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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. Secondo quanto disposto dall’art 36 del codice Deontologico 

delle Professioni Infermieristiche approvato nel 2019, 

l’infermiere nei riguardi degli operatori di supporto effettua 

attività di: 

a. Direzione e motivazione verso i risultati da conseguire 

b. Condivisione e verifica in relazione alla complessità del 

processo di cura affidato 

c. Indirizzo e controllo in relazione a tutti i compiti propri del 

personale di supporto 

d. Supervisione e verifica per la sicurezza dell’assistito, della 

loro attività 

 

2. Cosa è la Contenzione: 

a. Un atto di protezione verso il paziente 

b. Un atto sanitario-assistenziale che utilizza mezzi chimici-

fisici-ambientali applicati direttamente all’individuo o al suo 

spazio circostante, per limitarne i movimenti. 

c. Un atto compiuto sul paziente, al fine di proteggere la sua 

incolumità 

d. Un atto di protezione che è disposto dall’infermiere a scopo 

benefico 

 

3. Nel nuovo SSN come disegnato dalle leggi 502/92 e 229/1999 e 

dalla riforma del Titolo V della Costituzione (L n. 3/2001), la 

funzione dello Stato è: 

a. Quella del controllo della spesa sanitaria per il 

raggiungimento degli obiettivi di salute del Paese  

b. Quella della regolamentazione dei servizi delle attività 

destinate alla tutela della salute e dei criteri di 

finanziamento delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende 

Ospedaliere  

c. Quella di attuare il controllo di gestione e di valutare la 

qualità delle prestazioni sanitarie nel rispetto dei principi 

generali fissati dalle leggi dello Stato  

d. Quella di assicurare a tutti i cittadini il diritto alla salute 

mediante un forte sistema di garanzie, attraverso i Livelli 

Essenziali di Assistenza (LEA).  

 

4. Quale scala di valutazione tra quelle riportate valuta lo stato 

nutrizionale nell'anziano? 

a. MNA 

b. Braden 

c. Conley 

d. IADL 

 

5. Gli Strumenti di classificazione della complessità assistenziale 

servono a: 

a. Calcolare i costi dell’Assistenza 

b. Raccogliere dati clinici ed epidemiologici 

c. Cogliere la varietà dei bisogni delle persone assistite in 

modo tale da delinearne la complessità assistenziale e il 

carico di lavoro correlato. 

d. Assegnare il posto letto o far eseguire accertamenti clinici in 

ordine di complessità 

 

6. l'incidenza di una malattia è: 

a. Il numero di pazienti che utilizzano le prestazioni dei LEA 

nell’unità di tempo 

b. Il numero di ricoveri per la stessa patologia acuta nell’unità 

di tempo 

c. il numero di casi di una patologia in una popolazione 

definita in uno specifico momento nel tempo 

d. il numero di casi nuovi di una patologia che si sviluppano in 

un dato periodo in una specifica popolazione 

 

 

 

 

7. Condizione di chi, in seguito a una o più menomazioni, ha una 

ridotta capacità d'interazione con l'ambiente sociale rispetto a 

ciò che è considerata la norma, pertanto è meno autonomo 

nello svolgere le attività quotidiane e spesso in condizioni di 

svantaggio nel partecipare alla vita. La definizione si riferisce alla 

condizione di: 

a. Menomazione 

b. Invalidità 

c. Handicap 

d. Limitazione funzionale 

 

8. Fa parte degli Studi sperimentali: 

a. Studio di prevalenza 

b. Studio Caso-controllo 

c. Trial controllati randomizzati 

d. Follow-up 

 

9. Sono una sintesi ragionata delle migliori informazioni 

scientifiche disponibili circa le modalità di diagnosi, cure ed 

assistenza; hanno lo scopo di facilitare il decision-making di un 

professionista e del paziente stesso. La definizione si riferisce a: 

a. Linee guida 

b. Procedure operative 

c. Raccomandazioni 

d. Buone pratiche 

 

10. Un microrganismo patogeno è: 

a. Microrganismo capace di penetrare nell’individuo e 

produrre danni in presenza di condizioni 

favorevoli/predisponenti 

b. Microrganismo normalmente presente sulla cute,senza 

arrecare danni all’ospite 

c. Microrganismo abitualmente presente in un distretto 

dell’organismo 

d. Microrganismo capace di penetrare nell’individuo, 

superandone le difese, moltiplicandosi e provocare un 

danno 

 

11. In base alla diffusione nella popolazione si distinguono malattie 

infettive ad andamento: 

a. Infettivo- diffusivo 

b. Cronico-sporadico 

c. Epidemico-cronico-sporadico 

d. Sporadico endemico epidemico pandemico 

 

12. Nella sanifìcazione della stanza di degenza di un paziente con 

infezione da Clostridium difficile, si devono utilizzare: 

a. Prodotti a base di polifenoli. 

b. Prodotti a base di ipoclorito di sodio. 

c. Prodotti disinfettanti a base di iodopovidone. 

d. Prodotti a base di ammoni quaternari. 

