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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. Il dovere di Conoscenza, formazione e aggiornamento contemplato 

all’art 10 del codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche, 

approvato nel 2019 è finalizzato a: 

a. Garantire la qualità e la sicurezza delle attività infermieristiche  

b. Garantire l’eticità dei comportamenti professionali in relazione ai  

valori coinvolti 

c. Garantire la correttezza formale e sostanziale della performance 

professionale 

d. Garantire cure adeguate e correlate alla diagnosi medica e 

infermieristica  

 

2. Il Consenso Informato all’atto sanitario è il processo con cui il 

Paziente: 

a. Sottoscrive un modulo in cui è riportata la natura del consenso 

stesso, liberando l’equipe sanitaria da ogni responsabilità per 

eventuali danni collaterali 

b. Decide in modo libero e autonomo se iniziare o proseguire il 

trattamento sanitario necessario, dopo che il medico o equipe 

medica ha fornito tutte le informazioni, rese in forma 

comprensibile   

c. Dichiara di aver compreso le possibili conseguenze di un atto 

sanitario di natura invasiva 

d. Decide in modo libero e autonomo a quale trattamento sanitario 

sottoporsi 

 

3. Il Sistema Sanitario Nazionale (SSN) si finanzia con:  

a. Flussi finanziari provenienti dal bilancio dello Stato  

b. Contributi per il SSN;  

c. Tickets corrisposti dai cittadini per determinate prestazioni.  

d. Tutte le precedenti 

 

4. Le Società della Salute in Toscana sono: 

a. Soggetti pubblici costituiti volontariamente dai Comuni e 

dall’Azienda Usl, i cui obiettivi sono la promozione della salute, il 

governo della domanda e l’organizzazione dell’offerta del sistema 

di assistenza sociale e socio-sanitaria. 

b. Soggetti pubblici costituiti volontariamente dai Comuni per 

integrare i bisogni sociali, ambientali e sanitari della popolazione 

c. Soggetti pubblici costituiti volontariamente dai Comuni il cui 

compito è monitorare il funzionamento delle Aziende sanitarie 

che si trovano sul territorio comunale 

d. Soggetti pubblici costituiti volontariamente dai Comuni ove 

vengono erogate le funzioni cliniche e assistenziali proprie del 

medico e dell’infermiere di famiglia 

 

5. Misurare la complessità assistenziale è necessario per: 

a. Attribuire le risorse effettivamente necessarie in relazione al 

carico di lavoro 

b. Differenziare le unità operative per acuti da quelle per cronici 

c. Stabilire la retribuzione accessoria del personale 

d. Stabilire le qualifiche necessarie per lo svolgimento dei compiti 

professionali 

 

6. Non è una modalità di contaminazione da Legionella: 

a. inalazione di aerosol contaminati 

b. aspirazione di acqua contaminata 

c. inalazione di particelle di polvere  

d. trasmissione interumana  

 

7. Da numerosi studi di prevalenza condotti si stima che in Italia il 5-

8%dei pazienti ricoverati contrae un’infezione ospedaliera: 

Identificare l’ordine di quelle più frequenti: 

a. Sepsi, infezioni delle vie urinarie, polmoniti, infezioni della ferita 

chirurgica 

b. Polmoniti, infezioni della ferita chirurgica, sepsi, infezioni delle vie 

urinarie 

c. Infezioni della ferita chirurgica, polmoniti sepsi infezioni delle vie 

urinarie 

d. Infezioni delle vie urinarie, infezioni della ferita chirurgica, 

polmoniti, sepsi 

 

8. In caso di trasferimento interno, durante il ricovero, di un paziente 

positivo per Enterobacteri produttori di metallo-beta lattamasi di tipo 

New-Delhi occorre: 

a. Pre-allertare gli operatori della struttura di destinazione (ad es. 

reparto, sala operatoria, sala diagnostica, ecc.) anche con 

documentazione scritta e allegata alla cartella clinica; 

b. Indossare guanti e mascherina durante il trasferimento 

c. Informare il laboratorio di microbiologia circa l’avvenuto 

trasferimento 

d. Informare il coordinatore infermieristico della struttura di 

destinazione 

 

9. Il campo proprio di esercizio e responsabilità di un professionista è 

descritto nel: 

a. Codice deontologico 

b. Contratto di lavoro 

c. Ordinamento didattico 

d. Profilo professionale 

 

10. Quali parti della carrozzella sono più frequentemente contaminate da 

microrganismi: 

a. Ruote e freno 

b. Braccioli e manopole per spingere 

c. Seduta e poggiapiedi 

d. Seduta e schienale 

 

11. Dopo il lavaggio antisettico delle mani è sbagliato: 

a. Asciugare le mani con salvietta sterile monouso 

b. Chiudere con la mano lavata il rubinetto dell’acqua 

c. Chiudere il rubinetto dell’acqua utilizzando il gomito 

d. Toccare il materiale necessario per eseguire una procedura 

assistenziale 

 

12. Un Tossoide è: 

a. Una sostanza tossica usata per la disinfestazione  

b. Una tossina batterica che è stata modificata in modo da non 

essere più tossica, ma che può ancora indurre la formazione di 

anticorpi. 

c. Una tossina batterica geneticamente modificata in modo da 

essere attiva contro i batteri graam negativi 

d. Una sostanza prodotta dai batteri multiresistenti  

 

13. Quale delle seguenti affermazioni sugli ormoni è falsa: 

a. Dal punto di vista chimico si distinguono in peptidi e steroidi 

b. Vengono catabolizzati dalla milza 

c. La loro secrezione è regolata per la maggior parte da meccanismi 

di feed-back  

d. Solo le cellule bersaglio rispondono in modo specifico ad un 

particolare ormone 

 

