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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 35 del codice Deontologico 

delle Professioni Infermieristiche approvato nel 2019: 

a. La contenzione non è atto terapeutico e ha esclusivamente 

carattere cautelare di natura eccezionale e temporanea 

b. La contenzione é atto terapeutico perché in alcuni casi si 

utilizzano farmaci  

c. La contenzione é atto terapeutico perché tutela l’incolumità 

del paziente 

d. La contenzione non è atto terapeutico perché può essere 

applicata anche in contesti non sanitari quali residenze per 

anziani e mezzi di soccorso 

 

2. I principi fondamentali della bioetica sono: 

a. Le leggi dello stato italiano 

b. Beneficienza, non maleficenza, equità, autonomia 

c. Principi d’ispirazione religiosa 

d. Equità, autonomia, rispetto, beneficienza 

 

3. Il D.Lgs. n. 229/1999 ha introdotto norme per accentuare la 

connotazione aziendalistica delle aziende sanitarie, fra queste 

quella di maggiore rilievo riguarda: 

a. L’attività orientata a criteri di efficacia, efficienza ed 

economicità con rispetto del vincolo di bilancio attraverso 

l’equilibrio di costi e di ricavi, compresi i trasferimenti di 

risorse finanziarie  

b. L’appropriatezza delle prestazioni, valutata attraverso 

ispezioni interne condotte dal nucleo di valutazione, 

nominato dal Direttore Generale 

c. La modulazione delle tariffe del SSN per prestazioni 

diagnostiche, di ricovero e ambulatoriali, in relazione al 

Prodotto interno lordo (PIL) e al gettito della fiscalità 

generale 

d. La programmazione dei servizi sanitari in relazione ai dati 

demografici ed epidemiologici riferiti ai cittadini italiani, 

comunitari ed extracomunitari regolarmente presenti sul 

territorio italiano, in base al gettito delle imposte, 

comparate con le fasce di reddito dichiarate dagli aventi 

diritto 

 

4. Gli strumenti della programmazione sanitaria sono: 

a. Piano Sanitario Nazionale, Piano Sanitario regionale e 

Statuto aziendale 

b. Piano Sanitario regionale Piano Attuativo Locale  statuto 

aziendale 

c. Piano Sanitario Nazionale, Piano Sanitario regionale e  Piano 

Attuativo Locale  

d. Piano Sanitario Nazionale, Piano Sanitario regionale e 

Programma Nazionale Esiti 

 

5. L’organizzazione del lavoro assistenziale deve essere orientato 

verso: 

a. L'appropriatezza, l'efficacia e l'efficienza, 

mediante l'organizzazione dell'assistenza secondo modelli 

gestionali “per processi” multi-professionali 

b. Il risparmio e la gestione dei percorsi clinico-assistenziali 

c. La multiprofessionalità e multiculturalità come elementi 

costanti del processo assistenziale 

d. L’efficienza attraverso la costante misurazione delle risorse 

consumate e degli outcame prodotti 

 

6. L'immunizzazione passiva non è attuabile: 

a. Quando i soggetti non sono in grado di sintetizzare anticorpi 

b. Quando i soggetti sono stati esposti a una malattia a cui non 

sono immuni o che possa provocare complicanze 

c. Quando il soggetto è allergico al siero 

d. Quando le persone sono affette da una malattia e gli effetti 

della tossina devono essere migliorati 

 

 

7. La rinite virale è una malattia che ha:  

a. un'alta prevalenza e una bassa incidenza 

b. un’alta incidenza e una bassa prevalenza 

c. Stesso dato per incidenza e prevalenza 

d. Un’incidenza che non può essere calcolata, essendo una 

malattia cronica 

 

8. Uno studio osservazionale di tipo descrittivo: 

a. Si limita a una descrizione della frequenza di un fenomeno in 

una popolazione 

b. Analizza le relazioni tra stato di salute della popolazione e 

altre variabili 

c. Analizza i fattori di rischio per patologia di una determinata 

popolazione 

d. Utilizza l’osservazione diretta per ricavare dati 

epidemiologici di incidenza 

 

9. Non serve nel costruire una procedura clinico-assistenziale: 

a. La definizione di un titolo, descrittivo del campo di 

applicazione della procedura e dei suoi scopi; 

b. La definizione delle responsabilità e delle competenze degli 

operatori coinvolti nell’esecuzione della procedura; 

c. La definizione della sequenza, delle modalità, della 

tempistica, delle risorse e dei materiali, utilizzati per 

ciascuna attività che compone la procedura e la 

segnalazione delle possibili complicanze 

d. La convalida delle attività in essa contenute da parte 

dell’Ufficio legale Aziendale 

 

10. 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. e 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 

 

11. Non è una patologia trasmessa per via fecale-orale: 

a. Meningite 

b. Epatite A 

c. Poliomielite 

d. Salmonellosi 

 

12. La sanificazione ambientale e il corretto smaltimento dei rifiuti 

rappresentano misure di: 

a. Profilassi diretta delle malattie infettive  

b. Profilassi indiretta delle malattie infettive  

c. Profilassi specifica delle malattie infettive  

d. Tutte le precedenti 

 

