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Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n.2 

“Ausiliario Socio Assistenziale”  (Cat. B – posizione economica B.1 CCNL EE.LL) 
 

PROVA SCRITTA DEL 20/02/2017 – TEST 1 -  FILA A 
 

1) Per decubito si intende : 
a) lesione che interessa tutti gli strati cutanei e che può interessare anche il tessuto muscolare e quello 

osseo; 
b) posizione propria del corpo coricato a letto; 
c) movimento che avvicina un arto alla linea mediana del corpo; 
d) nessuna delle precedenti; 

 
2) Che cos’è la scala di Barthel: 

a) si tratta della scala di valutazione delle attività di vita quotidiana; 
b) si tratta della scala di valutazione delle attività organizzative di un reparto; 
c) è un indice per la misurazione dei rischi infettivi ai quali sono sottoposti gli operatori sanitari; 
d) nessuna delle precedenti; 

3) Nel procedere all’igiene di una persona allettata come deve comportarsi l’ASA? 
a) Deve attenersi scrupolosamente al protocollo di servizio; 
b) Deve assecondare le richieste del paziente e del familiare;  
c) Agisce sulla base delle condizioni del paziente; 
d) Deve attenersi alle indicazione dell’infermiere e ai protocolli di servizio; 

 
4) Quanti tipi di lavaggio delle mani esistono? 

a) tre 
b) due 
c) quattro 
d) uno 

 
5) Se un paziente è affetto da una patologia infettiva trasmissibile per contatto che dispositivi di protezione 

deve usare l’operatore? 
a) guanti 
b) guanti e sovra camice 
c) mascherina 
d) mascherina , guanti,  sovra camice 

 
6) Quali sono gli elementi che differenziano i diversi tipi di lavaggio delle mani: 

a) la durata del lavaggio, le modalità con le quali viene eseguito, il prodotto utilizzato 
b) la durata del lavaggio, le modalità con le quali viene eseguito 
c) le modalità con il quale viene eseguito, il prodotto utilizzato 
d) nessuna delle precedenti 

 
7) Quale è il ruolo dell’ASA nell’accoglienza dell’ospite in un reparto di degenza : 

a)    si presenta dando le prime informazioni sulla collocazione degli spazi comuni e dei servizi, 
sull’organizzazione dei pasti, sull’utilizzo dei sistemi di chiamata; 

b) si presenta al paziente e alla famiglia; 
c)    si presenta al paziente e alla famiglia dopo aver chiesto il permesso all’infermiere; 
d) nessuna delle precedenti    
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8) Quale di queste affermazioni e’ corretta riguardo la terapia occupazionale: 
a)   promuove il recupero e il mantenimento delle abilità residue delle persone portatrici di  disabilità per 

migliorare l’autonomia nelle attività di vita quotidiana; 
b) promuove la socializzazione 
c) si rivolge esclusivamente alla persona anziana 
d) nessuna delle precedenti 

       
9) Che cos’è il codice etico comportamentale: 

a)   insieme di norme operative che prendono origine da principi procedurali etici in modo da costituire 
un codice comportamentale di riferimento per tutti i lavoratori di un’ azienda; 

b)  descrive i servizi offerti da un’azienda di servizi alla persona e i suoi standard qualitativi; 
c) insieme di norme operative che prendono origine da principi procedurali etici in modo da costituire 

un codice comportamentale di riferimento per i livelli dirigenziali di un’azienda; 
d) insieme di atti amministrativi aventi forza normativa. 
 

10) Tra  i seguenti comportamenti riguardanti le lesioni da decubito una non è una misura  preventiva : 
a) decomprimere cambiando la posizione del paziente 
b) proteggere la pelle con una pulizia accurata 
c) effettuare lievi frizioni con soluzioni alcoliche 
d) assicurare un adeguato apporto calorico 

 
11) Tra le mansioni dell’ASA non è previsto: 

a) cura della persona autosufficiente 
b) somministrazione del pasto ai pazienti 
c) registrazione della somministrazione delle terapie 
d) controllo del peso corporeo 
  

