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1]  Lo `standard´ di posti letto per 1.000 abitanti previsto dal DM 70/2015 è fissato in: 

A)  3,7 posti letto. <== 

B)  1,4 posti letto. 

C)  6 posti letto. 

2]  A norma dell´art. 55 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., la contrattazione collettiva: 

A)  non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. <== 

B)  può sempre istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. 

C)  non ha più alcun valore, perché decaduta a seguito della normativa vigente. 

3]  La parola ´asepsi´ significa: 

A)  farmaco. 

B)  disidratazione del corpo. 

C)  assenza di microrganismi. <== 

4]  Sulle alture di Sanremo si è sviluppata una particolare coltivazione in serra di: 

A)  basilico. 

B)  pesche. 

C)  fiori. <== 

5]  Secondo il Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza (aggiornamento 2019), L´Organismo di 

Vigilanza, a fine anno, dovrà: 

A)  validare l´apporto dato dalle diverse U.O. assegnatarie di budget. <== 

B)  validare l´apporto dato dalle diverse U.O. non assegnatarie di budget. 

C)  validare l´apporto non dato dalle diverse U.O. assegnatarie di budget. 

6]  Ai sensi della L. n. 323/2000 e s.m.i., gli stabilimenti termali sono autorizzati: 

A)  dalla Regione. <== 

B)  dall`azienda sanitaria. 

C)  dal Ministro della salute. 

7]  Quale, tra le seguenti alternative, riporta una corretta affermazione riguardo la promozione di azioni volte ad 

individuare e rimuovere le cause di nocività di malattia di origine ambientale? 

A)  Nel sistema sanitario il Dipartimento di prevenzione promuove azioni volte ad individuare e rimuovere le cause 

di nocività di malattia di origine ambientale. <== 

B)  Nel sistema sanitario i Presidi ospedalieri promuovono azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di nocività 

di malattia di origine ambientale. 

C)  Nel sistema sanitario i Distretti sanitari promuovono azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di nocività 

di malattia di origine ambientale. 

8]  Quale termine, tra quelli elencati, è il contrario del termine `deperire´? 

A)  Fuggire 

B)  Sottrarre 

C)  Rinvigorire <== 

9]  Allo scopo di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell´erogazione delle 

prestazioni di cura e assistenza, il personale sanitario ha l´obbligo di effettuare la dose di richiamo (booster)? 

A)  No, non ha l´obbligo di effettuare la dose di richiamo (booster) successiva al ciclo vaccinale primario del vaccino 

anti Covid. 

B)  Si, ha l´obbligo di effettuare la dose di richiamo (booster) successiva al ciclo vaccinale primario del vaccino anti 

Covid. <== 

C)  Si, dopo 12 mesi successivi al ciclo vaccinale primario del vaccino anti Covid, ha l´obbligo di effettuare la dose 

di richiamo (booster). 

10]  Quale termine, tra quelli elencati, richiede l´articolo determinativo `lo´? 

A)  Scoiattolo. <== 

B)  Compagno. 

C)  Pescivendolo. 
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11]  Quale scrittura, tra quelle elencate, riporta la forma corretta? 

A)  Alterigia <== 

B)  Arterigia 

C)  Alteriggia 

12]  Le strutture sanitarie devono predisporre apposite `distanze di cortesia´ in tutti i casi in cui si effettua il 

trattamento di dati sanitari? 

A)  Si, ad esempio nelle operazioni di sportello, nel rispetto dei canoni di confidenzialità e della riservatezza 

dell´interessato. <== 

B)  No, è tutto open space. 

C)  Si, ma solo nelle strutture private. 

13]  In Italia, il gas naturale è estratto prevalentemente nel: 

A)  Mare di Sardegna. 

B)  Mar Adriatico. <== 

C)  Mar Ionio. 

14]  Quale di queste affermazioni NON è vera, in riferimento alla colonna vertebrale? 

A)  Le articolazioni tra i processi articolari delle vertebre sono sinartrosi. <== 

B)  I dischi intervertebrali sono fibrocartilaginei 

C)  I fori vertebrali sovrapponendosi costituiscono un canale. 

15]  La Costituzione della Repubblica Italiana, tra i principi relativi al rapporto di lavoro, stabilisce che il 

lavoratore può rinunziare alle ferie annuali retribuite? 

A)  Sì, se tale rinunzia è adeguatamente monetizzata. 

B)  No, salvo che la rinunzia sia espressamente pattuita. 

C)  No <== 

16]  Si può parlare di vomito fecale? 

A)  Si, è l´espressione di un´occlusione o infarto intestinale. <== 

B)  No, il vomito è solo di origine gastrica o ematica. 

C)  No, ma si può parlare correttamente di vomito gastrico, biliare ed ematico, ma non fecale. 

17]  Un ciclo completo di RCP è costituito da: 

A)  30 compressioni e 2 insufflazioni per un totale di 5 volte <== 

B)  30 compressioni e 2 insufflazioni per un totale di 4 volte. 

C)  30 compressioni e 2 insufflazioni per un totale di 3 volte. 

18]  Nel caso in cui le confezioni di garza sottoposte a processo di sterilizzazione si presentano umide, quale 

procedura deve essere adottata? 

A)  Distruggere le confezioni. <== 

B)  Attendere che le confezioni si asciughino prima dell´utilizzo. 

C)  Confezionare nuovamente le garze e sottoporle a nuovo ciclo di sterilizzazione. 

19]  L´addome può essere suddiviso in anatomia topografica in quattro quadranti o in: 

A)  dieci regioni. 

B)  nove regioni. <== 

C)  tre regioni. 

20]  Secondo il D.Lgs. 502/92 il Direttore dei Servizi Sociali: 

A)  redige il Piano di Inclusione Sociale. 

B)  dirige e coordina le attività socio-assistenziali <== 

C)  deve essere presente in ciascun Presidio Ospedaliero. 
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21]  I membri del Consiglio Superiore di sanità vengono nominati con: 

A)  decreto del Ministro della salute. <== 

B)  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

C)  decreto del Presidente della Repubblica. 

22]  Le coste italiane si sviluppano per circa: 

A)  6.312 Km. 

B)  2.348 Km. 

C)  7.456 Km. <== 

23]  Quale, tra quelle elencate, è una `preposizione propria´? 

A)  Fuori 

B)  Del <== 

C)  Dopo 

24]  A quale forma associativa si riferisce l´art. 49 della Costituzione della Repubblica Italiana quando afferma 

che tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente per concorrere con metodo democratico a determinare 

la politica nazionale? 

A)  Alle delegazioni. 

B)  Ai partiti. <== 

C)  Alle associazioni. 

25]  Riguardo al posizionamento di catetere vescicale esterno come prima cosa bisogna: 

A)  istruire il paziente sul sistema di drenaggio. 

B)  lavarsi le mani. <== 

C)  indossare i guanti monouso. 

26]  Attualmente chi può essere iscritto nella lista di attesa per il trapianto? 

A)  Solo chi è in attesa di un trapianto di rene. 

B)  Chiunque ne abbia bisogno anche se non inscritto al Servizio Sanitario Nazionale. 

C)  Tutti i cittadini assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale. <== 

27]  Il limite d´età fissato per il pensionamento dei medici dipendenti o convenzionati è di: 

A)  65 anni elevabile a 67. <== 

B)  70 anni. 

C)  85 anni. 

28]  Che cos´è il Problem Solving? 

A)  Un metodo scientifico specifico per la psicologia. 

B)  Una metodologia scientifica per la risoluzione dei problemi. <== 

C)  Il processo di assistenza infermieristica. 

29]  Quale parola, tra quelle elencate, richiede l´articolo `gli´? 

A)  Eschimesi <== 

B)  Volatili 

C)  Campioni 

30]  Per green pass base si intende: 

A)  soltanto la Certificazione verde COVID-19 per guarigione. 

B)  la Certificazione verde COVID-19 attestante l´avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la guarigione 

dall´infezione Covid-19. 

C)  la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato 

negativo. <== 
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31]  La Sicilia è: 

A)  la seconda regione per estensione e quarta per popolazione. 

B)  la prima regione per estensione e quarta per popolazione. <== 

C)  la seconda regione per popolazione e quarta per estensione. 

32]  Quale tra questi è requisito di accesso, previsto dalla Conferenza Sato Regioni, alla formazione per operatore 

socio sanitario? 

