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PROVA SCRITTA N. 3: 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 15 del codice Deontologico 

delle Professioni Infermieristiche approvato nel 2019, 

l’infermiere fornisce informazioni: 
a. Di propria competenza, precise, complete, tempestive e 

culturalmente appropriate, al paziente, previo consenso 
dell’equipe di cura 

b. Di propria competenza, precise, complete, tempestive e 
culturalmente appropriate, al paziente e ai familiari, e/o ad 
altre persone di riferimento, indicate dal paziente stesso 

c. Di propria competenza, precise, complete, tempestive e 
culturalmente appropriate, esclusivamente al paziente 
stesso. 

d. Di propria competenza, precise, complete, tempestive e 
culturalmente appropriate, al paziente e ai familiari, fino al 
terzo grado. 

 
2. Fra i principi generali dell’Etica, quello di non Maleficenza 

rappresenta il dovere di: 

a. Non infliggere volontariamente il dolore 
b. Non causare un danno o provocare del male 
c. Agire in nome e per conto del paziente per il suo bene 
d. Agire in base ad un precetto che obbliga a fare il bene 

 
3. La Legge 219/2017 prevede la possibilità di indicare nelle DAT 

(disposizioni anticipate di trattamento): 

a. Un medico a cui delegare la presa di decisioni in merito alle 
condizioni di salute del paziente e alla loro evoluzione 
infausta 

b. Un parente prossimo a cui delegare la presa di decisioni in 
merito alle condizioni di salute del paziente e alla loro 
evoluzione infausta 

c. Un fiduciario, la cui scelta è rimessa completamente alla 
volontà del disponente, purchè maggiorenne e capace di 
intendere e volere 

d. Un funzionario pubblico, nominato per la gestione dei 
trattamenti sanitari e della qualità di vita del nominante 

 
4. Quale professionista non è parte dell’UVM (unità di valutazione 

multidisciplinare) ma può parteciparvi?  

a. Un medico di distretto 
b. Un assistente sociale 
c. Un infermiere 
d. Un geriatra 

 

5. Il modello del Case Manager può essere descritto con una delle 

seguenti affermazioni: 

a. sviluppa le linee guida per i pazienti ricoverati e in Day 
Hospital 

b. prende in carico il percorso assistenziale del paziente 
c. gestisce il paziente nella fase acuta 
d. gestisce i sintomi dei pazienti 

 
6. Non è una conseguenza della batteremia? 

a. Sepsi 
b. Shock settico 
c. Embolia 
d. Infezione focale metastatica 

 
7. Un microrganismo commensale 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 capace di penetrare nell’individuo 
superandone le difese, moltiplicandosi e capace di 
provocare un danno 

d. Un microrganismo capace di infettare un organismo tramite 
alimenti contaminati 

 
8. Nella trasmissione diretta di una patologia infettiva il patogeno: 

a. si trasferisce da individuo ad individuo tramite errate 
manovre degli operatori sanitari 

b. si trasferisce da individuo ad individuo quando esistono 
fattori esterni e ambientali favorenti il contagio 

c. penetra direttamente nell’organismo veicolato da fattori 
biologici 

d. si trasferisce da individuo ad individuo senza passaggio 
nell’ambiente esterno 

 
9. Il modello assistenziale caratterizzato da un’organizzazione del 

lavoro in serie per linee di attività prende il nome di:  

a. Modello tecnico o per compiti 
b. Modello per piccole équipe 
c. Modello primary care 
d. Modello per competenze 

 
10. Non è una via di trasmissione di microrganismi: 

a. aerea  
b. oro-fecale  
c. parenterale 
d. gastro-intestinale 

 
11. L’utilizzo di un prodotto a base alcolica per ridurre la presenza di 

batteri sulle mani dell’operatore è indicato se: 

a. Le mani sono screpolate e la cute è secca 
b. Le mani non sono visibilmente sporche 
c. Le mani presentano piccole lesioni 
d. Le mani devono essere sanificate in previsione di una 

manovra invasiva  
 

12. Per essere considerate tali le infezioni correlate all’assistenza 

(ICA) devono: 

a. Essere acquisite in ospedale o  in altri ambiti assistenziali 
b. Non essere manifeste clinicamente né in incubazione al 

momento del ricovero 
c. Devono manifestarsi in relazione al periodo di incubazione 

della patologia causata, durante la degenza o dopo le 
dimissioni 

d. Tutte le precedenti 
 

13. Quale di queste affermazioni sulle arterie coronarie è vera: 

a. Si originano direttamente dall’Aorta toracica 
b. Lo scopo è di fornire sangue ossigenato e ricco di sostanze 

nutritive al cuore 
c. La coronaria di destra è deputata all’irrorazione del solo 

atrio destro 
d. Le coronarie nutrono il miocardio e l’endocardio 

 