12) Le residenze sanitarie assistenziali: 
a) sono residenze sociali per anziani  
b) sono strutture di accoglienza per anziani di tipo semiresidenziale  
c) sono strutture di accoglienza per anziani di tipo residenziale 

      d)   sono strutture di accoglienza per anziani solo notturne 
 

      13) Dovendo far indossare  i pantaloni ad un paziente emiplegico bisogna infilare per ultimo: 
a)    l’arto plegico 
b) l’arto sano  
c)    indifferentemente o l’uno o l’altro 

              d)   contemporaneamente gli arti 
 

14) Durante il trasferimento di un paziente dal letto alla carrozzina, il letto deve essere preferibilmente: 
a) più alto della carrozzina 
b) più basso della carrozzina 
c) indifferente 
d) nessuna delle precedenti  

      
15) Come interviene l’ASA di fronte ad un paziente che si è ferito superficialmente con un oggetto   

tagliente: 
a) tranquillizza il paziente, pulisce la zona ferita, la disinfetta e la medica 
b) tranquillizza il paziente, tampona la ferita e avvisa l’infermiera 
c) tranquillizza il paziente 
d) tranquillizza il paziente, avvisa i famigliari 

 
16) Quali sono gli enti che possono emettere provvedimenti in materia di formazione professionale? 

a) le regioni  
b) le aziende ospedaliere 
c) le istituzioni private purchè accreditate 
d) le province 
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17) Che cosa sono i piani di lavoro: 
a) documenti che descrivono in modo dettagliato e sequenziale le azioni necessarie per effettuare una 

specifica attività,fondati su principi scientifici. Non lasciano spazio alla discrezionalità 
dell’operatore 

b) elenco di attività che gli operatori svolgono durante i vari turni di lavoro e permettono agli operatori 
di agire secondo precise e standardizzate indicazioni. 

c) Raccomandazioni necessarie ad orientare l’agire dell’operatore 
d) Nessuna delle precedenti  

 
18) Che cos’è la minzione : 
       a)   un’infezione delle vie urinarie 
       b)   un’ipertrofia della prostata 

 c) l’insieme degli atti volontari e non, che provoca l’espulsione dell’urina dalla vescica attraverso 
l’uretra 

       d)  un aumento della glicemia 
 
19) Che cosa si intende per malattia infettiva: 

a) malattia che ha bisogno dell’organismo di un ospite 
b) malattia tipica dei bambini 
c) malattia trasmissibile da un individuo ad un altro 
d) malattia che si diffonde rapidamente 

 
20) Quale dei seguenti alimenti  è indicato in una dieta semiliquida: 

a) minestrone con verdure in pezzi 
b) carne tritata 
c) crackers 
d) passato di verdura 

 
21) Nelle dieta priva di scorie quali dei sotto elencati alimenti è da evitare: 

a) yogurt 
b) riso 
c) pesce 
d) pane integrale 

 
22) Durante la distribuzione del pasto gli operatori non devono: 

a) avere le unghie corte e senza smalto 
b) portare anelli e bracciali 
c) indossare grembiule e cuffia monouso 
d) lavarsi le mani prima della distribuzione 

 
23) Come si manifesta l’infezione da Clostridium Difficile? 

a) vomito 
b) diarrea 
c) vomito e diarrea  
d) nessuna delle precedenti 

 
24) In un paziente positivo per MRSA quale misura preventiva è fondamentale : 

a) lavaggio delle mani prima e dopo l’utilizzo dei guanti 
b) isolamento del paziente 
c) indossare il sovra camice 
d) indossare la mascherina 

 
25) Quali sono le caratteristiche che compongono il microclima: 

a) fisiche 
b) fisiche, chimiche, meccaniche e microbiologiche 
c) fisiche, chimiche e microbiologiche 
d) fisiche,chimiche e meccaniche 
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26) Quale è la corretta procedura dell’igiene perineale nella donna: 
a) Pulire procedendo dal basso verso l’alto, usando acqua calda e detergente, utilizzando ogni volta che 

si procede su una zona diversa una parte pulita della spugna 
b) Pulire procedendo da destra  verso sinistra usando acqua calda e detergente  
c) Non esiste una tecnica di provata efficacia scientifica, ognuno può procedere secondo le proprie 

abitudini 
d) Pulire procedendo dall’alto verso il basso usando acqua calda e detergente utilizzando ogni volta che 

si procede su una zona diversa una parte pulita della spugna  
 
27) Quale tra i seguenti requisiti riveste maggiore importanza ai fini della prevenzione delle infezioni 

ospedaliere: 
a) la dotazione di antibiotici 
b) il ricambio della biancheria da letto 
c) utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI) 
d) il lavaggio delle mani 