 

13. Le cellule di Schwann sono: 

a. Cellule mucipare della mucosa dell’apparato respiratorio 

b. Cellule secernenti succo gastrico acido 

c. Cellule avvolte intorno al neurite 

d. Cellule esocrine del pancreas 

 

14. I corpuscoli terminali di Ruffini sono terminazioni nervose 

specifiche per: 

a. Fotorecettori per gli impulsi luminosi 

b. Termorecettori per le variazioni termiche ambientali 

c. Meccanorecettori per le vibrazioni prodotte dalle onde 

sonore 

d. Chemiorecettori eccitati da sostanze chimiche dei cibi 
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15. Nella fovea centrale deputata a ricevere gli impulsi luminosi si 

trovano soprattutto: 

a. Coni 

b. Bastoncelli 

c. Papilla ottica 

d. Coroide 

 

16. Quali dei seguenti effetti non sono dovuti alla stimolazione del 

parasimpatico (fibre colinergiche): 

a. Broncocostrizione 

b. Aumento secrezione biliare 

c. Rallentamento della frequenza cardiaca 

d. Midriasi 

 

17. Quale delle seguenti affermazioni sulle ghiandole endocrine è 

falsa: 

a. Producono gli ormoni 

b. Versano il contenuto direttamente nel sangue 

c. L’ormone della crescita è secreto dalla neuroipofisi 

d. Agiscono genericamente su tutti gli organi in cui vengono a 

contatto 

 

18. La contrazione ventricolare cardiaca avviene seguendo una 

direzione: 

a. Dalla base all’apice cardiaco 

b. Dall’apice cardiaco alla base 

c. Dall’esterno del cuore all’interno 

d. Dalla parte prossimale alla parte distale 

 

19. Quale tra questi fattori che alterano il normale equilibrio tra 

filtrazione e riassorbimento capillare non è vero: 

a. Aumento della pressione capillare 

b. Diminuzione delle proteine plasmatiche 

c. Aumento delle proteine interstiziali 

d. Diminuzione del calcio intercapillare 

 

20. Quale di queste affermazioni sull’emostasi è falsa: 

a. Il collagene della parete vasale determina l’attivazione delle 

piastrine 

b. L’endotelio intatto attiva l’aggregazione delle piastrine 

c. La trombina converte il fibrinogeno 

d. La coagulazione si considera un processo complesso che si 

compone della via intrinseca e della via estrinseca 

 

21. Per metabolismo basale si intende: 

a. La valutazione del peso adeguato all’età e statura 

dell’individuo 

b. L’energia minima contenuta negli alimenti 

c. Il metabolismo delle cellule basali dell’epidermide 

d. Il valore minimo del consumo metabolico di un individuo 

 

22. Nell’organizzazione sanitaria della Regione Toscana Il presidio 

Ospedaliero è un’articolazione: 

a. Delle Aziende Sanitarie Locali 

b. Della Giunta Regionale 

c. Della giunta comunale 

d. Delle aziende ospedaliere universitarie 

 

23. Nella gestione infermieristica del paziente ustionato è 

importante: 

a. Fare un’accurata anamnesi  

b. Non somministrare ossigeno in quanto è infiammabile 

c. La sostituzione della medicazione non è necessaria in quanto 

si possono creare delle ulteriori lesioni cutanee 

d. Favorire l’ipotermia 

 

 

 

24. Quali sono le complicanze delle emorroidi? 

a. Emorragia, anemia 

b. Incontinenza 

c. Prolasso e strozzamento 

d. Tutte le precedenti 

 

25. La tachicardia sinusale è fisiologica quando si manifesta: 

a. Non è mai fisiologica 

b. Nella gravidanza 

c. Dopo sforzi muscolari 

d. B+C 

 

26. Per prova da sforzo massimale si intende: 

a. Prova da sforzo in 12 minuti 

b. Prova da sforzo con raggiungimento della frequenza cardiaca 

di 120 bpm 

c. Prova da sforzo con raggiungimento della frequenza cardiaca 

massima per il soggetto 

d. Prova da sforzo in 12 minuti 

 

27. Le cause di Insufficienza renale acuta si possono distinguere in: 

a. Prerenali, postrenali 

b. Prerenali, postrenali, intrarenali 

c. Prerenali, postrenali, intrarenali, extrarenali 

d. Nessuna delle precedenti 

 

28. Quale condizione clinica non è caratteristica della Piressia 

a. Aumento della frequenza cardiaca 

b. Brividi 

c. Sensazione di freddo 

d. Bradipnea 

 

29. Prescrizione: somministrare per via endovenosa 5mcg/kg/min di 

un farmaco, per una persona che pesa 60 kg. Il farmaco a 

disposizione è una soluzione di 500 ml che contiene 250 mg di 

farmaco. Calcolare la velocità ml/h di somministrazione 

a. 0.6 ml/h 

b. 6 ml/h 

c. 3.6 ml/h 

d. 36 ml/h 

 

30. Quali tra i seguenti antibiotici appartiene alla famiglia dei 

macrolidi 

a. Amikacina 

b. Gentamicina 

c. Eritromicina 

d. Tobramicina 

 