A)  Diploma di maturità. 

B)  Scuola secondaria di primo grado. 

C)  Diploma di scuola dell´obbligo e 17 anni di età. <== 

33]  Quale principio, tra quelli elencati, NON rientra tra quelli a cui si ispira il Servizio Sanitario Nazionale? 

A)  Il principio della gratuità degli interventi. <== 

B)  Il principio dell´uguaglianza. 

C)  Il principio dell´equità. 

34]  I piani dei controlli dei medicinali in commercio fanno parte: 

A)  delle attività di farmacovigilanza dell´AIFA. <== 

B)  dei controlli di qualità del Ministero della Salute. 

C)  della vigilanza degli istituti zooprofilattici. 

35]  Che cosa bisogna fare in caso di assideramento? 

A)  Mettere l´infortunato in un ambiente molto caldo. 

B)  Evitare all´infortunato qualsiasi tipo di movimento diretto e indiretto. <== 

C)  Applicare all´infortunato impacchi caldi 

36]  L´Aquila, capoluogo di regione, non è però la città più popolosa dell´Abruzzo. Con 120.000 abitanti circa qual 

è la città più popolosa di questa regione? 

A)  Avezzano 

B)  Pescara <== 

C)  Teramo 

37]  Il D. Lgs n.97/2016 rileva l´intento di creare: 

A)  maggiore comunicazione tra le attività del Responsabile della prevenzione della corruzione e quelle dell´OIV <== 

B)  maggiore comunicazione tra le attività del Responsabile della prevenzione della corruzione da ruggine 

C)  minore comunicazione tra le attività del Responsabile della prevenzione della corruzione e quelle dell´OIV 

38]  Il consenso informato deve essere espresso da tutti i pazienti? 

A)  Sì, o da lui o da un genitore/tutore in caso di pazienti minori o interdetti. <== 

B)  Sì, da tutti tranne che dai pazienti disabili. 

C)  No, solo da chi deve subire un´operazione chirurgica. 

39]  Lo Stato italiano riconosce come professioni sanitarie quelle che: 

A)  in forza di un titolo abilitante, svolgono attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. <== 

B)  svolgono solo attività di sostegno psicologico agli infermi. 

C)  sono svolte senza titolo abilitante. 

40]  Qual è il corretto significato dell´aggettivo `canterino´? 

A)  Che possiede e ripete in continuazione un verso molto noioso. 

B)  Che possiede e ripete in continuazione un verso trillante e vivace. <== 

C)  Silenzioso, calmo. 
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41]  Per green pass rafforzato si intende: 

A)  soltanto la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione. 

B)  la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato 

negativo. 

C)  la Certificazione verde COVID-19 attestante l´avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la guarigione 

dall´infezione Covid-19. <== 

42]  Quale frase, tra quelle elencate, riporta un `comparativo di minoranza´? 

A)  Andrea è il più basso. 

B)  Andrea è più basso di Alberto. 

C)  Andrea è meno alto di Alberto. <== 

43]  Quale termine, tra quelli elencati, NON è scritto in modo corretto? 

A)  Catalizare <== 

B)  Insorgere 

C)  Sintetizzare 

44]  Nel caso di interventi su minori, il consenso va richiesto: 

A)  ad entrambi i genitori e nel caso di separazione al genitore affidatario. <== 

B)  a nessuno, perché il minore può firmarlo direttamente. 

C)  al medico responsabile. 

45]  Quali tra i seguenti sono tra i principali porti pescherecci italiani? 

A)  La Spezia, Cecina (LI). 

B)  Pulsano (TA), Battipaglia (SA). 

C)  Chioggia (VE), Molfetta (BA), San Benedetto del Tronto (AP). <== 

46]  La ferita lacero-contusa è causata dall´azione di un corpo: 

A)  con superficie irregolare. <== 

B)  Ruvido. 

C)  Appuntito. 

47]  L´art. 50 della Costituzione della Repubblica Italiana introduce il primo degli istituti di democrazia diretta, 

la `petizione´, i cittadini possono rivolgersi con tale strumento alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi? 

A)  No, la petizione non è rivolta alle Camere. 

B)  No, possono rivolgere petizioni solo per chiedere l´abrogazione di una legge. 

C)  Sì, lo dispone espressamente detto articolo. <== 

48]  Tra le seguenti affermazioni quale è da ritenersi corretta circa gli effetti della sindrome da immobilizzazione? 

A)  Essa è causa di danni a carico dell´apparato locomotore, dell´apparato respiratorio e cardiocircolatorio con un 

aumento del lavoro cardiaco e della frequenza cardiaca. <== 

B)  Essa causa principalmente un generale indebolimento dell´apparato osteo scheletrico e dell´apparato muscolare 

senza significativa incidenza sul sistema cardiovascolare. 

C)  Essa causa principalmente danni a carico dell´apparato locomotore e muscolare e una riduzione della frequenza 

cardiaca. 

49]  In quanti gradi di gravità si classificano le ustioni? 

A)  3. <== 

B)  2. 

C)  5. 

50]  Quale tra i seguenti NON è un mezzo di disinfezione fisico? 

A)  Disinfettante. <== 

B)  Raggi UV. 

C)  Calore. 
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51]  In presenza di pus che renda le urine torbide si parla di: 

A)  pneumaturia. 

B)  ematuria. 

C)  piuria. <== 

52]  Il lavoro subordinato è caratterizzato da: 

A)  autonomia limitata solo per il lavoratore. 

B)  marcata autonomia del datore di lavoro. 

C)  autonomia limitata sia del datore di lavoro che del lavoratore. <== 

53]  Le commissioni parlamentari permanenti competenti per la materia, entro quanti giorni dalla data di 

trasmissione del piano sanitario nazionale esprimono il proprio parere? 

A)  Si esprimono entro trenta giorni dalla data di presentazione dell´atto. <== 

B)  Si esprimono entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell´atto. 

C)  Si esprimono entro venti giorni dalla data di presentazione dell´atto. 

54]  In quali località delle Marche sono presenti due dei principali porti pescherecci italiani? 

A)  Recanati, San Marino. 

B)  Civitanova Marche, Pesaro. 

C)  Ancona, San Benedetto del Tronto (AP). <== 

55]  Data la frase: `Lo incontro ogni giorno andando al lavoro´. In tale contesto la parola `lo´ è: 

A)  un articolo determinativo. 

B)  un pronome relativo. 

C)  un pronome personale. <== 

56]  Ai sensi dell´art. 95 della Costituzione della Repubblica Italiana, chi assume la responsabilità per gli atti del 

Consiglio dei Ministri? 

A)  Il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica che controfirma. 

B)  I Ministri, individualmente. 

C)  I Ministri, collegialmente. <== 

57]  Riguardo al posizionamento di catetere vescicale esterno come ultima cosa bisogna: 

A)  ispezionare e pulire il pene. 

B)  applicare il condom senza stringere troppo. 

C)  cambiare il condom secondo le indicazioni e provvedere alla cura della cute. <== 

58]  Quale Direzione generale del Ministero della Salute si occupa dei rapporti con l´Aran e con il comitato di 

settore competente per la contrattazione riguardante il personale del SSN? 

A)  La Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica. 

B)  La Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale. <== 

C)  La Direzione generale della prevenzione sanitaria. 

59]  A chi deve chiedere l´autorizzazione un paziente che vuole effettuare un trapianto all´estero? 

A)  Deve presentare domanda alla propria ASL di competenza. <== 

B)  A nessuno, non è richiesta alcuna autorizzazione. 

C)  Deve presentare domanda al sindaco della propria città nella sua qualità di autorità sanitaria locale. 

60]  Un protocollo è: 

A)  una linea guida per l´operatore. 

B)  una procedura. 

C)  il risultato dell´adattamento delle linee guida. <== 
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61]  Completare correttamente la seguente frase: `Non ho ancora visto il film … mi hai consigliato´. 

A)  di cui 

B)  a cui 

C)  che <== 

62]  A norma del Decreto-Legge n. 221/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 11/2022, dal 30 dicembre 

2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19,l´accesso dei visitatori alle 

strutture ospedaliere, residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice è consentito: 

A)  ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito vaccinazione, guarigione, test 

antigenico rapido o molecolare con risultato negativo. 

B)  esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della 

somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario. <== 

C)  esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito test antigenico rapido 

o molecolare con risultato negativo. 