 
28) La sacca per la raccolta delle urine deve essere posta a livello più basso della vescica; che cosa vogliamo 

evitare con questo comportamento: 
a) la contaminazione della sacca di raccolta 
b) il reflusso dell’urina in vescica e quindi l’aumento del rischio di infezione 
c) la rottura accidentale della sacca  di raccolta 
d) tutte le precedenti 

 
29) Quali sono le figure che compongono l’equipe assistenziale in RSA: 

a) medico, infermiere, operatore assistenziale (ASA/OSS) 
b) medico,infermiere, operatore assistenziale, fisioterapista, logopedista, educatore, animatore 
c) medico, infermiere, operatore assistenziale, fisioterapista, educatore, animatore 
d) infermiere,operatore assistenziale, medico, fisioterapista 

 
30) La difficoltà alla deglutizione viene definita: 

a) disfagia 
b) disartria 
c) dispepsia 
d) discalculia 

 
31) Il lavaggio antisettico delle mani è indicato: 

a) prima di qualsiasi azione che preveda il contatto diretto con il paziente 
b) prima e dopo l’esecuzione di manovre invasive 
c) prima di effettuare interventi chirurgici 
d) tutte le precedenti 

 
32) Che caratteristiche deve avere un presidio assorbente: 

a) impermeabilta’ 
b) adeguata assorbenza e traspirabilità 
c) adeguata vestibilità 
d) nessuna delle precedenti 

 
33) Quale è la definizione di sterilizzazione: 

a) metodica che comporta l’assoluta distruzione di tutti i microrganismi (saprofiti e patogeni) sia in 
forma vegetativa che sporigena; 

b) insieme di procedure attuate per ridurre a livelli di sicurezza il numero di microrganismi patogeni ma 
non le spore; 

c) procedimento che si propone di eliminare i vettori di germi patogeni; 
d) misura di prevenzione delle infezioni; 
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34) Se un paziente ha un’emiplegia destra dove viene posizionato il comodino? 
a) al lato destro del letto vicino al testa letto 
b) al lato sinistro del letto vicino al testa letto 
c) al lato sinistro del letto posizionandolo in modo tale che il paziente possa arrivarci agevolmente  
d)   al lato destro del letto posizionandolo in modo tale che il paziente possa arrivarci agevolmente 

 
35) Se un paziente ha in corso terapia infusiva all’arto superiore sinistro come si procede per togliere la  

casacca del pigiama? 
a) si sfila per primo l’arto superiore destro 
b) si sfila per primo l’arto superiore sinistro 
c) è indifferente quale arto sfilare 
d) non si può cambiare il paziente durante la terapia infusiva 

 
36) Quale principale caratteristica devono avere gli arredi di un’unità di degenza? 

a) devono essere pratici e semplici da pulire 
b) devono occupare il minor spazio possibile 
c) devono essere facilmente smontabili 
d) devono essere colorati per creare un ambiente più accogliente 

 
37) La pulizia dell’ambiente in cui è ospitato l’assistito avviene: 

a) prima della disinfezione 
b) indipendentemente dal momento in cui viene effettuata la disinfezione 
c) contestualmente alla disinfezione 
d) dopo la disinfezione 

 
38) Come si procede al cambio delle lenzuola quando il malato non è in grado di alzarsi? 

a) indifferentemente dal testa letto o dai piedi del letto 
b) dai piedi verso il capezzale del letto 
c) dal testa letto verso i piedi del letto 
d) si cambiano solo le federe ai guanciali 

 
 
39) Quale tra i seguenti presidi per la mobilizzazione è un ausilio maggiore? 

a) teli ad alto scorrimento 
b) sollevatore 
c) disco girevole 
d) cintura ergonomica 

