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PROVA SCRITTA N. 2: 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 principio etico della giustizia distributiva è soddisfatto quando: 

a. I benefici e gli oneri sono distribuiti in modo equo ed onesto 

prescindendo da età, sesso, stato socioeconomico, religione, 

etnia, orientamento sessuale 

b. Le risorse del SSN sono distribuite con criteri equi a tutti i 

cittadini italiani 

c. I pazienti ricevono trattamenti appropriati e di qualità 

elevata 

d. I sistemi sanitari garantiscono l’accesso gratuito ai farmaci a 

tutti i cittadini  

 

2. Il mancato rispetto delle norme deontologiche prescritte nel 

nuovo codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche 

approvato nel 2019: 

a. è sanzionata dall’Ordine professionale tenendo conto della 

volontarietà della condotta, della gravità e della eventuale 

reiterazione della stessa, in contrasto con il decoro e la 

dignità professionale 

b. è sanzionata dall’autorità giudiziaria tenendo conto della 

volontarietà della condotta, della gravità e della eventuale 

reiterazione della stessa, 

c. è sanzionata dal datore di lavoro in relazione al profilo e al 

livello professionale di colui che ha posto in essere la 

violazione 

d. è sanzionata dall’Ordine professionale tenendo conto del 

grado di inadempienza posta in essere dal proprio iscritto 

anche in relazione al decoro e alla dignità professionale 

 

3. Attraverso il DM 479 del 1994 viene individuato il potenziale 

operativo dell’assistenza infermieristica le cui principali funzioni 

sono: 

a. La prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati e dei 

disabili, l’educazione sanitaria 

b. La riabilitazione dei malati 

c. Determinare la terapia del paziente 

d. Prescrivere e realizzare screening diagnostici 

 

4. L’attuale articolazione del sistema sanitario coinvolge: 

a. Stato, Conferenze Regioni, Regione-Aziende Sanitarie 

b. Stato, Regioni, Province, Comuni 

c. Stato, Regioni, Distretti, Comuni 

d. Stato, Conferenze, Regioni, Dipartimenti 

 

5. Le Linee Guida (LG) sono: 

a. Raccomandazioni di comportamento clinico 

b. Procedure clinico-assistenziali di natura complessa 

c. Indicatori di processo clinico-assistenziale 

d. Norme di comportamento professionale richiamate dal 

codice deontologico 

 

6. La prevalenza di una malattia è 

a. Il numero dei pazienti che in uno specifico momento nel 

tempo utilizzano le strutture ospedaliere 

b. Il numero dei pazienti che in uno specifico momento nel 

tempo sono assenti dal lavoro per malattia 

c. il numero di casi in una popolazione definita in uno specifico 

momento nel tempo 

d. il numero di casi nuovi che si sviluppano in un dato periodo 

in una specifica popolazione 

7. Fa parte degli Studi sperimentali: 

a. Studio di prevalenza 

b. Studio Caso-controllo 

c. Trial controllati randomizzati 

d. Follow-up 

 

8. Una malattia endemica è una malattia: 

a. Normalmente presente in una data area geografica, o in un 

dato gruppo di popolazione 

b. Con tendenza a diffondersi ovunque, cioè a invadere 

rapidamente vastissimi territori e continenti 

c. Malattia presente in alcuni gruppi sociali, dovuta a 

particolari fattori comuni fra gli individui che vi 

appartengono 

d. Trasmissibile esclusivamente per contatto diretto con un 

portatore sano 

 

9. Nel modello assistenziale per piccole equipe il team leader è 

responsabile di: 

a. Reperire le risorse per il corretto funzionamento del setting 

assistenziale 

b. Identificare i bisogni assistenziali, Pianificare ed erogare 

l’assistenza 

c. Programmare i turni di servizio 

d. Tutte le precedenti 

 

10. In una patologia infettiva il contagio indiretto non avviene 

tramite: 

a. Luoghi contaminati 

b. Rapporti sessuali 

c. Vettori inanimati  

d. Vettori animati 

 

11. L’ospite suscettibile è: 

a. Persona geneticamente predisposta a contrarre malattie che 

originano da germi multiresistenti 

b. Persona o animale che agevola tutte le fasi di sviluppo del 

microrganismo 

c. Persona o animale che rappresenta una sorgente di 

infezione 

d. Persona affetta da malattia cronico-degenerativa 

 

