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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 stabilito dal Codice Deontologico delle 

Professioni Infermieristiche, approvato nel 2019 l’infermiere si 

forma e si aggiorna per: 

a. Garantire la qualità e la sicurezza delle attività assistenziali 
b. Acquisire i crediti ECM previsti nel periodo di riferimento 
c. Partecipare alle scelte e alle politiche aziendali in linea con la 

direzione aziendale 
d. Partecipare in modo competente alle procedure del sistema 

qualità aziendale  
 

2. Se un paziente adulto non in condizioni critiche, è incapace di 

intendere e di manifestare la propria volontà, chi può’ dare il 

consenso all’atto sanitario in sua vece: 

a. Il paziente e i familiari fino al secondo grado di parentela 
b. Il paziente e il suo medico di medicina generale 
c. Un soggetto da lui delegato, o l'Amministratore di Sostegno, 

o il tutore; 
d. Il paziente e i familiari fino al quarto grado di parentela 

 
3. Azienda sanitaria dotata dei seguenti requisiti minimi: -presenza 

di almeno tre strutture di alta specialità, -organizzazione 

funzionalmente accorpata di tipo dipartimentale di tutti i servizi 

presenti, -natura di policlinici universitari iscritti nel sistema di 

emergenza sanitaria: La definizione si riferisce a: 

a. Azienda ospedaliera universitaria 
b. Presidio ospedaliero di ASL 
c. Ospedale provinciale 
d. Ospedale Zonale 

 
4. Qual è il compito dell’UVM (unità di valutazione 

multidisciplinare): 

a. Inserisce gli immigrati nei centri di accoglienza 
b. Segue il caso durante l’attivazione del PAP 
c. È la porta di accesso al sistema integrato dei servizi per la 

non autosufficienza  
d. Redige il Progetto Assistenziale Personalizzato (PAP) 

 
5. “Approccio assistenziale basato sul ruolo di un professionista 

che prende in carico il coordinamento delle diverse prestazioni 

di aiuto, erogate da diversi soggetti e istituzioni, rispetto ad un 

singolo assistito o ad un gruppo in condizione di disagio”.Tale 

definizione descrive il Modello Assistenziale del: 

a. Case management 
b. Team management 
c. Primary Nursing 
d. Nursing Funzionale 

 
 

6. Si considerano infetti e/o potenzialmente infetti, tutti i materiali 

che siano venuti: 

a. A contatto con liquidi biologici 
b. A contatto con le mani del paziente 
c. A contatto con effetti letterecci 
d. Provenienti dalle stanze di degenza 

 

7. I lavandini da utilizzare in ospedale devono avere: 

a. Manopola dell’acqua calda diversa da quella fredda 
b. Erogazione dell’acqua con comando a gomito, pedale o 

fotocellula 
c. Rubinetto in materiale resistente agli acidi 
d. Miscelatore elettronico 

 
8. Nella preparazione pre-operatoria del paziente ortopedico 

l’utilizzo di antisettici a base di clorexidina al 2/4% : è indicata 

quando: 

a. Il paziente abbia cute e capelli molto sporchi 
b. Il paziente sia reduce da un’infezione delle vie respiratorie 

c. Quando bisogna effettuare decontaminazione/bonifica della 
cute in pazienti positivi ai microrganismi multiresistenti 

d. Il paziente abbia ridotte difese immunitarie 
 

9. Un indicatore è: 

a. Un dato che misura qualità e quantità delle risorse 
disponibili in un’Azienda Sanitaria 

b. Una misura sintetica espressa in forma quantitativa riferita 
ad una o più variabili, in grado di riassumere l'andamento 
del fenomeno cui è riferito 

c. Una espressione verbale capace di descrivere un fenomeno 
e le sue variabili 

d. Grandezza nota cui si fa ricorso per avere un criterio di 
valutazione per altre grandezze 

 
10. Secondo quanto stabilito dal DECRETO 26 luglio 2019, n.12772 

della Regione Toscana “Indicazioni regionali per il contrasto alla 

diffusione di Enterobacterales produttori di metallo-beta 

lattamasi di tipo New-Delhi” i pazienti a rischio sui quali 

effettuare lo screening per identificare colonizzazioni o infezioni 

sono: 

a. Pazienti con Precedente infezione o colonizzazione da VRE o 
CPE   

b. Pazienti Emodializzati e Contatti di casi   
c. Pazienti con Degenza di almeno 24 ore in ospedali, strutture 

riabilitative, cure intermedie, RSA nei precedenti 12 mesi  
d. Tutte le precedenti  

 
11. Con l’espressione “profilassi delle malattie infettive” si intende 

un insieme di misure finalizzate a: 

a. Diminuire la frequenza di una malattia in una popolazione. 
b. Eliminare un microrganismo patogeno da una popolazione. 
c. Impedire che una malattia compaia in una popolazione sana. 
d. Prevenire la diffusione delle malattie 

 