 
40) In presenza di un paziente disfagico allettato, durante la somministrazione del pasto per os, quali   

accorgimenti devono essere presi? 
a) posizionare il paziente seduto con spalliera del letto sollevata da 80° a 90°, somministrare il cibo 

inserendo il cucchiaio in bocca seguendo la direzione dal basso verso l’alto in modo da favorire la 
flessione del capo; 

b) posizionare il paziente seduto con spalliera del letto sollevata da 30° a 40°, somministrare il cibo 
inserendo il cucchiaio in bocca seguendo la direzione dall’alto verso il basso in modo da favorire 
l’estensione del capo; 

c) posizionare il paziente seduto con spalliera del letto sollevata da 80° a 90°, somministrare il cibo 
inserendo il cucchiaio in bocca seguendo la direzione dall’alto verso il basso in modo da favorire 
l’estensione del capo; 

d) posizionare il paziente seduto con spalliera del letto sollevata da 30° a 40°, somministrare il cibo 
inserendo il cucchiaio in bocca seguendo la direzione dal basso verso l’alto in modo da favorire la 
flessione del capo; 

 
 

  totale risp. esatte:______________/40 
  

Totale punti:___________/ 20 
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VERO O FALSO? 
 
1) Il dipendente è obbligato a sottoporsi alle visite mediche periodiche 
effettuate dal Medico Competente incaricato dall’Azienda 

VERO  FALSO 

    
2) il dipendente assente dal servizio deve comunicare la propria assenza 
dopo essere stato dal suo medico di base 

VERO  FALSO 

    
3) Ogni incaricato, nello svolgimento delle proprie mansioni, deve garantire 
la maggiore riservatezza possibile ai dati personali degli ospiti utilizzati 
nell’ambito del Servizio in cui opera 

VERO  FALSO 

    
4) Tutto il personale che opera tramite strumenti informatici è tenuto ad 
utilizzare gli stessi esclusivamente per i fini previsti dallo svolgimento delle 
proprie mansioni 

VERO  FALSO 

    
5) Il dipendente può accettare per sé o per altri regali di qualunque valore da 
parte di parenti o ricoverati nella struttura 

VERO  FALSO 

    
6) Il dipendente nell’esercizio delle sue mansioni deve mantenere una 
condotta conforme ai principi di correttezza anche nei confronti dei superiori 
e dei colleghi 

VERO  FALSO 

    
7) i DPI che l’ASA deve utilizzare nell’esercizio delle sue funzioni sono: i 
guanti, la mascherina, gli occhiali, le calzature antinfortunistiche e la divisa  

VERO  FALSO 

    
8) il dipendente ha diritto ad astenersi dal lavoro in occasione del 
matrimonio per un periodo continuativo massimo di 15 giorni 

VERO  FALSO 

    
9) il dipendente deve sempre ottemperare alle disposizioni impartite dai 
propri superiori 

VERO  FALSO 

    
10) Il dipendente deve rispettare l’orario di lavoro ed utilizzare gli strumenti 
di rilevazione delle presenze in uso presso l’azienda  

VERO  FALSO 

 
 
 
        Totale risposte esatte:_______________/10 
                   

         Totale punti:___________/5 
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CAPACITA’ DI SINTESI 
Il candidato legga il testo e lo riassuma nelle righe sottostanti 
 

L'anziano 
 
Occuparsi di vecchiaia è diventato negli ultimi anni assolutamente indispensabile in quanto l'aumento della 
popolazione anziana e la prospettiva di un incremento in tale direzione porteranno verso la costituzione di 
una popolazione rappresentata per la maggioranza da soggetti anziani. Questo avviene perchè sono scesi 
gli indici di natalità e contemporaneamente i progressi della medicina hanno allungato le prospettive di vita. 
Pertanto il problema relativo alla gestione della popolazione anziana è di assoluta attualità.  
Purtroppo, le nostre politiche sociali spesso attivano interventi sulla base di eventi quantitativamente 
rilevanti. D'altro canto, al di là delle motivazioni che spingono all'interesse per una certa categoria, il dato 
attuale è che da più fronti ci si sta occupando in modo massiccio del "problema anziani" proponendo anche 
tutta una serie di iniziative di tipo sanitario, assistenziale e sociale volte al loro maggiore benessere e ad una 
loro migliore integrazione in una società studiata per adulti sani ed efficienti. 
 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

     
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Punti:_________/5 

 
   