13. Il gruppo sanguigno fenotipo AB presenta nel siero: 

a. Agglutinine anti-A(α) e anti-B(β) 

b. Nessun antigene 

c. Nessuna agglutinina 

d. Agglutinina A e B 

 

14. Dall’arco aortico originano tre arterie: 

a. Arteria anonima, arteria carotide comune di sinistra, arteria 

succlavia di sinistra  

b. Arteria anonima, arteria carotide comune di destra, arteria 

coronaria di sinistra 

c. Arteria anonima, arteria coronaria di destra, arteria 

succlavia di sinistra 

d. Arteria carotide di destra, arteria succlavia di destra, arteria 

anonima di sinistra 



  

Modulo E004D1 

 

15. Le trombe di Eustachio si trovano: 

a. Nel rinofaringe 

b. Nella pelvi femminile 

c. Nella C duodenale 

d. Nalla laringe 

 

16. Per placca motrice si intende: 

a. Zona di contatto tra neurone e neurone 

b. Zona di contatto tra neurone e cellula muscolare 

c. Zona di contatto tra due fibre muscolari 

d. Zona di contatto tra una fibra muscolare e una superficie 

ossea 

 

17. Per afasia si intende: 

a. Incapacità di comprendere e di parlare 

b. Incapacità di percepire gli odori 

c. Incapacità di leggere le parole scritte 

d. Incapacità di udire le parole dette 

 

18. Quale di queste affermazioni sulla muscolatura umana è falsa: 

a. La contrazione del muscolo scheletrico inizia ad opera del 

calcio che lega la troponina 

b. Il consumo di ATP è maggiore nel muscolo striato 

c. Il muscolo cardiaco è detto liscio peristaltico 

d. I muscoli lisci hanno cellule mononucleate 

 

19. L’onda T in ECG normale registrato con derivazione I 

rappresenta: 

a. Ripolarizzazione atriale 

b. Depolarizzazione atriale 

c. Polarizzazione ventricolare 

d. Ripolarizzazione ventricolare 

 

20. Lo scambio gassoso tra alveolo e capillare polmonare avviene 

per mezzo di: 

a. Sublimazione 

b. Diffusione  

c. Pressione colloidale 

d. Pressione oncotica 

 

21. Quale di queste affermazioni sul nefrone è falsa: 

a. L’80% dei nefroni sono situati nella parte midollare del rene  

b. Il sangue arriva al nefrone tramite un’arteriola afferente 

c. La rete sferoidale di capillari arteriosi è detta glomerulo 

d. L’insieme di glomerulo e capsula di Bowman è detto 

corpuscolo renale 

 

22. Identificare, tra le seguenti, le strutture residenziali che offrono 

servizi  residenziali  post  ricovero ospedaliero: 

a. Centri diurni e Assistenza Domiciliare Integrata 

b. Residenze Sanitarie Assistenziali e Hospice 

c. Day Hospital e Ospedalizzazione domiciliare 

d. Lungodegenza riabilitativa e centro Diurno 

 

23. La pressione all’interno delle pleure è:  

a. Positiva 

b. Negativa 

c. Natura 

d. A+B 

 

24. Cosa si intende per tachipnea? 

a. Aumento della frequenza respiratoria 

b. Aumento della frequenza cardiaca 

c. Aumento dell’intervallo tra l’uno e l’altro atto respiratorio. 

d. Arresto della respirazione 

 

 

 

25. Si parla di bradicardia, quando la frequenza cardiaca è inferiore 

a: 

a. 70 battiti/minuto 

b. 50 battiti/minuto 

c. 60 battiti/minuto 

d. 65 battiti/minuto  

 

26. La misurazione della Pressione arteriosa può dare falsi valori se: 

a. Il braccio ove è rilevata non è posizionato all’altezza del 

cuore 

b. Il paziente si è appena alimentato 

c. La misurazione è effettuata con apparecchi aneroidi 

d. La misurazione è effettuata con apparecchi elettronici  

 

27. L’insufficienza renale cronica è: 

a. Sindrome caratterizzata da fattori diversi che determinano 

una diminuzione improvvisa della funzione renale 

b. Deterioramento progressivo della funzione renale. 

c. Sindrome caratterizzata da fattori diversi che determinano 

una oligo-anuria improvvisa della funzione renale 

d. Deterioramento improvviso della funzione renale. 

 

28. Quale condizione clinica non è caratteristica dell’ipotermia? 

a. Disorientamento 

b. Brividi severi 

c. Sensazione di freddo 

d. Cute rosea 

 

29. Prescrizione: 45 ml/h di soluzione glucosata al 5% da 

somministare ev in infusione continua. Quante gocce al minuto 

si devono somministrare avendo a disposizione un deflussore 

con gocciolatore a 60 gtt/ml? 

a. 45 gtt/min 

b. 60 gtt/min 

c. 100 gtt/min 

d. 10 gtt/min 

 

30. La succinilcolina è un? 

a. Antibiotico 

b. Antistaminico 

c. Antiaritmico 

d. Bloccante neuromuscolare 

 