14. La lamina orizzontale, cribrosa dell’etmoide divide: 

a. L’orecchio interno dall’orecchio medio 
b. Le fosse nasali dalla fossa cranica anteriore   
c. Il tronco encefalico dal cervelletto 
d. Il ponte dal midollo spinale 

 
15. Le ghiandole piloriche concentrate in prossimità dell’orifizio 

pilorico secernono: 

a. Acido cloridrico 
b. Mucina 
c. Ptialina 
d. Lisozima 
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16. L’intestino crasso si compone delle porzioni di: 

a. Cieco, colon, retto 
b. Colon, duodeno, digiuno 
c. Digiuno, cieco, retto 
d. Sigma, duodeno, colon 

 
17. Il perone appartiene: 

a. Al segmento medio dell'arto inferiore 
b. All’avanbraccio 
c. Al cingolo dell’arto superiore 
d. Al braccio 

 
18. Il primo tono cardiaco S1 è: 

a. Vibrazione prodotta dalla chiusura degli atri 
b. Vibrazione prodotta dalla chiusura delle valvole semilunari 
c. Vibrazione prodotta dalla chiusura dei ventricoli 
d. Vibrazione prodotta dalla chiusura delle valvole 

atrioventricolari 
 

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

a. È il processo mediante il quale si ha un arresto nella perdita 
di sangue dal letto vascolare 

b. Il primo stadio è la vasocostrizione dovuta a rilascio di 
sostanze vasocostrittrici da parte dell’endotelio danneggiato 

c. Il blocco meccanico della lesione avviene per mezzo del 
tappo piastrinico 

d. Nell’ultimo stadio al termine della cascata coagulativa la 
fibrina si trasforma in fibrinogeno  

 

20. Quale di queste affermazioni sui reni è falsa: 
a. I reni sono irrorati dalle arterie renali 
b. I reni sono organi intraperitoneali 
c. I reni ricevono circa il 25% della gittata cardiaca 
d. I reni sono formati da una parte midollare e una parte 

corticale 
 

21. Per iponatriemia si intende: 

a. Bassa concentrazione di potassio nelle urine 
b. Alta concentrazione di sodio nelle urine 
c. Bassa concentrazione di sodio nel sangue  
d. Alta concentrazione di potassio nel sangue 

 
22. Cos’è la non autosufficienza (NA)? 

a. L’incapacità di provvedere autonomamente al 
mantenimento della propria famiglia 

b. La perdita della capacità di compiere gli atti essenziali della 
vita quotidiana 

c. La possibilità di accedere prioritariamente a servizi socio-
sanitari (RSA) 

d. Una condizione molto carente della vita relazionale 
 

23. la mancanza di coordinazione muscolare è comunemente 

definita: 

a. tremore 
b. corea 
c. atetosi 
d. atassia      

 

24. nella posizione litotomica il corpo è: 

a. supino, anche flesse, polpacci e calcagni paralleli al 
pavimento 

b. supino, anche flesse e ruotate all’esterno 
c. semiprono, con il peso distribuito sull’osso iliaco anteriore, 

sull’omero e clavicola 
d. laterale con peso su anca e spalla e polpacci appoggiati al 

materasso 
 

25. Il termine clinico per definire il cattivo odore del piede è: 

a. Iperidrosi 
b. Bromidrosi  
c. Anidrosi 
d. Alitosi 
 

26. L’ipospadia è: 

a. Alterazione congenita di anomala posizione del meato 
uretrale sul pene  

b. Malattia del glomerulo renale 
c. Alterazione dell’uretere all’interno della parete vescicale 
d. Alterazione congenita del meatouretrale in posizione 

inferirore rispetto all’orifizio vaginale 
 

27. Nell’alimentazione di un bambino celiaco è consentito l’utilizzo 

di: 

a. Farina di frumento 
b. Farina di orzo 
c. Farina di mais   
d. Farina di segale 

 
28. Cosa può rilevare un aumento persistente di TSH nello screening 

neonatale: 

a. Ipertiroidismo 
b. Ipotiroidismo   
c. Gozzo congenito 
d. Tiroidite  

 

29. Tre fiale di Dopamina da 200 mg sono state aggiunte a 500 ml di 

fisiologica. Quale concentrazione % abbiamo ottenuto? 

a. 1,20 % 
b. 0,12% 
c. 12% 
d. 0,50% 

 

30. Quale dei seguenti chemioterapici deve essere conservato al 

riparo dalla luce in quanto fotosensibile: 

a. Pentostatina 
b. Metotrexato 
c. Bleomicina 
d. Ciclofosfamide 

 

 