Punteggio totale prova:_____________/30 
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PROVA SCRITTA DEL 20/02/2017 – TEST 2 – FILA A 
 

1) Nelle dieta priva di scorie quali dei sotto elencati alimenti è da evitare : 
2) yogurt 
3) riso 
4) pesce 
5) pane integrale 
 

3) Per decubito si intende: 
a) Lesione che interessa tutti gli strati cutanei e che può interessare anche il tessuto muscolare e quello 

osseo; 
b) posizione propria del corpo coricato a letto; 
c) movimento che avvicina un arto alla linea mediana del corpo; 
d) nessuna delle precedenti; 

 
4) Che cos’è la scala di Barthel: 

e) si tratta della scala di valutazione delle attività di vita quotidiana; 
f) si tratta della scala di valutazione delle attività organizzative di un reparto; 
g) è un indice per la misurazione dei rischi infettivi ai quali sono sottoposti gli operatori sanitari; 
h) nessuna delle precedenti; 

 
5) Quale di queste affermazioni e’ corretta riguardo la terapia occupazionale: 

e)   promuove il recupero e il mantenimento delle abilità residue delle persone portatrici di  disabilità per 
migliorare l’autonomia nelle attività di vita quotidiana; 

f) promuove la socializzazione 
g) si rivolge esclusivamente alla persona anziana 
h) nessuna delle precedenti 

 
6) Nel procedere all’igiene di una persona allettata come deve comportarsi l’ASA? 

e) Deve attenersi scrupolosamente al protocollo di servizio; 
f) Deve assecondare le richieste del paziente e del familiare;  
g) Agisce sulla base delle condizioni del paziente; 
h) Deve attenersi alle indicazione dell’infermiere e ai protocolli di servizio; 

 
7) Quanti tipi di lavaggio delle mani esistono? 

e) tre 
f) due 
g) quattro 
h) uno 

 
8) Se un paziente è affetto da una patologia infettiva trasmissibile per contatto che dispositivi di protezione 

deve usare l’operatore? 
e) guanti 
f) guanti e sovra camice 
g) mascherina 
h) mascherina , guanti,  sovra camice 

 
9) Quali sono gli elementi che differenziano i diversi tipi di lavaggio delle mani: 

e) la durata del lavaggio, le modalità con le quali viene eseguito, il prodotto utilizzato 
f) la durata del lavaggio, le modalità con le quali viene eseguito 
g) le modalità con il quale viene eseguito, il prodotto utilizzato 
h) nessuna delle precedenti 
 

9)   Tra  i seguenti comportamenti riguardanti le lesioni da decubito una non è una misura  preventiva: 
e) decomprimere cambiando la posizione del paziente 
f) proteggere la pelle con una pulizia accurata 
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g) effettuare lievi frizioni con soluzioni alcoliche 
h) assicurare un adeguato apporto calorico 
 

7) Quale è il ruolo dell’ASA nell’accoglienza dell’ospite in un reparto di degenza: 
a)    si presenta dando le prime informazioni sulla collocazione degli spazi comuni e dei servizi, 

sull’organizzazione dei pasti, sull’utilizzo dei sistemi di chiamata; 
b) si presenta al paziente e alla famiglia; 
c)    si presenta al paziente e alla famiglia dopo aver chiesto il permesso all’infermiere; 
d) nessuna delle precedenti    
 

11) Che cos’è il codice etico comportamentale: 
a)   insieme di norme operative che prendono origine da principi procedurali etici in modo da costituire 

un codice comportamentale di riferimento per tutti i lavoratori di un’ azienda; 
b)  descrive i servizi offerti da un’azienda di servizi alla persona e i suoi standard qualitativi; 
e) insieme di norme operative che prendono origine da principi procedurali etici in modo da costituire 

un codice comportamentale di riferimento per i livelli dirigenziali di un’azienda; 
f) insieme di atti amministrativi aventi forza normativa. 
 