63]  Il `nostro´ Mare Mediterraneo con quale mare comunica attraverso gli stretti dei Dardanelli e del Bosforo? 

A)  Mare di Barents 

B)  Mar Nero <== 

C)  Mar Caspio 

64]  Il testo unico che attualmente riunisce le norme in materia di sicurezza dei lavoratori è: 

A)  la Legge 833 del 1978. 

B)  il D.Lgs. 81 del 2008. <== 

C)  il D.Lgs. 196 del 2003 

65]  Quale soggetto, tra quelli elencati, esercita le funzioni relative alla disciplina della tutela sanitaria delle attività 

sportive e della lotta contro il doping? 

A)  La direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica. <== 

B)  La direzione generale dei farmaci. 

C)  La direzione generale della prevenzione sanitaria. 

66]  Secondo l´art.9 bis del D.lgs. 502/1992 e s.m.i., nella sperimentazione gestionale i limiti di percentuale alla 

partecipazione privata sono fissati in misura: 

A)  non superiore al quarantanove per cento. <== 

B)  non superiore al cinquanta per cento. 

C)  non superiore al cinquantuno per cento. 

67]  Cosa si deve utilizzare per la disinfezione di una ferita sporca di terra dopo una caduta rovinosa? 

A)  Alcool denaturato. 

B)  Alcool etilico 95%. 

C)  Acqua ossigenata. <== 

68]  In Italia nei Comuni di collina vive: 

A)  il 12% circa della popolazione totale. 

B)  il 63% circa della popolazione totale. 

C)  il 39% circa della popolazione totale. <== 

69]  Lo scopo del D. Lgs n.97/2016 è sviluppare: 

A)  una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l´attuazione delle misure di prevenzione. <== 

B)  una sinergia tra gli obiettivi di performance specialistica e l´attuazione delle misure di prevenzione fiscale. 

C)  sinergia tra gli obiettivi di performance matrimoniale e l´attuazione delle misure di prevenzione. 

70]  Le Aziende sanitarie hanno l´obbligo di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei 

costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo? 

A)  No. 

B)  Si. <== 

C)  Si, ma è una regola che vale solo per le Aziende a lunga degenza e quelle strutture ipercentrali. 
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71]  La sperimentazione sugli embrioni umani sotto l´aspetto etico-scientifico viene valutata : 

A)  sia in relazione ai metodi di prelievo delle cellule, sia in relazione ai rischi del loro uso clinico o sperimentale. 

<== 

B)  in relazione alle tecniche di conservazione delle cellule. 

C)  in relazione ai metodi di prelievo delle cellule. 

72]  Quale, tra quelli elencati, è un sinonimo di `madornale´? 

A)  Memorabile 

B)  Insignificante 

C)  Colossale <== 

73]  A norma del Decreto-Legge n. 52/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 87/2021, la certificazione 

verde COVID-19 ha una validità: 

A)  di dodici mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario. 

B)  di nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario. 

C)  di sei mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario. <== 

74]  Completare correttamente la seguente frase con l´articolo mancante: `Elisa guardava con timore ... individui 

poco rassicuranti che passavano per strada´. 

A)  dei 

B)  i 

C)  gli <== 

75]  In quale termine, tra quelli elencati,  NON va inserita la lettera `z´? 

A)  Correz…ione <== 

B)  Az…erare 

C)  Sferuz…are 

76]  La legge Basaglia quale impostazione ha cambiato radicalmente? 

A)  La cura dei pazienti con problemi mentali <== 

B)  La classificazione degli stupefacenti 

C)  Il sistema integrato di interventi e servizi sociali 

77]  La Calabria, anche detta `lo stivale d´Italia´ è circondata da due mari. Quali? 

A)  Tirreno e Adriatico. 

B)  Ionio e Tirreno. <== 

C)  Tirreno ed Egeo. 

78]  Quale di queste affermazioni è vera, in riferimento alla colonna vertebrale? 

A)  Le articolazioni tra i corpi vertebrali sono sinfisi. <== 

B)  I dischi intervertebrali hanno costituzione omogenea. 

C)  Le articolazioni tra i processi articolari delle vertebre sono sinartrosi. 

79]  La Costituzione della Repubblica Italiana sancisce che il potere esecutivo appartiene: 

A)  alla Magistratura. 

B)  al Governo. <== 

C)  al Parlamento. 

80]  La membrana interna del cuore si chiama: 

A)  endocardio. <== 

B)  miocardio. 

C)  epicardio. 
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81]  Un paziente emette radiazioni ionizzanti strumentalmente rilevabili quando: 

A)  ha effettuato un esame scintigrafico. <== 

B)  ha effettuato un esame TAC. 

C)  ha effettuato un´ecografia. 

82]  Le vitamine che devono essere assunte quotidianamente sono: 

A)  B e C. <== 

B)  A e K. 

C)  D e H. 

83]  La collaborazione dell´Operatore Socio Sanitario all´attuazione di interventi di natura sanitaria si considera: 

A)  un intervento di supporto gestionale organizzativo e formativo. 

B)  un intervento di natura organizzativa. 

C)  un intervento igienico sanitari e di carattere sociale. <== 

84]  L´OSS è tenuto ad indossare i guanti, nella misurazione della temperatura, frequenza cardiaca, frequenza 

respiratoria? 

A)  E´ Tenuto a indossare i guanti. 

B)  Indossa i guanti solo nella misurazione della temperatura. 

C)  Non è tenuto a indossare i guanti. <== 

85]  L´anagrafe dei fondi sanitari tra le altre cose serve: 

A)  al censimento dei soggetti operanti come organismi di sanità integrativa, in modo da valutare tutti i possibili 

elementi di connessione tra l´azione della sanità integrativa ed il Servizio sanitario nazionale. <== 

B)  a relazionare alla Corte dei Conti il rendiconto finanziario. 

C)  al censimento dei soggetti che fanno donazioni private agli Ospedali pubblici. 

86]  In quale regione, tra quelle elencate, scorrono i fiumi Livenza e Sile? 

A)  Toscana 

B)  Calabria 

C)  Veneto <== 

87]  Quale frase, tra quelle elencate, contiene un pronome personale NON corretto? 

A)  Digli di comportarsi meglio la prossima volta! 

B)  Dissi loro quanto avessi gradito la loro compagnia. 

C)  Luca, dopo aver accompagnato in stazione Maria, lo salutò calorosamente. <== 

88]  La libertà personale è stata la più antica forma di tutela che lo Stato liberale ha garantito ai cittadini, cercando 

di evitare l´abuso del potere dell´arresto arbitrario. Per norma costituzionale la detenzione personale: 

A)  è tassativamente vietata: `la libertà personale è inviolabile´. 

B)  non è ammessa salvo che non intervenga atto motivato dall´Autorità Amministrativa. 

C)  è ammessa per atto motivato dall´Autorità Giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. <== 

89]  In merito al primo soccorso come prima cosa bisogna: 

A)  chiamare o far chiamare i soccorsi. 

B)  valutare e affrontare la situazione. <== 

C)  arrestare un´emorragia esterna. 

90]  I testi di pubblicità sanitaria rivolta al pubblico, anche quelli pubblicati su siti internet, che riguardino ad 

esempio le acque minerali naturali con proprietà favorevoli alla salute devono: 

A)  essere autorizzati dalle Regioni. 

B)  essere autorizzati dal Ministero delle Telecomunicazioni. 

C)  essere autorizzati dal Ministero della Salute. <== 
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91]  La legge n. 104 del 5 febbraio 1992 è: 

A)  Una legge che disciplina la materia delle barriere architettoniche 

B)  La legge sulla privacy delle persone con handicap fisico e sensoriale 

C)  La legge quadro per l´assistenza, l´integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili <== 

92]  Il `case manager´ è: 

A)  un modello funzionale. 

B)  un operatore che gestisce dei casi in un percorso predefinito. <== 

C)  uno strumento organizzativo. 

93]  La prima persona singolare dell´imperfetto indicativo del verbo `maledire´ è: 

A)  maledissi. 

B)  ebbi maledetto. 

C)  maledicevo. <== 

94]  L´Assistente Socio Sanitario può somministrare un vaccino anti-Covid? 

A)  Si. 

B)  No. <== 

C)  Si, ma solo su indicazione del medico competente. 

