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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 stabilito dal Codice Deontologico delle 

Professioni Infermieristiche, approvato nel 2019 l’infermiere può 

fornire Informazioni sullo stato di salute: 

a. Al paziente o alla persona da lui indicata come riferimento 
b. Al paziente e ai genitori o figli dello stesso 
c. Solo al paziente 
d. Solo al paziente e solo informazioni di carattere generale 

 
2. Il consenso informato in ambito sanitario tutela il diritto 

all’autodeterminazione dell’individuo. Da quali norme 

fondamentali trae origine? 

a. Dalla Costituzione artt. 2, 13 e 32    e dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea artt. 1, 2 e 3 

b. Dalla Costituzione artt. 2, 13 e 32  e dal Codice Civile, Art. 5 
Atti di disposizione del proprio corpo. 

c. Dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e 
dal  Codice penale Art. 590 - Lesioni personali colpose 

d. Dalla Costituzione e dal Codici Etici delle professioni con 
obbligo di iscrizione all’Albo  

 
3. Il licenziamento disciplinare si applica per: 

a. Falsa attestazione della presenza in servizio realizzata con 
qualunque modalità fraudolenta, anche avvalendosi di terzi 

b. Responsabilità anche indiretta nell’alterazione del turno di 
servizio 

c. Assenza ingiustificata, anche di un solo giorno dal servizio 
d. Conflitto d’interesse non dichiarato 

 
4. Per l’alimentazione costante del fascicolo sanitario elettronico è 

necessario: 

a. L’autorizzazione del medico di distretto 
b. Il consenso dell’utente 
c. L’autorizzazione del medico di famiglia 
d. Il consenso del paziente unita a quella di un familiare o di un 

fiduciario 
 

5. Quale fra quelli sottoelencati non è un sistema di Misurazione 

della Complessità Assistenziale: 

a. Indice di complessità Assistenziale (ICA) 
b. Metodo Svizzero 
c. Rafaela-Paoncil 
d. Case mix 

 
6. I cinque momenti fondamentali per l'igiene delle mani atti ad 

interrompere la catena di trasmissione dei microrganismi tra le 

persone prevedono un ordine ben preciso (WHO, 2009). 

Individui l'affermazione che ha l’ordine corretto: 

a. Prima del contatto del paziente, dopo esposizione ad un 
liquido biologico, prima di una manovra asettica, dopo il 
contatto con il paziente, dopo il contatto con ciò che sta 
attorno al paziente. 

b. Prima del contatto del paziente, dopo esposizione ad un 
liquido biologico, dopo il contatto con il paziente, prima di 
una manovra asettica, dopo il contatto con ciò che sta 
attorno al paziente. 

c. Prima del contatto del paziente, dopo il contatto con il 
paziente, dopo esposizione ad un liquido biologico, prima di 
una manovra asettica, dopo il contatto con ciò che sta 
attorno al paziente. 

d. Prima del contatto del paziente, prima di una manovra 
asettica, dopo esposizione ad un liquido biologico, dopo il 
contatto con il paziente, dopo il contatto con ciò che sta 
attorno al paziente 

 
 
 
 

7. In un corridoio di una unità di degenza è a maggiore rischio di 

contaminazione da microrganismi: 

a. Il pavimento 
b. Le superfici delle porte di degenza 
c. I davanzali 
d. I corrimano 

 
8. Non è una patologia trasmessa per via aerea: 

a. Morbillo  
b. Rosolia 
c. Brucellosi 
d. Meningite Cerebro-Spinale Epidemica 

 
9. Sono i principali attributi di un indicatore: 

a. pertinente misurabile oggettivo riproducibile controllabile 
confrontabile 

b. specifico realistico riservato esplicativo equo descrivibile 
c. simile rappresentativo idoneo riservato attuale 
d. soggettivo rappresentabile similare educativo omogeneo 

 
10. Uno dei principi di base dell’asepsi medica è: 

a. Utilizzare sempre i DPI (dispositivi individuali di protezione) 
nel contatto con il paziente 

b. Usare prevalentemente i guanti sterili nell’assistenza 
ordinaria 

c. Nelle cure igieniche di base utilizzare prodotti monouso 
d. Praticare le tecniche appropriate di lavaggio delle mani 

 
11. La prevalenza di ICA (infezioni correlate all’assistenza) nei Paesi 

avanzati varia dal: 

a. 3,5 al 12% 
b. 2,5 al 10% 
c. 6 al 12% 
d. 1 al 6% 

 
12. Secondo il progetto HALT 3 le  ICA (infezioni correlate 

all’assistenza), si sviluppano in prevalenza: 

a. A domicilio del Paziente  
b. In RSA 
c. In Ospedale 
d. Nei centri diurni per anziani 