12)  La difficoltà alla deglutizione viene definita: 
a) disfagia 
b) disartria 
c) dispepsia 
d) discalculia 

 
13) Tra le mansioni dell’ASA non è previsto: 

e) cura della persona autosufficiente 
f) somministrazione del pasto ai pazienti 
g) registrazione della somministrazione delle terapie 
h) controllo del peso corporeo 
  

14)  Le residenze sanitarie assistenziali: 
d) sono residenze sociali per anziani  
e) sono strutture di accoglienza per anziani di tipo semiresidenziale  
f) sono strutture di accoglienza per anziani di tipo residenziale 

      d)   sono strutture di accoglienza per anziani solo notturne 
 

15) Che cosa sono i piani di lavoro: 
e) documenti che descrivono in modo dettagliato e sequenziale le azioni necessarie per effettuare una 

specifica attività, fondati su principi scientifici. Non lasciano spazio alla discrezionalità 
dell’operatore 

f) elenco di attività che gli operatori svolgono durante i vari turni di lavoro e permettono agli operatori 
di agire secondo precise e standardizzate indicazioni. 

g) Raccomandazioni necessarie ad orientare l’agire dell’operatore 
h) Nessuna delle precedenti 

 
16) Dovendo far indossare  i pantaloni ad un paziente emiplegico bisogna infilare per ultimo: 

d)    l’arto plegico 
e) l’arto sano  
f)    indifferentemente o l’uno o l’altro 

      d)   contemporaneamente gli arti 
 
17) Durante il trasferimento di un paziente dal letto alla carrozzina, il letto deve essere preferibilmente: 

e) più alto della carrozzina 
f) più basso della carrozzina 
g) indifferente 
h) nessuna delle precedenti  
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18)  Il lavaggio antisettico delle mani è indicato: 
e) prima di qualsiasi azione che preveda il contatto diretto con il paziente 
f) prima e dopo l’esecuzione di manovre invasive 
g) prima di effettuare interventi chirurgici 
h) tutte le precedenti 
 

19) Come interviene l’ASA di fronte ad un paziente che si è ferito superficialmente con un oggetto   
tagliente: 
e) tranquillizza il paziente, pulisce la zona ferita, la disinfetta e la medica 
f) tranquillizza il paziente, tampona la ferita e avvisa l’infermiera 
g) tranquillizza il paziente 
h) tranquillizza il paziente , avvisa i famigliari 

 
20) Che cos’è la minzione: 

e) un’infezione delle vie urinarie 
f) un’ipertrofia della prostata 
g) l’insieme degli atti volontari e non ,che provoca l’espulsione dell’urina dalla vescica attraverso 

l’uretra 
h) un aumento della glicemia 

 
21) Quali sono gli enti che possono emettere provvedimenti in materia di formazione professionale? 

d) le regioni  
e) le aziende ospedaliere 
f) le istituzioni private purchè accreditate 
g) le province 

 
22) Che cosa si intende per malattia infettiva : 

e) malattia che ha bisogno dell’organismo di un ospite 
f) malattia tipica dei bambini 
g) malattia trasmissibile da un individuo ad un altro 
h) malattia che si diffonde rapidamente 

 
23) Quale dei seguenti alimenti  è indicato in una dieta semiliquida: 

e) minestrone con verdure in pezzi 
f) carne tritata 
g) crackers 
h) passato di verdura 

 
24) Durante la distribuzione del pasto gli operatori non devono: 

e) avere le unghie corte e senza smalto 
f) portare anelli e bracciali 
g) indossare grembiule e cuffia monouso 
h) lavarsi le mani prima della distribuzione 

 
25) Come si manifesta l’infezione da Clostridium Difficile? 

e) vomito 
f) diarrea 
g) vomito e diarrea  
h) nessuna delle precedenti 

 
26) In un paziente positivo per MRSA quale misura preventiva è fondamentale : 

a) lavaggio delle mani prima e dopo l’utilizzo dei guanti 
b) isolamento del paziente 
c) indossare il sovra camice 
d) indossare la mascherina 
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27) Quali sono le caratteristiche che compongono il microclima: 
e) fisiche 
f) fisiche, chimiche, meccaniche e microbiologiche 
g) fisiche, chimiche e microbiologiche 
h) fisiche,chimiche e meccaniche 

 
28) Quale tra i seguenti requisiti riveste maggiore importanza ai fini della prevenzione delle infezioni 

ospedaliere: 
e) la dotazione di antibiotici 
f) il ricambio della biancheria da letto 
g) utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI) 
h) il lavaggio delle mani 