95]  Le coste della Sardegna, a parte qualche tratto con brevi pianure costiere sono: 

A)  sostanzialmente uguali. 

B)  alte e dirupate. <== 

C)  alte ma con dolci colline. 

96]  Il comportamento del dipendente deve perseguire: 

A)  la sola efficacia dei servizi secondo le esigenze dei cittadini utenti. 

B)  efficienza ed efficacia dei servizi secondo le esigenze dei cittadini utenti. <== 

C)  efficienza ed efficacia dei servizi indipendentemente dalle esigenze dei cittadini utenti. 

97]  Nelle strutture del SSN sono ammesse le presenze di associazioni di volontariato? 

A)  Si, previo accordo con l´amministratore della struttura. <== 

B)  Si, sempre. 

C)  No, mai. 

98]  In quale caso NON vi è l´obbligo di referto? 

A)  Quando la sua presentazione esporrebbe la persona assistita a procedimento penale. <== 

B)  Quando la sua presentazione esporrebbe la persona assistita all´arresto immediato. 

C)  Quando la sua presentazione esporrebbe la persona assistita a procedimento civile. 

99]  La cellulosa è: 

A)  un grasso vegetale. 

B)  uno zucchero. <== 

C)  un grasso animale. 

100]  Quali tra le seguenti regioni sono prevalentemente collinari? 

A)  Emilia-Romagna e Piemonte. 

B)  Umbria e Puglia. 

C)  Toscana e Marche. <== 
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101]  Secondo il Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza (aggiornamento 2019), l´Ufficio procedimenti 

disciplinari (U.P.D.), svolge i procedimenti disciplinari: 

A)  nell´ambito della propria competenza e provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell´autorità 

giudiziaria. <== 

B)  nell´ambito della propria competenza e provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell´autorità 

politica. 

C)  nell´ambito della propria competenza europea. 

102]  Che cos´è la deontologia? 

A)  È l´insieme dei doveri inerenti ad una particolare categoria professionale. <== 

B)  È l´insieme dei diritti e doveri di un professionista sancirti a livello giudiziario. 

C)  È un disposto normativo sovrapponibile al diritto sanitario. 

103]  In base a quanto disposto dall´art. 55-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per le infrazioni di minore gravità 

il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il 

dipendente e prevede: 

A)  il rimprovero verbale. <== 

B)  la sanzione superiore al rimprovero verbale ed inferiore alla sospensione del servizio con privazione della 

retribuzione per più di dieci giorni. 

C)  per tutte le sanzioni, ad eccezione del licenziamento con o senza preavviso. 

104]  Quale termine, tra quelli elencati, NON è un sinonimo di `conforme´? 

A)  Somigliante 

B)  Fedele 

C)  Irregolare <== 

105]  Che cos´è l´App Immuni? 

A)  È l´applicazione ufficiale per verificare le Certificazioni verdi COVID-19. 

B)  È l´applicazione promossa dal Governo per pagare in maniera molto semplice e veloce le tasse e le imposte, o 

qualsiasi altro tipo di tributo, come una multa o un bollo. 

C)  È l´applicazione promossa dal Ministero della Salute per il tracciamento dei contatti COVID-19 (contact tracing). 

<== 

106]  La voce verbale `deciderò´ è espressa nel: 

A)  modo indicativo, tempo futuro semplice, prima persona singolare. <== 

B)  modo indicativo, tempo imperfetto, prima persona plurale. 

C)  modo condizionale, tempo passato, prima persona plurale. 

107]  Quale frase, tra quelle elencate, NON contiene alcun errore ortografico? 

A)  Il vaso d´epoca è stato agiudicato al miglior offerente. 

B)  Alice ha adottato un gatto randagio l´anno scorso e adesso vuole prenderne un altro. <== 

C)  L´Alaska è una terra selvagia che mi piacerebbe visitare. 

108]  La nomina dell´RSPP per la sicurezza sui luoghi di lavoro spetta a: 

A)  Al datore di lavoro <== 

B)  Al Dirigente 

C)  Al Direttore sanitario 

109]  Il Monte Rosa fa parte di quale sezione delle Alpi? 

A)  Marittime 

B)  Pennine <== 

C)  Graie 

110]  Quale di queste affermazioni NON è vera in riferimento all´arteria brachiocefalica? 

A)  Si divide in carotide comune sinistra e succlavia sinistra. <== 

B)  Origina direttamente dall´arco aortico. 

C)  Origina dietro al manubrio dello sterno. 
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111]  Salvo che non sia disposto diversamente dallo Statuto come è eletto e/o designato il Presidente della Regione? 

A)  È eletto dal Consiglio tra i suoi componenti. 

B)  È designato dal Governo della Repubblica. 

C)  È eletto a suffragio universale e diretto. <== 

112]  Quali sono le condizioni da rispettare e le operazioni da compiere, per raccogliere un campione di urine per 

un esame colturale? 

A)  La pulizia dei genitali, lavaggio delle lavate, un contenitore sterile, urine del mitto intermedio. <== 

B)  La pulizia dei genitali, il digiuno, un contenitore pulito, urine del mitto iniziale. 

C)  La pulizia dei genitali, mani lavate e disinfettate, contenitore sterile, urine del mitto finale. 

113]  Come bisogna intervenire, in caso di stiramento? 

A)  Applicare bende fredde e immobilizzare la parte dolorante. <== 

B)  Praticare BLS. 

C)  Far muovere il paziente. 

114]  Quale tra i seguenti è un mezzo di disinfezione naturale? 

A)  La luce solare. <== 

B)  Disinfettante. 

C)  Radiazioni ionizzanti. 

115]  Quale delle seguenti situazioni NON è causa di Infezione correlata all´assistenza? 

A)  Mani non lavate del personale addetto all´assistenza. 

B)  Frequenza di luoghi pubblici. <== 

C)  Starnuti o colpi di tosse. 

116]  Le disposizioni del testo unico di sicurezza sui luoghi di lavoro si applicano: 

A)  solo nei confronti di aziende accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale. 

B)  nei confronti di aziende sia pubbliche che private. <== 

C)  solo nei confronti delle aziende pubbliche. 

117]  Le istituzioni sanitarie private, vengono autorizzate: 

A)  dalle Regioni. <== 

B)  delle Province. 

C)  dal Governo. 

118]  Mettere in ordine decrescente i seguenti `bacini fluviali´ italiani. 

A)  Po, Tevere, Tanaro e Adige. 

B)  Po, Tevere, Adige e Tanaro. <== 

C)  Po, Tanaro, Adige e Tevere. 

119]  Qual è il `pronome relativo´ nella seguente frase: `È una buona cosa avere un rapporto onesto con il cibo che 

si mangia´? 

A)  Che <== 

B)  Si 

C)  Cosa 

120]  Il Presidente della Regione: 

A)  approva il documento di programmazione economico-finanziaria. 

B)  promulga le leggi regionali. <== 

C)  è titolare della funzione legislativa. 
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121]  Qual è l´unica regione italiana bagnata sia dal Mar Ionio che dal Mar Adriatico? 

A)  Calabria 

B)  Puglia <== 

C)  Molise 

122]  Secondo il Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza (aggiornamento 2019), i dipendenti: 

A)  partecipano al processo di gestione del rischio. <== 

B)  non partecipano al processo di gestione del rischio 

C)  partecipano al processo di gestione della merenda. 

123]  Qual è l´organismo a cui fa capo l´attività Sanitaria assistenziale degli IRCCS? 

A)  Alle Regioni. <== 

B)  L´agenzia per i servizi sanitari regionali. 

C)  Alla Provincia. 

124]  Il bilancio di previsione annuale di un´Azienda Sanitaria Locale deve essere approvato: 

A)  dal direttore generale, dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo. <== 

B)  solo dal direttore amministrativo. 

C)  solo dal direttore generale e dal direttore amministrativo. 

125]  Quale termine, tra quelli elencati, NON è un sinonimo di `temporaneo´? 

A)  Fugace 

B)  Stabile <== 

C)  Momentaneo 

126]  L´App VerificaC19 è: 

A)  l´applicazione promossa dal Ministero della Salute per il tracciamento dei contatti COVID-19 (contact tracing). 

B)  l´applicazione ufficiale per verificare le Certificazioni verdi COVID-19. <== 

C)  l´applicazione promossa dal Governo per pagare in maniera molto semplice e veloce le tasse e le imposte, o 

qualsiasi altro tipo di tributo, come una multa o un bollo. 