 
13. L’orifizio esofageo che comunica con lo stomaco prende il nome 

di: 

a. Sfintere duodeno biliare 
b. Piloro 
c. Cardias  
d. Mitrale 

 
14. Quale di queste affermazioni sulla vena porta è corretta: 

a. Porta il sangue al cuore gettandosi nell’atrio di destra 
b. Convoglia il sangue dagli organi addominali portandolo al 

fegato 
c. Esce dalla milza portando il sangue filtrato al rene 
d. Porta il sangue al mesentere raccogliendolo dalle vene 

gastrica e epatica 
 

15. Quale di questi termini definisce il passaggio di ossigeno dal 

sangue alle cellule e il contemporaneo passaggio di anidride 

carbonica dalle cellule al sangue: 

a. Ventilazione polmonare 
b. Respirazione esterna 
c. Ventilazione alveolare 
d. Respirazione interna  
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16. Quale delle seguenti affermazioni è falsa: 

a. La diuresi indica la capacità del rene a produrre urina 
b. Per poliuresi si intende la produzione eccessiva di urina 
c. Per stranguria si intende la produzione di urina con 

costituenti anormali come chetoni o glucosio 
d. Per ischiuria paradossa si intende la perdita di urina a 

piccoli volumi che non svuotano del tutto la vescica 
 

17. La macula densa si trova in prossimità di: 

a. Tubolo contorto distale del nefrone  
b. Tratto terminale dell’intestino tenue 
c. Cellule caliciformi del fondo dello stomaco 
d. Rotula dell’articolazione del ginocchio 

 

18. Il tono muscolare dei vasi sanguigni è sostenuto dalla: 

a. Muscolatura liscia vascolare 
b. Muscolatura striata cardiaca 
c. Muscolatura liscia cardiotoracica 
d. Muscolatura cardiaca involontaria 

 
19. Quali di queste affermazioni sulla vasopressina non è vera: 

a. È prodotta dall’ipofisi  
b. Consente all’acqua di fluire dal dotto collettore rendendolo 

permeabile 
c. La vasopressina riduce il riassorbimento di acqua verso 

l’organismo aumentando la diuresi  
d. La secrezione di vasopressina aumenta durante la notte 

 
20. Quale tra questi gruppi di cellule si trovano nella conta 

leucocitaria: 

a. Neutrofili, basofili, acidociti 
b. Neurociti, eusinociti, monociti 
c. Eusinofili, basofili, monociti 
d. Monociti, acidociti, leucociti 

 
21. Quale di queste affermazioni è falsa: 

a. Il ventricolo sinistro e l’atrio di sinistra sono divisi dalla 
valvola mitrale 

b. Le valvole semilunari cardiache hanno tendini di tessuto 
connettivo che impediscono il reflusso retrogrado 

c. Il muscolo cardiaco è chiamato miocardio 
d. Attraverso l’arteria polmonare il sangue poco ossigenato 

arriva ai polmoni 
 

22. Quali tipologie di servizi socio-sanitari per anziani non 

autosufficienti esistono: 

a. Servizi a supporto della domiciliarità e servizi residenziali 
b. Servizi sanitari e ludoteche 
c. Servizi semiresidenziali e servizi lavorativi 
d. Servizi di patronato e tre tipi di servizi residenziali 

temporanei 
 

23. L’emoglobina ha un’affinità di legame con il monossido di 

carbonio: 

a. Pari all’ossigeno 
b. 10 volte maggiore dell’ossigeno 
c. 100 volte maggiore dell’ossigeno 
d. Oltre 200 volte maggiore dell’ossigeno 

     

24. Quali tra questi non è un effetto degli analgesici oppiacei: 

a. Miosi 
b. Ipotensione 
c. Aumento dell’ampiezza e della frequenza respiratoria  
d. Riduzione della diuresi 
 
 
 
 
 
 
 

25. Un clisma medicamentoso senza particolari indicazioni mediche 

deve essere eseguito: 

a. A bassa pressione   
b. Ad alta pressione 
c. Alternando la pressione da bassa ad alta a pause 
d. Aumentando gradualmente la pressione 

 
26. Lo shock ipovolemico è causato da:  

a. Una perdita considerevole di liquidi 
b. Dalla diffusione sistemica di un’infezione 
c. Dalla reazione allergica a una tossina 
d. Dall’incapacità contrattile del cuore 

 
27. Si definisce idronefrosi: 

a. La mancanza congenita di un uretere 
b. L’ostruzione delle vie aeree 
c. La mancanza di un rene 
d. la dilatazione della pelvi e dei calici renali 
 

28. Cosa si intende per tachipnea?  

a. Aumento della frequenza respiratoria 
b. Aumento della frequenza cardiaca 
c. Aumento dell’intervallo tra l’uno e l’altro atto respiratorio. 
d. Arresto della respirazione 

 
29. Per preparare una soluzione disinfettante si devono sciogliere 

due bustine di Cloramina in 1 litro di acqua tiepida. Quante 

bustine si devono sciogliere per preparare 4,5 litri? 

a. 5 bustine 
b. 6 bustine 
c. 9 bustine 
d. 11 bustine 

 
30. I farmaci antielmintici sono impiegati: 

a. Per la regolazione della secrezione biliare 
b. Per contrastare il vomito 
c. Nel trattamento delle parassitosi intestinali 
d. Nel trattamento dell’accumulo di metalli pesanti nel sangue 

 