 
29) La sacca per la raccolta delle urine deve essere posta a livello più basso della vescica; che cosa vogliamo 

evitare con questo comportamento: 
e) la contaminazione della sacca di raccolta 
f) il reflusso dell’urina in vescica e quindi l’aumento del rischio di infezione 
g) la rottura accidentale della sacca  di raccolta 
h) tutte le precedenti 

 
30) Quali sono le figure che compongono l’equipe assistenziale in RSA: 

e) medico, infermiere, operatore assistenziale (ASA/OSS) 
f) medico,infermiere, operatore assistenziale, fisioterapista, logopedista, educatore, animatore 
g) medico, infermiere, operatore assistenziale, fisioterapista, educatore, animatore 
h) infermiere,operatore assistenziale, medico, fisioterapista 

 
31) Che caratteristiche deve avere un presidio assorbente: 

e) impermeabilta’ 
f) adeguata assorbenza e traspirabilità 
g) adeguata vestibilità 
h) nessuna delle precedenti 
 

32) Se un paziente ha un’emiplegia sinistra dove viene posizionato il comodino? 
a) al lato destro del letto vicino al testa letto 
b) al lato sinistro del letto vicino al testa letto 
c) al lato destro del letto posizionandolo in modo tale che il paziente possa arrivarci agevolmente  
d) al lato sinistro del letto posizionandolo in modo tale che il paziente possa arrivarci agevolmente 
 

33) Se un paziente ha in corso  terapia infusiva all’arto superiore destro come si procede per togliere la   
casacca del pigiama? 
e) si sfila per primo l’arto superiore destro 
f) si sfila per primo l’arto superiore sinistro 
g) è indifferente quale arto sfilare 
d)   non si può cambiare il paziente durante la terapia infusiva 
 

34) Quale è la definizione di sterilizzazione: 
e) metodica che comporta l’assoluta distruzione di tutti i microrganismi (saprofiti e patogeni) sia in 

forma vegetativa che sporigena; 
f) insieme di procedure attuate per ridurre a livelli di sicurezza il numero di microrganismi patogeni ma 

non le spore; 
g) procedimento che si propone di eliminare i vettori di germi patogeni; 
h) misura di prevenzione delle infezioni; 

 
35) Quale principale caratteristica devono avere gli arredi di un’unità di degenza? 

e) devono essere pratici e semplici da pulire 
f) devono occupare il minor spazio possibile 
g) devono essere facilmente smontabili 
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h) devono essere colorati per creare un ambiente più accogliente 
 
36) La pulizia dell’ambiente in cui è ospitato l’assistito avviene : 

e) prima della disinfezione 
f) indipendentemente dal momento in cui viene effettuata la disinfezione 
g) contestualmente alla disinfezione 
h) dopo la disinfezione 
 

37) Quale tra i seguenti presidi per la mobilizzazione è un ausilio maggiore? 
e) teli ad alto scorrimento 
f) sollevatore 
g) disco girevole 
h) cintura ergonomica 

 
38) Come si procede al cambio delle lenzuola quando il malato non è in grado di alzarsi? 

e) indifferentemente dal testa letto o dai piedi del letto 
f) dai piedi verso il capezzale del letto 
g) dal testa letto verso i piedi del letto 
h) si cambiano solo le federe ai guanciali 

 
39) In presenza di un paziente disfagico allettato, durante la somministrazione del pasto per os, quali   

accorgimenti devono essere presi? 
e) posizionare il paziente seduto con spalliera del letto sollevata da 80° a 90°, somministrare il cibo 

inserendo il cucchiaio in bocca seguendo la direzione dal basso verso l’alto in modo da favorire la 
flessione del capo; 

f) posizionare il paziente seduto con spalliera del letto sollevata da 30° a 40°, somministrare il cibo 
inserendo il cucchiaio in bocca seguendo la direzione dall’alto verso il basso in modo da favorire 
l’estensione del capo; 

g) posizionare il paziente seduto con spalliera del letto sollevata da 80° a 90°, somministrare il cibo 
inserendo il cucchiaio in bocca seguendo la direzione dall’alto verso il basso in modo da favorire 
l’estensione del capo; 

h) posizionare il paziente seduto con spalliera del letto sollevata da 30° a 40°, somministrare il cibo 
inserendo il cucchiaio in bocca seguendo la direzione dal basso verso l’alto in modo da favorire la 
flessione del capo; 