127]  Qual è il participio passato di `espellere´? 

A)  Espulto 

B)  Nessuna delle alternative proposte è corretta. <== 

C)  Espelluto 

128]  Quale termine, tra quelli elencati, NON è scritto in modo corretto? 

A)  Amaregiato <== 

B)  Contrito 

C)  Afflitto 

129]  Che cos´è l´Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica (OsSC)? 

A)  Uno degli strumenti di controllo e monitoraggio dell´AIFA <== 

B)  Un ufficio del Consiglio Superiore di Sanità 

C)  Uno degli strumenti di controllo e monitoraggio del CUF 

130]  Il Golfo di Napoli è formato: 

A)  a Sud dal promontorio vulcanico di Pozzuoli e a Nord dalla calcarea penisola sorrentina, a Ovest è chiuso dalle 

isole di Ischia e di Capri, la prima di origine calcarea, la seconda vulcanica. 

B)  a Sud dalla calcarea penisola sorrentina e a Nord dal promontorio vulcanico di Pozzuoli, a Ovest è chiuso dalle 

isole di Ischia e di Capri, la prima di origine calcarea, la seconda vulcanica. 

C)  a Sud dalla calcarea penisola sorrentina e a Nord dal promontorio vulcanico di Pozzuoli, a Ovest è chiuso dalle 

isole di Ischia e di Capri, la prima di origine vulcanica, la seconda calcarea. <== 
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131]  Quale di queste affermazioni è vera, in riferimento all´arteria brachiocefalica? 

A)  Origina direttamente dall´arco aortico. <== 

B)  Si divide in carotide comune sinistra e succlavia sinistra. 

C)  Riceve di solito lo sbocco del dotto toracico. 

132]  In Italia, la Polizia dello Stato fa capo: 

A)  al Ministero degli Affari Esteri. 

B)  al Ministero dell´Interno. <== 

C)  al Ministero della Giustizia. 

133]  Quale tra quelle indicate NON può essere causa dell´ematemesi? 

A)  Tubercolosi polmonare in fase attiva. <== 

B)  Varici esofagee. 

C)  Perforazione da ulcera gastrica. 

134]  Quando NON è utile praticare la respirazione artificiale? 

A)  Avvelenamento. <== 

B)  Avvelenamento. Folgorazione. 

C)  Annegamento. 

135]  Quale vitamina regola il metabolismo del calcio? 

A)  D. <== 

B)  A. 

C)  B. 

136]  Come si presenta l´ulcera da pressione di primo grado? 

A)  Con cute squamata. 

B)  Con eritema senza sbiancamento alla digitopressione su cute integra. <== 

C)  Con necrosi. 

137]  Per curare la lesione da decubito è necessario: 

A)  effettuare la cura della cute con detergenti energici. 

B)  mantenere la cute pulita e asciutta. <== 

C)  effettuare massaggi a base di alcool saponato. 

138]  Quanto dura in carica il Collegio Sindacale di un´Azienda Sanitaria? 

A)  Tre anni. <== 

B)  Due anni. 

C)  Cinque anni. 

139]  In quale regione italiana si trovano i Campi Flegrei? 

A)  Lombardia 

B)  Campania <== 

C)  Lazio 

140]  `Recluso´ è il participio passato di: 

A)  Rinchiudere 

B)  Recludere <== 

C)  Reclusere 
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141]  Con riferimento al sistema di governo delle Regioni, qual è l´organo esecutivo? 

A)  Il Presidente della Regione. 

B)  La Giunta. <== 

C)  Il Consiglio. 

142]  In merito al primo soccorso come ultima cosa bisogna: 

A)  proteggere ferite ed ustioni. 

B)  valutare la persona e, all´occorrenza, sostenere le funzioni vitali mediante ABC. 

C)  preservare la vittima da ulteriori danni. <== 

143]  Cos´è il Consiglio dei Sanitari? 

A)  È l´organo di controllo interno, con funzioni di vigilanza sull´amministrazione sotto il profilo economico. 

B)  È organismo elettivo di rappresentanza del personale sanitario, con maggioranza riservata al personale medico. 

<== 

C)  Nessuna delle altre risposte è corretta. 

144]  È vera l´affermazione che le Aziende sanitarie NON hanno patrimonio? 

A)  No. <== 

B)  No, anche se possiedono solo beni mobili. 

C)  Si. 

145]  A quale livello deve essere mantenuta la sacca di raccolta della diuresi? 

A)  Al livello della vescica. 

B)  Al di sotto del livello della vescica. <== 

C)  Al di sopra del livello della vescica. 

146]  Quale frase, tra quelle elencate, NON contiene nomi propri? 

A)  Colonia è una città tedesca molto nota. 

B)  Federico Barbarossa visse nel Duecento. 

C)  In cantina l´enologo conserva una cospicua quantità di vini pregiati. <== 

147]  Secondo l´art. 1 del DECRETO-LEGGE 9 marzo 2020, n. 14, le aziende e gli enti del Servizio sanitario 

nazionale, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 

possono: 

A)  i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, assumere durante il percorso formativo incarichi 

provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. 

B)  aumentare il monte ore della specialistica ambulatoriale convenzionata interna. 

C)  procedere al reclutamento delle professioni sanitarie. <== 

148]  Qual è il lago più grande d´Italia? 

A)  Lago di Bolsena 

B)  Lago Trasimeno 

C)  Lago di Garda <== 

149]  La temperatura ottimale dell´acqua utilizzata per il bagno del degente è 

A)  30 °C. 

B)  25 °C. 

C)  38 °C. <== 

150]  Accanto alla funzione assistenziale sanitaria, i Policlinici universitari svolgono: 

A)  una funzione didattica e di ricerca. <== 

B)  una funzione di assistenza sociale. 

C)  una funzione di prestazioni di prevenzione. 
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151]  Con la Legge 31 luglio 2017, n. 119 e s.m.i., i vaccini obbligatori sono passati da un numero di quattro ad un 

numero di: 

A)  dieci. <== 

B)  sei. 

C)  due. 

152]  Con il termine meconio si intende: 

A)  le prime feci eliminate dal neonato e si presentano di colore chiaro 

B)  le feci simili all´acqua di riso. 

C)  le prime feci eliminate dal neonato e si presentano normalmente nere e catramose in seguito all´ingestione di 

liquido amniotico, cellule epiteliali e bile <== 

153]  Dove si trova l´isola di Ponza? 

A)  A Nord della Sardegna. 

B)  Nel Mar Tirreno, in Campania. 

C)  Nel Mar Tirreno, nel Lazio. <== 

154]  La Legge n. 210/1992 e s.m.i. non prevede un indennizzo per: 

A)  le persone non vaccinate che abbiano riportato lesioni o infermità, a seguito ed in conseguenza di contatto con 

persona vaccinata. 

B)  il coniuge o il figlio di un soggetto deceduto per shock anafilattico a seguito di somministrazione di un antibiotico. 

<== 

C)  i soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati. 

155]  Il rappresentante legale dell´Azienda Sanitaria è: 

A)  il Direttore Generale. <== 

B)  il Direttore Amministrativo. 

C)  il Direttore Sanitario. 

156]  Il dolo è: 

A)  la coscienza e volontà di ledere l´altrui sfera giuridica. <== 

B)  l´involontaria inosservanza di leggi, regolamenti ordini o discipline. 

C)  l´ignoranza di ledere l´altrui diritto. 

157]  Qual è il corretto significato dell´aggettivo `imprecisato´? 

A)  Che si conosce con esattezza. 

B)  Che non si può conoscere con esattezza. <== 

C)  Parziale mancanza. 

158]  Per contrastare la diffusione del Covid-19 prodotta dalla quarta ondata, il Consiglio dei Ministri ha 

approvato: 

A)  il Decreto-Legge n. 52/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 87/2021. 

B)  il Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito in Legge 21 gennaio 2022, n. 3. <== 

C)  il Decreto-Legge 2n.29 del 30 dicembre 2021. 

159]  Completare correttamente la seguente frase: `Ho capito chi era la persona … mi hai parlato ieri´. 

A)  di cui <== 

B)  la quale 

C)  che 

160]  Si considerino le seguenti quattro espressioni e, tenendo presente le regole per l´uso dell´apostrofo, si indichi 

qual è scritta in modo non corretto: 

A)  C´aveva. <== 

B)  Ci sono. 

