
  

Modulo E004D1 

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 14 del codice Deontologico 

delle Professioni Infermieristiche approvato nel 2019, 

l’infermiere che rilevi uno stato di alterazione psicofisica in un 

professionista o altro operatore è tenuto a: 

a. Effettuare le opportune segnalazioni con l’intento di 

proteggere e tutelare le persone assistite, la professione e il 

soggetto in stato di alterazione 

b. Segnalare il comportamento della persona in stato di 

alterazione al datore di lavoro affinché non si verifichino 

situazioni di pericolo o rischio danno per gli altri operatori 

c. Segnalare il comportamento della persona in stato di 

alterazione al medico competente affinché sia 

correttamente diagnosticata la sua causa 

d. Effettuare le opportune segnalazioni a tutte le autorità 

coinvolte affinché il comportamento sia adeguatamente 

sanzionato 

 
2. La prescrizione medica della contenzione fisica deve indicare: 

a. Luogo e mezzo di attuazione della contenzione 

b. Periodo temporale e mezzo di contenzione da utilizzare 

c. Diagnosi clinica per cui è attuata la contenzione 

d. Esplicito consenso del familiare all’uso della contenzione 

 
3. I punti cardinali della riforma del SSN attuata con il D.Lgs. n. 

502/1992 sono: 

a. Attribuzione di maggiori responsabilità gestionali agli 

organismi statali, aziendalizzazione delle strutture di 

produzione ed erogazione dei servizi sanitari, competitività 

tra pubblico e privato  

b. Attribuzione di maggiori responsabilità gestionali alle 

Regioni, aziendalizzazione delle strutture di produzione ed 

erogazione dei servizi sanitari, competitività tra pubblico e 

privato  

c. Attribuzione di maggiori responsabilità gestionali alle AUSL, 

aziendalizzazione delle strutture di produzione ed 

erogazione dei servizi sanitari, competitività tra pubblico e 

privato  

d. Attribuzione di maggiori responsabilità gestionali alle 

Aziende ospedaliere universitarie, aziendalizzazione delle 

strutture di produzione ed erogazione dei servizi sanitari, 

competitività tra pubblico e privato  

 

4. Secondo quanto stabilito dalla legge regionale 18 dicembre 

2008, n. 66 il Fondo per la non autosufficienza finanzia: 

a. il sistema pubblico dei servizi sociosanitari integrati a favore 

delle persone non autosufficienti, disabili e anziane 

b. L’handicap motorio e sensoriale per i disabili, entro il 

65°anno di età 

c. Il servizio sanitario territoriale compresi i presidi ospedalieri 

dislocati nel territorio dell’ASL 

d. La non autosufficienza dei giovani in età scolare 

 
5. Alcune teorie generali dell’organizzazione hanno interessato 

l’assistenza infermieristica. Contrassegna quelle maggiormente 

caratterizzanti: 

a. Case management e personalizzazione dell’assistenza 
b. Teoria Classica o Taylorismo, Teoria sistemica, e Teoria 

dell’organizzazione di Mintzberg 
c. Organizzazione per compiti 
d. Organizzazione per obiettivi 

 
 
 
 

6. Un portatore sano: 
a. È un soggetto che continua a trasmettere un 

microrganismo specifico anche dopo la scomparsa dei 
sintomi clinici della malattia 

b. È un soggetto che si infetta ed elimina i microrganismi 
senza contrarre la malattia 

c. è un soggetto   che si trova nel periodo di tempo compreso 
fra infezione e comparsa della sintomatologia 

d. È un soggetto guarito da un’infezione dopo appropriata 
antibiotico-terapia  

 

7. Non è una patologia trasmessa per via genito-urinaria: 

a. Sifilide 
b. Gonorrea 
c. Epatite B 
d. Epatite A 

 
8. Affinché si manifesti una malattia infettiva, sono necessarie 

alcune condizioni fra loro concatenate in un preciso ordine: 

a. Penetrazione, localizzazione, infezione, contaminazione 

b. Penetrazione, Infezione, contaminazione, localizzazione  

c. Contaminazione, penetrazione, localizzazione, infezione 

d. Localizzazione contaminazione, penetrazione, infezione  

 
9. Nel primary nursing La responsabilità dell’assistenza 

infermieristica è assunta da: 

a. Un infermiere che si assume la responsabilità del processo 
assistenziale 

b. Un infermiere che si serve del medico quale consulente per la 
gestione del caso 

c. Un gruppo di infermieri che si susseguono nella gestione del 
caso 

d. Un gruppo di infermieri coadiuvati da operatori di supporto 
 

10. L’igiene delle mani, secondo le linee guida OMS del 2009, 

effettuata con frizione idroalcolica per essere efficace deve 

durare? 

a. Il tempo non è un indicatore di efficacia 

b. Non deve durare meno di 20 secondi 

c. Non deve durare meno di 10 secondi 

d. Non deve durare meno di 15 secondi 

 
11. Le polmoniti “community-acquired” sono quelle: 

a. Acquisite successivamente ad un episodio influenzale. 
b. Acquisite nelle comunità terapeutiche per 

tossicodipendenti. 
c. Acquisite in ospedale. 
d. Acquisite al di fuori dell’ospedale, nella vita di tutti i giorni 

