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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. I valori fondanti del codice Deontologico delle Professioni 

Infermieristiche, approvato nel 2019 sono: 

a. Rispetto fiducia equità agiti nel contesto sociale di 
appartenenza e nel quale esercita la professione 

b. Consapevolezza, autonomia responsabilità, agiti nel 
contesto sociale di appartenenza e nel quale esercita la 
professione 

c. Empatia accoglienza tolleranza agiti nel contesto sociale di 
appartenenza e nel quale esercita la professione 

d. Consapevolezza autorevolezza professionalità agiti nel 
contesto sociale di appartenenza e nel quale esercita la 
professione 

 

2. Secondo quanto disposto dall’art 35 del codice Deontologico 

delle Professioni Infermieristiche, approvato nel 2019, 

l’infermiere può applicare mezzi di contenzione fisica se: 

a. È presumibile che la patologia da cui è affetto il paziente 
possa comportare rischi per l’incolumità fisica dello stesso 

b. È presumibile che la patologia da cui è affetto il paziente 
possa causare confusione mentale  

c. Ricorrono i presupposti dello stato di necessità, per tutelare 
la sicurezza della persona assistita, delle altre persone e 
degli operatori 

d. Ricorrono i presupposti dello stato di necessità, in via 
preventiva, prima che il paziente mostri agitazione 
psicomotoria, per tutelare la sicurezza della persona 
assistita, delle altre persone e degli operatori 

 

3. Le DAT (Disposizioni anticipate di trattamento) devono essere 

redatte: 

a. Solo tramite atto pubblico redatto e depositato presso il 
comune di residenza 

b. Esclusivamente per scrittura privata redatta da un notaio o 
da uno studio legale abilitato anche alla conservazione 

c. Per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, 
consegnata personalmente dal disponente, presso l’ufficio 
dello stato civile del comune di residenza 

d. Per atto pubblico depositato presso il tribunale del luogo di 
residenza del paziente 

 
4. Ai fini della legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 si 

considerano non autosufficienti le persone invalide per cause 

lavorative: 

a. Che hanno subito una perdita permanente, parziale o totale, 
dell’autonomia, delle abilità fisiche, sensoriali, cognitive e 
relazionali, da qualsiasi causa determinata 

b. Portatrici di handicap fisici 
c. Portatrici di handicap fisici e psichici 
d. Tutti i soggetti con età superiore a 65 anni 

 
5. L’infermiere case manager svolge alcuni importanti ruoli che si 

integrano nel percorso del paziente. Uno di quelli sotto indicati 

non è corretto: 

a. Ruolo di coordinamento 
b. Ruolo assistenziale 
c. Ruolo gestionale 
d. Ruolo suppletivo 

 
6. Gli studi caso-controllo: 

a. Sono utili per ricercare le esposizioni che sono 
caratteristiche fisse degli individui, come l'etnia, lo status 
socio-economico, e il gruppo sanguigno 

b. Sono utilizzati per ricercare le cause di malattie, 
specialmente per le malattie rare. 

c. Forniscono le migliori informazioni sulla causalità di malattia 
e sulla misurazione più diretta del rischio di sviluppare 
malattia. 

d. Coinvolgono persone che sono libere da malattia ma che si 
presume siano a rischio 

 
7. L’infettività di un microrganismo è: 

a. Capacità del microrganismo patogeno di essere trasmesso 
da un individuo recettivo a un altro 

b. Capacità di un microrganismo di infettare, ovvero di 
attecchire e moltiplicarsi sull’ospite 

c. Capacità del microrganismo. patogeno di provocare una 
malattia infettiva esantematica 

d. Capacità del microrganismo. patogeno di provocare una 
malattia infettiva con tendenza alla cronicizzazione 

 
8. Non è una patologia trasmessa per via transplacentare: 

a. Epatite B 
b. Rosolia 
c. Cytomegalovirus 
d. Poliomielite 

 

9. “Metodologia mirata alla condivisione dei processi decisionali e 

dell’organizzazione dell’assistenza per un gruppo specifico d 

pazienti durante un periodo di tempo ben definito”.  La 

definizione si riferisce a: 

a. Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali 
b. Piano assistenziale individualizzato 
c. Processo di nursing 
d. Piano Terapeutico Individuale 

 

10. Le infezioni resistenti agli antibiotici 

a. Nel 75% dei casi sono dovute a infezioni correlate 
all’assistenza sanitaria 

b. Nel 25% dei casi sono dovute a infezioni correlate 
all’assistenza sanitaria 

c. Non sono dovute ad infezioni correlate all’assistenza 
d. Sono dovute alla non appropriata somministrazione dei 

farmaci antibiotici e all’utilizzo eccessivo della 
vaccinoprofilassi 

 

11. Uno dei principi di base dell’asepsi medica stabilisce che nel 

rifacimento del letto 

a. Gli effetti letterecci e la biancheria del paziente non devono 
essere scossi e appoggiati sul corpo dell’operatore e sul 
pavimento 

b. Si deve utilizzare biancheria monouso 
c. Devono essere utilizzati i guanti in nitrile 
d. Tutte le precedenti 

 
12. Cosa è la sepsi? 

a. Un’insufficienza degli organi generata da una risposta 
abnorme dell’ospite all’infezione, e che mette in pericolo la 
vita 

b. Una sindrome infettiva rara per la cui cura non esistono 
antibiotici efficaci 

c. E’ un’infezione grave, che può evolvere in shock settico, solo 
a carico del sangue e del sistema emopoietico 

d. E’ una sindrome grave causata dall’azione combinata e 
sinergica di più microrganismi veicolati da comportamenti 
scorretti degli operatori sanitari 

