecchimosi 
e tumefazione dei tessuti circostanti. 

 
 
 

25. L’insufficienza respiratoria acuta: 

a. E’ caratterizzata da ipossemia o ipercapnia con un ph 
normale. Compare in un periodo di mesi o anni. 

b. E’ caratterizzata da ipossemia e/o ipercapnia e acidemia. 
Compare solitamente rapidamente nel giro di alcuni 
minuti, oppure in termini di ore o giorni.  

c. E’ caratterizzata da ipossemia o ipercapnia con un ph 
normale. 

d. E’ caratterizzata da ipercapnia. Compare solitamente 
rapidamente nel giro di alcuni minuti, oppure in termini 
di ore o giorni. 

 
26. La lussazione è:  

a. Perdita irreversibile dei normali rapporti tra due capi 
articolari 

b. Rottura dei capi ossei che compongono l’articolazione 
c. Lo spostamento della loro sede anatomica dei capi ossei 

che formano un’articolazione 
d. La rottura dei legamenti che compongono 

un’articolazione 
 

27. Da cosa è composto l’apparato tegumentario? 

a. Da pelle, muscoli ed ossa 
b. Da muscoli, tendini, legamenti ed ossa 
c. Dal tessuto connettivo pavimentoso composto 
d. Da pelle, peli, unghie, ghiandole sebacee e sudoripare 

 
28. L’ernia iatale è 

a. Una protrusione degli organi addominali attraverso 
un’apertura o un indebolimento della parete addominale 

b. Un avanzamento o sporgenza di parte dello stomaco 
attraverso lo “iato” diaframmatico, ovvero l’orifizio del 
diaframma attraverso il quale normalmente passa 
l’esofago. 

c. Protrusione dell’intestino dalla parete addominale che si 
verifica nel bambino quando tossisce o si sforza durante 
l’evacuazione  

d. Un foro o un indebolimento del diaframma che consente 
ad alcuni degli organi addominali di sporgere nel torace. 

 
29. Quanti grammi di disinfettante sono contenuti in 250 ml di 

una soluzione al 5%? 

a. 12,5 gr 
b. 2,5 gr 
c. 28 gr 
d. 5 gr 

 
30. Quale fra i seguenti non è un effetto collaterale dei digitalici: 

a. Bradicardia 
b. Astenia 
c. Ipotermia 
d. Nausea 

 