 
12. Il programma di Antibiotic Stewardship adottato dalla Regione 

Toscana è finalizzato a: 

a. Ricercare e mettere in commercio nuovi antibiotici verso i  
quali non si siano sviluppate forme di resistenza da parte 
dei microrganismi  

b. Contrastare lo sviluppo di antibiotico-resistenze, attraverso 
un uso appropriato e responsabile degli antibiotici 

c. Favorire la diffusione degli antibiotici di nuova generazione, 
meno tossici e più efficaci 

d. Stimolare e controllare l’industria farmaceutica nella 
produzione e commercializzazione di farmaci realmente 
efficaci sui germi resistenti 

 
 
 
 
 

 



  

Modulo E004D1 

13. Quale di queste affermazioni sulla valvola tricuspide è falsa: 

a. È costituita da tre lembi di forma irregolare 

b. La valvola è rivestita dal tessuto chiamato endocardio 

c. Mette in comunicazione atrio di destra con ventricolo di 

sinistra 

d. Permette il passaggio di sangue in una sola direzione da 

atrio a ventricolo 

 
14. Lo sfintere di Oddi si trova: 

a. Allo sbocco duodenale della Papilla di Vater 

b. Al termine dell’intestino tenue e prima dell’intestino crasso 

c. Divide lo stomaco dal duodeno 

d. Chiude le tube di Eustacchio all’interno della mucosa nasale 

 

15. Il mediastino è: 

a. La porzione mediana della cavità addominale 

b. Lo spazio compreso tra i due polmoni   

c. Difetto visivo che fa apparire più piccoli gli oggetti 

d. Il nervo del plesso brachiale che origina dall’ascella 

 

16. Per atelectasia si intende: 

a. La mancanza di tono e forza dei muscoli 

b. La mancanza congenita della ghiandola Timo 

c. Il collasso di parti intere del polmone   

d. L’incapacità di coordinare i movimenti degli arti tra loro 

 

17. Per anuria si intende: 

a. Incapacità dei reni a produrre urina 

b. Difficoltà nella minzione 

c. Ritenzione urinaria dolorosa 

d. Incontinenza urinaria notturna 

 
18. Il segmento T-P nell’ECG rappresenta: 

a. La contrazione atriale 

b. La contrazione ventricolare 

c. Il cuore è elettricamente in quiete   

d. Il passaggio del segnale elettrico nel fascio di His 
 

19. Quali di queste affermazioni sull’ormone aldosterone non è 

vera: 

a. Controlla il riassorbimento di sodio nei tuboli distali del 

nefrone 

b. È secreto dalla midollare del surrene 

c. Il principale sito di azione dell’aldosterone è l’ultimo terzo 

del tubolo distale 

d. Si attiva quando il sodio plasmatico è ridotto e il potassio 

plasmatico è aumentato 

 
20. Per pressione differenziale si intende: 

a. La pressione rilevata in diverse ore del giorno 

b. La pressione arteriosa massima rilevata tra varie pressioni 

differenti 

c. La differenza tra la pressione sistolica e la diastolica 

d. La pressione differente registrata dopo l’assunzione di anti-

ipertensivi 

 

21. In un esame spirometrico il Volume Residuo significa: 

a. Il volume di aria che si muove durante una ventilazione 

tranquilla 

b. Il volume aggiuntivo inspirato durante una inspirazione 

forzata 

c. Il volume di aria presente nel polmone dopo una espirazione 

forzata   

d. La quantità di aria che può essere immessa nelle vie aeree 

dopo una espirazione forzata 

 

22. Cosa si intende per “Modulo Alzheimer”: 

a. Residenza Sanitaria Assistita per anziani con Alzheimer 
b. Trattamento farmacologico per malati Alzheimer 
c. Ambulatorio medico per anziani 
d. Centro di socializzazione 

 
23. I liquidi isotonici utilizzati per infusioni endovenose, hanno 

osmolarità: 

a. Tra 250 e 375 mOsm per litro 

b. Tra 135 e 230 mOsm per litro 

c. Tra 70 e 120 mOsm per litro 

d. Tra 380 e 400 mOsm per litro 

24. La valvola di Heimlich è una valvola: 

a. Bidirezionale 
b. Unidirezionale 
c. Ad acqua 
d. A mercurio 

 
25. Nell’autismo: 

a. C’è la necessità di continuo contatto fisico con la madre 

b. Sono gravemente alterate le capacità di comunicazione e 

interazione  

c. È presente un ritardo nello sviluppo motorio 

d. La madre tende a rifiutare l’autonomia del figlio 

 
26. Il mughetto è: 

a. Una congiuntivite batterica 

b. Un eritema cutaneo 

c. Una deiescenza dell’ombelico 

d. Una candidosi orofaringea  
 

27. Il glaucoma è dovuto a: 

a. Carenza di uno o più pigmenti nei coni 

b. Aumento della pressione intraoculare  

c. Distacco della retina 

d. Accumulo di proteine plasmatiche 

 
28. Nei disturbi da panico, l’intervento infermieristico deve essere 

diretto ad interrompere: 

a. L’effetto delirante 

b. L’effetto di iperventilazione  

c. L’effetto catatonico 

d. L’eccitamento maniacale 

 
29. Si deve preparare la seguente terapia: 15.000 U di eparina in 500 

ml di fisiologica. Quanta eparina deve essere prelevata avendo a 

disposizione fiale di eparina da 5 ml contenenti 25.000 U di 

farmaco? 

a. 3 ml 
b. 5 ml 
c. 0,3 ml 
d. 0,5 ml 

 
30. Cosa si intende per xenobiotico? 

a. Un farmaco ottenuto dalla lavorazione di derivati ematici 
b. Una sostanza chimica estranea all’organismo 
c. Un antibiotico derivato da estratti naturali 
d. Un antibiotico con effetti tossici minimi 

 