C)  C´è. 
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161]  Spettano alle Aziende ospedaliere i provvedimenti di polizia veterinaria? 

A)  No. <== 

B)  Si. 

C)  Solo se in prossimità di aziende agricole. 

162]  Qual è il lago più grande del centro Italia? 

A)  Lago di Bolsena 

B)  Lago di Bracciano 

C)  Lago Trasimeno <== 

163]  Quale di queste affermazioni NON è vera, in riferimento al cuore? 

A)  nell´adulto ha un peso medio di 100 grammi circa. <== 

B)  Si trova in uno spazio sieroso. 

C)  È innervato da rami del nervo vago. 

164]  La difesa in giudizio, a norma del dettato costituzionale, costituisce un diritto inviolabile? 

A)  Solo nei primi due gradi di giudizio. 

B)  No, è diritto inviolabile solo quello di essere giudicati da un giudice imparziale. 

C)  Sì, in ogni stato e grado del procedimento. <== 

165]  Quali di queste sono le mansioni dell´OSS? 

A)  Eseguire il mantenimento delle posizioni terapeutiche assegnate al paziente. <== 

B)  Controllare la prostata. 

C)  Fare ricette. 

166]  L´urina della prima minzione, nella raccolta di campioni di urine delle 24 ore: 

A)  Non deve essere tenuta <== 

B)  Deve essere tenuta 

C)  Può essere tenuta 

167]  Cos´è la bradipnea? 

A)  Una respirazione rallentata. <== 

B)  Una respirazione accelerata. 

C)  Una respirazione altalenante. 

168]  Quali tra queste è una causa di lunga ospedalizzazione, particolarmente ricorrente negli anziani? 

A)  La broncopolmonite. 

B)  L´ipertensione. 

C)  Le fratture. <== 

169]  Segni e sintomi di emorragia interna sono bradicardia? 

A)  No, sintomi di emorragia interna sono diminuzione della frequenza cardiaca. 

B)  No, segni e sintomi di emorragia interna sono ipotensione. <== 

C)  Nessuna delle altre risposte è corretta. 

170]  In materia di sanità pubblica ed igiene il Prefetto può adottare provvedimenti urgenti? 

A)  Si. <== 

B)  No. 

C)  Sì, ma solo se autorizzato dal Ministero della Salute. 
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171]  Dove si trova il lago di Bolsena? 

A)  In Umbria. 

B)  Nel Lazio. <== 

C)  In Toscana. 

172]  Quale verbo, tra quelli elencati, appartiene alla prima declinazione? 

A)  Percepire 

B)  Incontrare <== 

C)  Sedere 

173]  La Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce che i cittadini sono liberi di riunirsi, per realizzare scopi 

comuni di varia natura. Affinché l´esercizio di tale diritto sia conforme alla norma costituzionale, le riunioni 

devono svolgersi: 

A)  pacificamente e democraticamente. 

B)  pacificamente e senza armi. <== 

C)  democraticamente e senza armi. 

174]  Per il rifacimento di un letto occupato, bisogna piegare il lenzuolo inferiore alla metà del letto e unire con 

una piega: 

A)  ad angolo acuto. 

B)  ad angolo ottuso. 

C)  ad angolo retto. <== 

175]  Chi sono i destinatari della Formazione Continua in Medicina? 

A)  Solo i liberi professionisti. 

B)  Solo i medici dipendenti di strutture sanitarie pubbliche. 

C)  Tutti i professionisti sanitari che direttamente operano nell´ambito della tutela della salute individuale e collettiva, 

compresi i liberi professionisti. <== 

176]  Il concetto di Azienda sanitaria cosa include? 

A)  Aziende Unità Sanitarie Locali ed Aziende ospedaliere. <== 

B)  Solo Aziende ospedaliere. 

C)  Solo Aziende Unità Sanitarie Locali. 

177]  Un soggetto inappetente è: 

A)  una persona che mangia in modo disordinato. 

B)  una persona che mangia poco. 

C)  una persona che non ha appetito. <== 

178]  Quale verbo, tra quelli elencati, è coniugato al tempo `passato prossimo´? 

A)  Avrei giocato 

B)  Sono stato <== 

C)  Amassi 

179]  il Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44 , ha introdotto l´obbligo: 

A)  vaccinale per il personale scolastico. 

B)  vaccinale per il personale della Polizia di Stato. 

C)  vaccinale per tutti gli operatori sanitari. <== 

180]  Dove si trova il Lago Maggiore? 

A)  Tra Lombardia e Veneto. 

B)  Tra Piemonte e Liguria. 

C)  Tra Lombardia e Piemonte. <== 
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181]  Nel rifacimento del letto occupato con due operatori bisogna: 

A)  girare il paziente di lato, applicare fin sotto la schiena la biancheria pulita, quindi eliminare da sotto quella sporca 

facendola scivolare. 

B)  lasciare il paziente in posizione supina e procedere al rifacimento dall´alto verso il basso. 

C)  girare il paziente di lato, arrotolare la biancheria sotto la schiena del paziente, stendere la biancheria pulita nella 

parte di materasso rimasta libera. <== 

182]  La ´Carta di EACH´ è: 

A)  una carta che riassume in 10 punti i diritti del bambino in ospedale. <== 

B)  una carta che riassume i diritti dell´anziano in ospedale. 

C)  una carta che riassume i diritti del malato nell´Unione Europea. 

183]  L´iscrizione all´Elenco Nazionale dei medici competenti costituisce già di per sé titolo abilitante all´esercizio 

dell´attività? 

A)  No, non costituisce di per sé titolo abilitante all´esercizio dell´attività di medico competente. <== 

B)  Sì, a tutti gli effetti. 

C)  Sì, ma solo per chi si iscriverà dal 2019 in poi. 

184]  Quale tra quelli indicati non rientra tra i sintomi tipici di un ictus? 

A)  Senso di vertigine, perdita di equilibrio o della coordinazione. 

B)  Un dolore che si irradia alla mandibola, alle spalle, al collo, alle braccia. <== 

C)  Intorpidimento o debolezza di volto, braccia o gambe specialmente da un lato del corpo. 

185]  Dove si trovano Le Murge? 

A)  Nel Lazio. 

B)  In Abruzzo. 

C)  In Puglia. <== 

186]  Il Codice etico e di comportamento viene aggiornato in base: 

A)  alle linee guida dell´ANAC. <== 

B)  alle linee guida dell´ANAS. 

C)  alle linee guida del CCNL. 

187]  Chi emana i provvedimenti di riconoscimento degli IRCCS? 

A)  Il Ministero della Salute. <== 

B)  La Regione. 

C)  Il Presidente del Consiglio. 

188]  La Legge Quadro che tutela i portatori di handicap è: 

A)  la Legge 104/1992 e s.m.i. <== 

B)  la Legge 165/2001 e s.m.i. 

C)  la Legge 626/1994 e s.m.i. 

189]  Quale termine, tra quelli elencati, è il sinonimo del termine `obsoleto´? 

A)  Nuovo 

B)  Vivo 

C)  Superato <== 

190]  Secondo quanto stabilito dall´Accordo 22 febbraio 2001, l´OSS non è abilitato: 

A)  alla preparazione e/o aiuto all´assunzione dei pasti. 

B)  al governo della casa e dell´ambiente di vita, nell´igiene e cambio biancheria. 

C)  alla somministrazione dei farmaci. <== 
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191]  Il superlativo relativo dell´aggettivo qualificativo `salubre´ è: 

A)  saluberrimo. 

B)  il più salubre. <== 

C)  sanissimo. 

192]  Quale frase, tra quelle elencate, NON contiene alcun errore ortografico? 

A)  In astronomia lo spazio intergalatico è lo spazio fisico tra le galassie. 

B)  Enrico dovrebbe proprio imparare il galatteo. 

C)  Gloria ha una carnagione lattea: si vede che è di origine tedesca. <== 

193]  Il codice Verde in Pronto Soccorso, cosa significa? 

A)  Caso poco critico, assenza di rischi evolutivi, prestazioni differibili. <== 

B)  Caso non critico, pazienti non urgenti. 

C)  Caso molto critico, pericolo di vita, priorità massima, accesso immediato alle cure. 

194]  Di quale gruppo di isole fa parte Alicudi? 