 
40) Quale è la corretta procedura dell’igiene perineale nella donna : 

a. Pulire procedendo dal basso verso l’alto, usando acqua calda e detergente, utilizzando ogni volta che 
si procede su una zona diversa una parte pulita della spugna 

b. Pulire procedendo da destra  verso sinistra usando acqua calda e detergente  
c. Non esiste una tecnica di provata efficacia scientifica, ognuno può procedere secondo le proprie 

abitudini 
d. Pulire procedendo dall’alto verso il basso usando acqua calda e detergente utilizzando ogni volta che 

si procede su una zona diversa una parte pulita della spugna 
 
       
 
 
 
 
 
  totale risp. esatte:______________/40 

    
   totale punti:___________/20  
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VERO O FALSO? 
 
1) Il dipendente è obbligato a sottoporsi alle visite mediche periodiche 
effettuate dal Medico Competente incaricato dall’Azienda 

VERO  FALSO 

    
2) il dipendente assente dal servizio deve comunicare tempestivamente la 
propria assenza al reparto di appartenenza, salvo comprovato impedimento 

VERO  FALSO 

    
3) Ogni incaricato, nello svolgimento delle proprie mansioni, deve garantire 
la maggiore riservatezza possibile ai dati personali degli ospiti utilizzati 
nell’ambito del Servizio in cui opera 

VERO  FALSO 

    
4) Tutto il personale che opera tramite strumenti informatici è tenuto ad 
utilizzare gli stessi esclusivamente per i fini previsti dallo svolgimento delle 
proprie mansioni 

VERO  FALSO 

    
5) Il dipendente può accettare per sé o per altri regali di qualunque valore da 
parte di parenti o ricoverati nella struttura 

VERO  FALSO 

    
6) Il dipendente nell’esercizio delle sue mansioni deve mantenere una 
condotta conforme ai principi di correttezza solo nei confronti di superiori e 
colleghi 

VERO  FALSO 

    
7) i DPI che l’ASA deve utilizzare nell’esercizio delle sue funzioni sono: i 
guanti, la mascherina, gli occhiali, le calzature antinfortunistiche e la divisa  

VERO  FALSO 

    
8) il dipendente ha diritto ad astenersi dal lavoro in occasione del 
matrimonio per un periodo continuativo massimo di 15 giorni 

VERO  FALSO 

    
9) il dipendente deve ottemperare alle disposizioni impartite dai propri 
superiori ad eccezione del caso in cui l’atto sia vietato dalla legge penale o 
costituisca illecito amministrativo 

VERO  FALSO 

    
10) Il dipendente deve rispettare l’orario di lavoro utilizzando gli strumenti 
in uso presso l’azienda che dimostrino la presenza in servizio 

VERO  FALSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Tot. risposte esatte:__________/10 
                

          Tot.punti:____________/5 
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CAPACITA’ DI SINTESI 
Il candidato legga il testo e lo riassuma nelle righe sottostanti 
 
 

Il paziente psichiatrico 
 

E' difficile dare una definizione di malattia mentale, considerata la varietà di patologie che è possibile far 
rientrare in questa categoria, dalle più leggere a quelle più gravi, decisamente invalidanti. Alcuni dati 
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità testimoniano quanto l'intera società risulti coinvolta. Questi dati 
parlano di "benessere" e di "sofferenza" e riferiscono che venti persone su cento, almeno in qualche periodo 
della loro vita, sono soggette a qualche tipo di sofferenza mentale a livelli diversi per intensità, gravità e 
durata. L'OMS distingue tra "disagio" (16%) e "disturbo" (4%) ed è evidente che è in quest'ultima quota che 
si collocano quelle che possiamo definire vere e proprie patologie, che richiedono trattamenti specifici. 
Rientrano in questa categoria, per esempio, le depressioni gravi, la schizofrenia, ecc. Va comunque 
sottolineato quanto sia difficile definire, al di là dei casi limite, cosa sia "sano" e cosa sia "malato" e quanto 
sia precario il confine tra salute e malattia. 
 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Punti:_________/5 
 
      PUNTEGGIO TOTALE PROVA:_____________/30 
 
        