14. L’emoglobina completamente satura di ossigeno a livello polmonare 

viene detta: 

a. Carbossiemoglobina 

b. Ossiemoglobina 

c. Emoglobina ridotta 

d. Emoconcentrazione 

 

15. I Vasa Vasorum sono: 

a. Capillari arterie e venule che nutrono i vasi sanguigni 

b. Rete di capillari linfatici propri del lume vasale 

c. Arterie elastiche che originano direttamente dal cuore 

d. Anastomosi arteriose dovute al formarsi di circolo collaterale di 

compenso 
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16. Per dotto chilifero si intende: 

a. Canale annesso al fegato per lo scarico della bile 

b. Canale con decorso tortuoso che convoglia il liquido seminale 

maschile 

c. Grosso vaso linfatico che convoglia la linfa nella vena anonima di 

sinistra 

d. Vaso linfatico a fondo cieco situato nel villo intestinale  

 

17. L’osso ioide è localizzato: 

a. Nella parte antero-superiore del collo  

b. Nell’orecchio medio 

c. Nella parte interna dell’orbita oculare 

d. Nella diafisi dell’omero 

 

18. Il filamento sottile delle miofibrille è definito: 

a. Actina 

b. Miosina 

c. Legame actomiosinico 

d. Anisotropo 

 

19. Quale di queste affermazioni è falsa: 

a. Ogni atrio è collegato al ventricolo da una valvola 

atrioventricolare 

b. L’atrio destro e il ventricolo destro sono divisi dalla valvola 

tricuspide 

c. La valvola polmonare collega l’atrio sinistro alle vene polmonari 

d. Le valvole semilunari impediscono il ritorno retrogrado al 

ventricoli 

 

20. Per megacariocita si intende: 

a. Patologia cellulare che interessa le cellule del tessuto 

sottocutaneo 

b. Cellula parentale gigante che produce piastrine 

c. Dilatazione congenita dell’intestino con ispessimento ipertrofico 

delle pareti 

d. Ingrossamento delle cellule cardiache che determina un 

ingrossamento del cuore 

 

21. Quale delle seguenti è considerata via aerea: 

a. Pleura 

b. Polmoni 

c. Trachea 

d. Alveoli 

 

22. Quali di questi NON sono interventi socio-assistenziali? 

a. Interventi rivolti a minori 

b. Interventi rivolti agli anziani 

c. Interventi rivolti all’emarginazione 

d. Interventi rivolti a pazienti psichiatrici ricoverati in ospedale 

 

23. Nella postura di un assistito rileviamo cifosi quando: 

a. La deviazione della colonna vertebrale ha una convessità 

anteriore con regione lombare all’interno e sacrale all’esterno 

b. La deviazione della colonna vertebrale ha una deviazione laterale 

in particolare la regione toracica è spostata a destra, la lombare a 

sinistra 

c. La deviazione della colonna vertebrale ha una convessità 

posteriore, per cui le spalle e il tronco tendono a curvarsi in avanti 

d. La deviazione della colonna vertebrale sposta il lato sinistro più 

avanti del destro e la spalla sinistra rimane più alta rispetto alla 

destra 

 

24. I suoni di Korotkoff si rilevano con l’aiuto del fonendoscopio: 

a. Durante l’ascultazione polmonare 

b. Nella peristalsi intestinale 

c. Nella rilevazione della pressione arteriosa 

d. Nel murmore vescicolare 

 

25. Per asepsi medica si intende 

a. Insieme delle misure adottate per ridurre la virulenza dei 

microrganismi patogeni 

b. Insieme delle misure utili a prevenire la moltiplicazione batterica 

c. Insieme dei processi utilizzati per annullare il numero dei germi su 

una superficie 

d. Insieme delle misure adottate per controllare e ridurre il numero 

dei microrganismi patogeni   

 

26. La reazione avversa ad un farmaco è: 

a. Reazione flogistica immediata che si manifesta entro pochi minuti 

dalla somministrazione 

b. Qualsiasi effetto nocivo e non voluto conseguente all’uso di un 

medicinale 

c. Un’intossicazione da farmaci 

d. Una risposta farmacologica superiore alle aspettative 

 

27. In caso di somministrazione di insulina non è corretto: 

a. Ruotare sistematicamente il sito di iniezione 

b. Aspirare dopo aver inserito l’ago nel sottocutaneo e prima di 

procedere con l’iniezione  

c. Educare il paziente all’autosomministrazione 

d. Non massaggiare il sito di somministrazione 

 

 

28. Quali delle seguenti affermazioni sul catetere Midline da 10 a 15 cm 

non è corretta: 

a. E’ un catetere venoso periferico 

b. Termina poco prima dell’ascella 

c. Può essere usato per le infusioni iperosmolari 

d. Ha una durata a medio termine entro le 4 settimane 

 

 

29. Ad una paziente di 85 kg di peso vengono prescritti 5 mgr/kg/min di 

dopamina. L'infusione deve essere preparata aggiungendo 800 mg di 

dopamina in 500 ml di soluzione glucosata al 5%. Calcolare la velocità 

di infusione. 

a. 40 ml/h 

b. 15,6 ml/h 

c. 157ml/h 

d. 17,8 ml/h 

 

30. Per quale ragione l’insulina non viene somministrata per via orale? 

a. Perché il suo assorbimento sarebbe troppo lento 

b. Perché ha una azione lesiva sulla mucosa dello stomaco 

c. Perché l’assorbimento risulta troppo rapido 

d. Perché l’insulina assunta per via orale risulta inattiva 

 