A)  Isole Egadi 

B)  Isole Eolie <== 

C)  Arcipelago Toscano 

195]  Quale tra le seguenti affermazioni NON è vera, in riferimento alle pareti dell´addome? 

A)  i muscoli retti si inseriscono sul diaframma. <== 

B)  Sono in gran parte muscolari. 

C)  I muscoli retti sono poligastrici. 

196]  La Costituzione della Repubblica Italiana, dopo aver proclamato l´inviolabilità della libertà personale, 

afferma che non è ammessa, se non per atto motivato dell´Autorità Giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla 

legge, alcuna forma di: 

A)  violenza fisica. 

B)  perquisizione personale. <== 

C)  violenza morale. 

197]  In ambito medico l´acronimo AVQ indica: 

A)  attività di vita quotidiana. <== 

B)  aspettativa di vita qualificata. 

C)  attività vitali quantificate. 

198]  Di norma, quando va eseguita la tricotomia in preparazione di un intervento chirurgico? 

A)  La mattina dell´intervento <== 

B)  La sera prima dell´intervento 

C)  In sala operatoria 

199]  L´escreato è: 

A)  il secreto bronchiale e il muco prodotto dai bronchi. <== 

B)  solo il secreto bronchiale. 

C)  solo il muco prodotto dai bronchi. 

200]  Cosa si intende per ´colonizzazione batterica´? 

A)  Moltiplicazione di agenti infettivi. 

B)  Moltiplicazione di microrganismi senza danno cellulare. <== 

C)  Crescita e moltiplicazione di microrganismi con conseguente danno cellulare. 
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201]  Per svuotare la sacca di raccolta delle urine: 

A)  stacco la sacca dal catetere vescicale e procedo allo svuotamento. 

B)  disinfetto il rubinetto prima dell´apertura, svuoto la sacca in un contenitore monopaziente, disinfetto il rubinetto 

prima di chiuderlo. <== 

C)  svuoto la sacca in un secchio. 

202]  Quale ente realizza la collaborazione tra la facoltà di Medicina e Chirurgia ed il Servizio Sanitario Nazionale? 

A)  Le Aziende Ospedaliere Universitarie. <== 

B)  Le ASL. 

C)  Gli IRCCS. 

203]  Di quale gruppo di isole fa parte Palmarola? 

A)  Arcipelago Toscano 

B)  Isole Egadi 

C)  Isole Pontine <== 

204]  A quale modo verbale corrisponde la voce `avendo cercato´? 

A)  Indicativo 

B)  Gerundio <== 

C)  Condizionale 

205]  Quale organo dell´Amministrazione Comunale sovrintende all´espletamento delle funzioni statali e regionali 

attribuite o delegate al Comune? 

A)  Il Segretario Generale. 

B)  Il dirigente delegato. 

C)  Il Sindaco. <== 

206]  Dove si trova il Monte Pollino? 

A)  In Calabria. 

B)  In Basilicata. 

C)  Tra Basilicata e Calabria. <== 

207]  A chi è consentito l´accesso alla camera mortuaria? 

A)  Ai familiari dei defunti ed al personale dipendente delle ditte funebri. <== 

B)  Ai familiari dei dipendenti ed al personale dipendente delle ditte funebri. 

C)  Ai familiari dei defunti ed al personale non dipendente delle ditte funebri. 

208]  Il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 prevede che alla dirigenza sanitaria si accede mediante: 

A)  concorso pubblico per titoli ed esami. <== 

B)  indicazione politica. 

C)  assunzione diretta. 

209]  Come si articola il programma di ricerca sanitaria? 

A)  Nelle attività di ricerca corrente e di ricerca finalizzata. <== 

B)  Nelle attività di ricerca prioritaria e di ricerca secondaria. 

C)  Nelle attività di ricerca semplice e di ricerca complessa. 

210]  Qual è il significato di `alla berlina´ nell´espressione: `Mettere alla berlina´? 

A)  In mostra. 

B)  In ridicolo. <== 

C)  In vetrina. 
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211]  Il termine governo della casa che compare all´Allegato B dell´Accordo 22 febbraio 2001 Profilo OSS, consente 

all´OSS: 

A)  il dover gestire le pratiche burocratiche condominiali e fiscali dell´abitazione dell´assistito. 

B)  il dover assicurare la sicurezza domestica. 

C)  la presa in carico complessiva del luogo di vita della persona assistita, curandone tutti gli aspetti di sicurezza, di 

decoro di privacy, etc. <== 

212]  Quale forma verbale, tra quelle elencate, riporta il congiuntivo, presente, terza persona singolare del verbo 

`porre´? 

A)  Pose 

B)  Ponga <== 

C)  Ponette 

213]  Quale sostantivo, tra quelli elencati, è scritto correttamente? 

A)  Intonso <== 

B)  Mendagità 

C)  Mediogrità 

214]  Cosa significa l´acronimo IPASVI? 

A)  Infermieri Professionali, Assistenti Sanitari e Vigilatrici d´Infanzia. <== 

B)  Infermieri Pediatrici, Assistenti Sociali e Vigilanti. 

C)  Infermieri Piccoli, Assistenti Sanità e Vigili Interni. 

215]  Di quale penisola fa parte l´area continentale della Grecia? 

A)  Iberica 

B)  Scandinava 

C)  Balcanica <== 

216]  Quale tra le seguenti affermazioni è vera, in riferimento alle pareti dell´addome? 

A)  I muscoli retti si inseriscono sul pube. <== 

B)  I muscoli retti si inseriscono sul diaframma. 

C)  I muscoli retti sono mediali rispetto alla linea alba. 

217]  È ammessa l´estradizione del cittadino per reati politici? 

A)  Sì, quando prevista dalle convenzioni internazionali. 

B)  No, lo vieta espressamente la Costituzione. <== 

C)  Dipende da quale Paese richieda l´estradizione. 

218]  Quale dei seguenti comportamenti deve mettere in pratica l´OSS che assiste una persona nella 

deambulazione? 

A)  Deve lasciare che sia il paziente a fare l´andatura. <== 

B)  Deve interrompere di tanto in tanto l´andatura per far riposare l´assistito. 

C)  Deve lasciarlo libero di muoversi in autonomia, abbandonandolo per brevi momenti al fine di verificarne 

l´equilibrio. 

219]  Le vene sono i vasi che: 

A)  portano il sangue verso il cuore. <== 

B)  trasportano ossigeno. 

C)  effettuano la filtrazione della linfa. 

220]  Quale fra i seguenti è sinonimo di dissenteria? 

A)  Diarrea. <== 

B)  Stipsi. 

C)  Costipazione. 
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221]  In caso di ustione da sostanza chimica: 

A)  aspettare che il paziente si senta meglio e solo dopo 50 minuti chiamare il 118. 

B)  applicare immediatamente un disinfettante che abbiamo a portata di mano. 

C)  raccogliere informazioni dettagliate sul tipo di sostanza chimica causa dell´ustione. <== 

222]  L´OSS addetto al trasporto del materiale biologico esegue questo compito: 

A)  nel rispetto di disposizioni specifiche. 

B)  il materiale biologico non si trasporta. 

C)  nel rispetto di disposizioni specifiche, nel più breve tempo possibile. <== 

223]  L´acronimo P.A.I. in ambito sanitario, cosa indica? 

A)  Piano di assistenza individuale. <== 

B)  Piano di assistenza infermieristica. 

C)  Processo di approccio individuale. 

224]  Da che mari è bagnata a Nord la Germania? 

A)  Mar Caspio e Mar Nero. 

B)  Mar Baltico e Mare del Nord. <== 

C)  Mar Baltico e Mare di Barents. 

225]  In quale frase, tra quelle elencate, il verbo è espresso in forma passiva? 

A)  La generosità è una dote di pochi. 

B)  É andato di corsa al supermercato. 

C)  Il bicchiere è stato rotto da mio nipote. <== 

226]  Quale organo dell´Amministrazione Comunale in caso di emergenze sanitarie a carattere esclusivamente 

locale adotta le ordinanze contingibili e urgenti? 

A)  Il Direttore Generale. 

B)  L´Assessore delegato. 

C)  Il Sindaco. <== 

227]  Per il rifacimento di un letto occupato, come prima cosa bisogna: 

A)  riposizionare i guanciali al centro del letto. 

B)  lavarsi le mani ed osservare le procedure per il controllo delle infezioni, indossando i guanti monouso ove 

necessario. <== 

C)  alzare la sbarra verso la quale si girerà il paziente. 