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 termine sinartrosi indica una articolazione: 

a. Che consente il movimento angolare in una sola direzione 

b. Articolazione con capi ossei interconnessi a tessuto fibroso o 

cartilagineo, immobili 

c. Articolazioni con movimenti di scorrimento 

d. Articolazione con movimenti di rotazione intorno ad un asse 

 

14. La ghiandola pituitaria è localizzata: 

a. Tra intestino tenue e grasso 

b. In prossimità dell’orifizio pilorico 

c. Nella sella turcica dell’osso sfenoide 

d. Al lato e al di sotto della mandibola 

 

 

 

 

15. Per respirazione interna si intende: 

a. La inspirazione in quanto inalazione di aria a livello alveolare 

b. Lo scambio tra l’ossigeno e l’anidride carbonica a livello 

alveolare 

c. Lo scambio tra anidride carbonica e ossigeno a livello 

cellulare 

d. La respirazione polmonare costituita da inspirazione e 

espirazione 
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16. I denti decidui sono di norma: 

a. 20 

b. 24 

c. 28 

d. 32 

 

17. Il mesentere si trova: 

a. Nell’addome 

b. Nella diafisi prossimale dell’omero 

c. Nella cavità ventricolare cardiaca 

d. Nel lume gastrico  

 

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

a. Il muscolo liscio si contrae e si rilassa molto più 

lentamente del muscolo scheletrico 

b. Il muscolo scheletrico ha grandi fibre polinucleate 

c. La troponina è assente nel muscolo liscio 

d. Il muscolo involontario è definito anche scheletrico 

 

19. La pressione arteriosa media è determinata da: 

a. Gittata cardiaca e resistenza periferica 

b. Velocità di flusso e resistenza valvolare 

c. Portata cardiaca e velocità di eiezione 

d. Resistenza periferica e contenzione valvolare 

 

20. Quale dei seguenti lipoproteine è correlata a coronaropatia: 

a. HDL-C 

b. LDL-C 

c. ATP-C 

d. LDC-H 

 

21. Per neutropenia si intende: 

a. Diminuzione della produzione di pepsina gastrica 

b. Irritazione del V paio di nervi cranici 

c. Carenza di globuli bianchi 

d. Anomala secrezione ghiandolare ormonale 

 

22. Secondo la normativa toscana, quali sono i professionisti che 

devono essere sempre presenti nel nucleo centrale dell’Unità 

valutativa Multidimensionale? 

a. Medico di distretto, infermiere e assistente sociale 

b. Geriatra, infermiere e medico di famiglia 

c. Medico di distretto, assistente sociale e fisioterapista 

d. Geriatra, infermiere e psicologo 

 

23. L’insufficienza respiratoria cronica: 

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 a comparsa improvvisa. 

d. E’ caratterizzata da ipercapnia. Compare solitamente 

rapidamente nel giro di alcuni minuti, oppure in 

termini di ore o giorni. 

 

24. Quale di queste caratteristiche non è tipica dell’osteoartrosi? 

a. Il dolore è esacerbato dal movimento 

b. Il dolore regredisce con il riposo 

c. Rigidità mattutina inferiore ai 30 minuti 

d. Coinvolgimento simmetrico delle articolazioni colpite 

 

25. Per favorire l’integrità tessutale mediante la cicatrizzazione 

occorre: (pag 295) 

a. Controllare l’assunzione di sostanza nutritive da parte 

del paziente 

b. Ridurre al minimo le sollecitazioni nella sede 

dell’incisione anche attraverso cerotti, bendaggi, ecc... 

c. A+B 

d. Nessuna delle precedenti 

 

26. Il Ph della pelle è: 

a. Neutro 

b. basico 

c. Acido 

d. Fortemente basico 

 

27. L’ileo paralitico più frequente è causato da: 

a. Infezione gastrointestinale 

b. Malassorbimento 

c. Pancreatite 

d. Interventi chirurgici addominali 

 

28. In caso di insufficienza respiratoria si possono verificare i 

seguenti eventi: 

a. La PaO2 si abbassa 

b. La PCO2 si innalza ma può anche non subire variazioni 

c. L’equilibrio acido-base si altera 

d. Tutti gli eventi precedenti si possono verificare 

 

29. Calcolare la concentrazione in percentuale di una soluzione che 

contiene 2 grammi di disinfettante in 800 ml di soluzione 

a. 0.40% 

b. 0.25% 

c. 0.80% 

d. 80% 

 

30. Il Ferro per via orale va assunto: 

a. A stomaco pieno 

b. Lontano dai pasti 

c. Con molta acqua 

d. Come preferisce il paziente 

 