 

13. L’autoclave permette la sterilizzazione mediante: 

a. Calore secco 

b. Gas ionizzante 

c. Vapore saturo in pressione  

d. Vapore secco in pressione 

 

 

 



  

Modulo E004D1 

14. Il sottile strato di cellule endoteliali che riveste la superficie 

interna del cuore si chiama: 

a. Endomisio 
b. Endocardio 
c. Cardiomisio 
d. Endogamio 

 

15. La macula lutea si trova in corrispondenza di: 

a. Lateralmente alla papilla ottica nel globo oculare 
b. All’interno dell’ovaio quando non sia iniziata la gravidanza 
c. Nel periodo iniziale del morbillo prima che compaiano le 

macchioline eritematose 
d. Nella regione sacrale o coccigea dei neonati di razza asiatica 

 

16. Che cosa si intende per piccolo omento: 

a. Dolore urente da accesso acuto di gotta 
b. Infiammazione della mucosa congiuntivale dell’occhio 
c. Plica della membrana sierosa che avvolge i visceri 

addominali 
d. Accumulo di grasso nella palpebra superiore 

 

17. Quale di queste affermazioni sulla valvola mitrale è vera: 

a. Permette il passaggio dall’atrio all’arteria polmonare 
b. È rivestita esternamente di tessuto connettivo detto 

miocardio 
c. I suoi lembi sono più spessi e robusti di quelli tricupidali  
d. È costituita da due lembi 

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

a. Nella contrazione isotonica si genera forza e movimento 
b. Nela contrazione isometrica i sarcomeri si accorciano e gli 

elementi elastici si allungano 
c. Il muscolo liscio ha meno miosina del muscolo scheletrico 
d. La teatina è una proteina elastica del sarcolemma 

 
19. Un importante responsabile del controllo omeostatico della 

pressione arteriosa è: 

a. Il riflesso patellare 
b. Il riflesso barocettivo  
c. Il riflesso spinale 
d. L’esoftalmo 

 
20. Per angiogenesi si intende: 

a. Processo di decadimento del RNA ribosomiale 
b. Processo di ricostruzione del DNA 
c. Processo di costruzione e crescita dei vasi sanguigni  
d. Processo di ingravescenza di un episodio di angina non 

trattata 
 

21. Per clearance renale di un soluto si intende: 

a. Velocità con la quale un soluto viene assorbito a livello 
intestinale 

b. Velocità con la quale il soluto scompare dal plasma 
nell’unità di tempo  

c. Frequenza di filtrazione di una molecola di cloro a livello 
renale 

d. Frequenza di volume che viene riassorbito nell’unità di 
tempo 

 

22. C’è differenza tra anziano fragile e anziano non autosufficiente 

(NA)? 

a. C’è una differenza trascurabile: per i servizi sociosanitari 
ogni anziano deve essere uguale agli altri 

b. L’anziano fragile ha perso le capacità di autonomia, l’anziano 
NA è totalmente incapace 

c. La differenza è solo dal punto di vista della 
compartecipazione al costo dei servizi 

d. L’anziano fragile è ancora autonomo, ma a rischio; l’anziano 
non autosufficiente dipende da altri 

 
 

 

23. Muovere l’arto superiore allontanandolo dalla linea mediana del 

corpo viene detto: 

a. Supinazione 
b. Abduzione 
c. Adduzione 
d. inversione 

 
24. nella posizione di semi-Fowler la testata del letto è: 

a. alzata tra 50 gradi e 60 gradi 
b. alzata oltre 80 gradi 
c. più bassa rispetto alla pediera 
d. alzata tra 30 gradi e 45 gradi    

 
25. l’andatura con le stampelle, detta “a tre punti di appoggio” è 

caratterizzata da: 

a. due stampelle avanti, poi arto malato, poi arto sano  
b. stampella dell’arto malato avanti, poi arto sano, poi 

stampella dell’arto sano avanti 
c. stampella dell’arto sano avanti, poi arto malato, poi 

stampella dell’arto malato avanti 
d. arto sano avanti, poi stampella dell’arto sano, poi arto 

malato avanti 
 

26. Il dolore acuto stimola il sistema nervoso provocando quali dei 

seguenti segni: 

a. Diaforesi, aumento frequenza cardiaca, diminuzione 
frequenza respiratoria, diminuzione pressione arteriosa 

b. Dilatazione pupille, diminuzione frequenza cardiaca, 
aumento frequenza respiratoria, aumento pressione 
arteriosa 

c. Aumento frequenza respiratoria, midriasi, diminuzione 
pressione arteriosa, diminuzione frequenza cardiaca 

d. Aumento pressione arteriosa, diaforesi, aumento frequenza 
cardiaca, aumento frequenza respiratoria, dilatazione 
pupille  

 
27. In caso di iniezione con la tecnica a Z, non è corretto: 

a. Tendere la cute e il tessuto sottocutaneo di circa 4 cm di 
lato 

b. Inserire l’ago della siringa a 90 gradi 
c. Rilasciare la cute prima di effettuare la somministrazione  
d. Aspirare prima della somministrazione 

 
28. La cataratta è un’affezione: 

a. Della congiuntiva 
b. Del cristallino 
c. Della pupilla 
d. Della retina 

 

29. Si deve preparare una soluzione di Ipoclorito di sodio al 5%. 

Quanti ml di ipoclorito occorrono per preparare 500 ml di 

soluzione? 

a. 2,5 ml 
b. 0,25 ml 
c. 5 ml 
d. 25 ml 

 
30. La principale via di escrezione dei farmaci è quella: 

a. biliare 
b. renale 
c. intestinale 
d. cutanea mediante sudorazione 

 