12. Il Portatore cronico è: 

a. Soggetto in cui l’eliminazione dei microrganismi perdura per 
anni, oltre la convalescenza 

b. Soggetto affetto da patologia cronica 
c. Soggetto che sviluppa la tendenza a contrarre infezioni 

croniche 
d. Soggetto che è stato sottoposto ad un ciclo di 

antibioticoterapia inappropriata che non ha recato i benefici 
attesi  

 
13. Le tre tonache della parete cardiaca sono chiamate: 

a. Pericardio, sierosa, fascio interatriale 
b. Miocardio, miosite, periosite 
c. Endocardio, miocardio, pericardio   
d. Cardiotomo, cardioptosi, cardiolisi 

 

14. Quale di queste affermazioni sulla papilla ottica è falsa: 
a. Si trova nel polo posteriore del bulbo oculare 
b. Rappresenta l’inizio del nervo ottico che porta immagini al 

cervello 
c. Rappresenta il punto cieco della retina 
d. Contiene soprattutto fotorecettori chiamati coni per la 

visione diurna  
 

15. Per nictalopia si intende: 

a. Stato di cecità alla luce     
b. Paura immotivata dei luoghi chiusi 
c. Aumento dell’emissione di urina soprattutto durante la 

notte 
d. Intensa colorazione brunastra della pelle nella razza bianca 
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16. L’ampolla di Vater si trova: 

a. Nell’orecchio interno vicino al labirinto 
b. Al termine del coledoco e del condotto di Wirsung 
c. È il canale lacrimale che dall’occhio conduce nelle fosse 

nasali 
d. Nell’atrio sinistro subito al di sopra della valvola mitrale 

 
17. Il volume del filtrato glomerulare corrisponde di norma a: 

a. 120 ml al minuto 
b. 1,50 litro al giorno 
c. 1000 ml al giorno 
d. Circa 12 litri all’ora 

 
18. Quale di queste affermazioni è falsa: 

a. I muscoli papillari ancorano le corde tendinee delle valvole 
cardiache 

b. Le valvole cardiache si aprono passivamente e si chiudono 
contraendosi  

c. I ventricoli si contraggono dall’apice del cuore alla base 
d. Le valvole atrioventricolari si oppongono al flusso 

retrogrado grazie alle corde tendinee 
 

19. I vasi dell’organismo dotati di un singolo strato di cellule 

endoteliali poggiate su una lamina basale sono detti: 

a. Arteriole 
b. Venule 
c. Capillari 
d. Arterie  

 
20. La pressione colloido-osmotica è definita: 

a. Eccessivo accumulo di liquido nello spazio interstiziale 
b. Forza di filtrazione esercitata dalle proteine di membrana 
c. Differenza tra pressione oncotica delle proteine 

plasmatiche e osmotica del liquido interstiziale  
d. Pressione esercitata sulle pareti dei capillari ad opera delle 

proteine sierose di membrana 
 

21. Il movimento passivo di liquidi dal sangue al lume del corpuscolo 

renale è detto: 

a. Diffusione 
b. Riassorbimento 
c. Secrezione 
d. Filtrazione 

 
22. Cosa si intende per “integrazione socio-sanitaria”? 

a. coordinamento tra interventi di natura sanitaria con quelli di 
natura sociale, in una unica risposta  

b. Attivare l'assistenza domiciliare ricorrendo ad una badante 
con funzione di caregiver 

c. attività di presa in carico dei bisogni della popolazione 
anziana autosufficiente e non 

d. Nessuna delle precedenti 
 

 
23. La clorexidina è un disinfettante che agisce: 

a. Sui batteri gram positivi, gram negativi e sui miceti 
b. Sui virus     
c. Sulle spore 
d. Sulle spore e sui batteri gram negativi 

 

24. La coronarografia serve a valutare: 

a. Funzione ventricolare destra 
b. Valutazione del pericardio 
c. Funzione ventricolare sinistra 
d. Anatomia delle coronarie 

 
25. Nella atresia delle vie biliari le feci del bambino sono: 

a. Liquide  
b. Biancastre 
c. Picee 
d. Verdastre e maleodoranti 

 
26. Quale fra le seguenti non è probabile causa di convulsioni nel 

neonato: 

a. Ipoglicemia 
b. Ipocaliemia 
c. Iperbilirubinemia  
d. Iposodiemia 

 
27. Tenendo conto dell’incompatibilità farmacologica, la dopamina 

non può essere somministrata nella stessa linea di infusione di: 

a. furosemide  
b. lidocaina 
c. ringer lattato 
d. dobutamin 

 
28. In caso di arresto cardiaco è necessario: 

a. cardioconvertire 
b. defibrillare 
c. Defibrillare e eseguire massaggio cardiaco 
d. Cardiovertire e poi defibrillare 

 
29. Il medico ha prescritto cimetidina 0,4 gr ogni 6 ore. Disponendo 

di compresse da 400 mg, quante compresse di cimetidina deve 

assumere al giorno? 

a. 4 compresse 
b. 6 compresse 
c. 1 compressa 
d. 2 compresse 

 
30. La soluzione di sodio cloruro allo 0,9% è: 

a. Ipertonica 
b. Ipotonica 
c. Atonica 
d. Isotonica 

 
 