228]  Il Servizio Sanitario Nazionale, istituito con la L. n. 833/1978 e s.m.i., è ancora vigente? 

A)  No, non è più vigente. 

B)  Si, è ancora vigente. <== 

C)  Si, è vigente solo in alcune caratteristiche. 

229]  Un nucleo familiare con un reddito di 25.000 Euro dà ai suoi componenti l´esenzione dal ticket per visite 

specialistiche ambulatoriali solo se: 

A)  essi hanno meno di sei anni o più di sessantacinque anni. <== 

B)  essi sono disoccupati. 

C)  essi sono inoccupati. 

230]  Cosa indica l´acronimo USCA? 

A)  Unità Subordinata di Continuità Assistenziale. 

B)  Unità Specialistica di Complessità Assistenziale. 

C)  Unità Speciale di Continuità Assistenziale. <== 
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231]  Sostituire nella frase seguente la parola `fatto´ con una più appropriata: `Poi il dottore mi ha fatto alcune 

domande sulla mia vita personale´. 

A)  Rivolto <== 

B)  Detto 

C)  Affermato 

232]  Quali apparecchiature medicali, secondo quanto stabilito dall´ Accordo 22 febbraio 2001, possono essere 

utilizzate dall´OSS? 

A)  Apparecchiature medicali elettroniche. 

B)  Apparecchiature medicali di semplice uso. <== 

C)  Apparecchiature medicali non invasive. 

233]  Quale forma di governo è attualmente in vigore in Danimarca? 

A)  Repubblica federale 

B)  Repubblica 

C)  Monarchia costituzionale <== 

234]  L´OSS nel controllare la presenza degli accessori del letto, verifica che nella stanza ci siano: 

A)  comodino, campanello archetti. 

B)  spondine, archetti, staffa. <== 

C)  sedia, schienale, campanello. 

235]  Un dispositivo medico, dopo aver seguito l´iter di legge, per poter essere messo in commercio deve: 

A)  avere la marcatura di conformità CE <== 

B)  ottenere un´autorizzazione dell´AIFA. 

C)  ottenere una specifica autorizzazione dalla Direzione Generale dei Farmaci. 

236]  Le Regioni in che modo esercitano le proprie funzioni, in materia di assistenza Sanitarie ed Ospedaliera? 

A)  Mediante le AUSL, le Aziende Ospedaliere e le altre strutture previste dalla legge. <== 

B)  Tramite le Provincie. 

C)  Tramite L´ufficiale Sanitario del comune. 

237]  Quante specie di pidocchi esistono?: 

A)  Esistono due tipologie diverse di pidocchi. 

B)  Esistono quattro tipologie diverse di pidocchi. 

C)  Esistono tre tipologie diverse di pidocchi. <== 

238]  Su quale mare si affaccia a Nord il territorio polacco? 

A)  Mar Glaciale Artico 

B)  Mare di Barents 

C)  Mar Baltico <== 

239]  Ai sensi dell´art. 20 DPCM 12 gennaio 2017, il Servizio sanitario nazionale garantisce l´erogazione delle 

prestazioni di assistenza termale nel limite di: 

A)  di un ciclo annuo di prestazioni, fatta eccezione per alcune categorie. <== 

B)  di due cicli annui, fatta eccezione per alcune categorie. 

C)  Una a trimestre. 

240]  In ambito INAIL l´infortunio sul lavoro è assicurato: 

A)  su base obbligatoria. <== 

B)  solo per i dirigenti. 

C)  solo se il lavoratore ha sottoscritto un´apposita polizza. 
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241]  Da quale organismo viene effettuato il controllo preventivo sui programmi di spesa pluriennale degli IRCCS? 

A)  Dalla Regione. 

B)  Dal Ministero della Salute. <== 

C)  Dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 

242]  Quale termine, tra quelli elencati, NON è un sinonimo di `accondiscendente´? 

A)  Arrendevole 

B)  Ostinato <== 

C)  Disponibile 

243]  Secondo quanto stabilito dall´ Accordo 22 febbraio 2001, nell´Allegato A vengono elencate: 

A)  le competenze relative alle  principali tipologie di utenti e le problematiche connesse. 

B)  le competenze dell´operatore socio sanitario. 

C)  le principali attività previste per l´operatore socio sanitario. <== 

244]  Quale verbo, tra quelli elencati, è un verbo riflessivo? 

A)  Abbandonare 

B)  Dividersi <== 

C)  Ammansire 

245]  Quale sostantivo, tra quelli elencati, NON è scritto correttamente? 

A)  Acquazzoni 

B)  Goccie <== 

C)  Taccuino 

246]  Il numero telefonico per le richieste di soccorso sanitario è il : 

A)  118. <== 

B)  115. 

C)  117. 

247]  Con quale stato confina a Nord-Est l´Ungheria? 

A)  Slovenia 

B)  Romania 

C)  Ucraina <== 

248]  Quale tra le seguenti è da considerarsi corretta in riferimento ai muscoli della coscia? 

A)  L´inserzione distale del muscolo quadricipite è sulla tibia. <== 

B)  Il muscolo quadricipite flette la gamba sulla coscia. 

C)  I muscoli adduttori sono anteriori. 

249]  Quale organo `super partes´ è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dei Referendum 

abrogativi? 

A)  Le Camere. 

B)  La Corte Costituzionale. <== 

C)  Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 

250]  Quale delle seguenti funzioni assolve la retina? 

A)  Percepire la luce e trasmetterla al nervo ottico. <== 

B)  Provvedere alla messa a fuoco delle immagini percepite dall´occhio. 

C)  Proteggere l´occhio. 
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251]  Dove vengono prodotti i gameti femminili? 

A)  Nell´ovaio. <== 

B)  Nelle surrenali. 

C)  Nella vagina. 

252]  La rettorragia è la fuoriuscita: 

A)  di sangue rosso vivo dall´ano. <== 

B)  di feci liquide dall´ano. 

C)  di sangue digerito dall´ano. 

253]  La tachicardia è: 

A)  la frequenza cardiaca al di sotto di 80/90 battiti al minuto. 

B)  la frequenza cardiaca superiore a 100 battiti al minuto. <== 

C)  la frequenza cardiaca al di sotto dei 50/60 battiti al minuto. 

254]  Tra i seguenti sono presidi Antidecubito: 

A)  talloniere. 

B)  materassi a tre sezioni. <== 

C)  materassi in lattice. 

255]  La legge n. 24/2017 e s.m.i. istituisce i Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente 

in ogni: 

A)  Regione. <== 

B)  Azienda sanitaria con più di 3000 dipendenti. 

C)  Provincia. 

256]  In Spagna, oltre allo spagnolo, che è la lingua ufficiale, il catalano e il gallego, quale altra lingua è parlata nel 

Nord-Est del paese? 

A)  Portoghese 

B)  Ladino 

C)  Basco <== 

257]  Data la frase: `Marco è il migliore della sua classe´. L´aggettivo è di grado: 

A)  superlativo assoluto. 

B)  comparativo. 

C)  superlativo relativo. <== 

258]  I ̀ rapporti etico-sociali´ attengono a diritti che riguardano l´uomo non solo come individuo ma come membro 

delle formazioni sociali di cui fa parte. Quale principio, tra quelli elencati, è ad essi riconducibile? 

A)  Il voto è personale ed eguale, libero e palese. 

B)  I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici non sono direttamente responsabili secondo le leggi 

civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. 

C)  La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. <== 

259]  Per il rifacimento di un letto occupato, come ultima cosa bisogna: 

A)  liberare il lenzuolo inferiore da lato del letto vicino. 

B)  sempre garantire la sicurezza del paziente. <== 

C)  aiutare il paziente a mettersi al centro del letto. 

260]  Secondo le direttive europee, la lista dei componenti di un Comitato Etico: 

A)  deve essere resa pubblica solo per le strutture sanitarie private. 

B)  non deve mai essere resa pubblica. 

C)  deve essere sempre resa pubblica. <== 
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261]  Quali visite comprende la sorveglianza sanitaria? 

A)  La visita medica preventiva al fine di constatare l´assenza di controindicazioni al lavoro. <== 

B)  La visita medica per accertare un eventuale stato di gravidanza. 

C)  La visita medica per accertare la presenza del virus HIV. 

262]  Il trattamento economico dell´Operatore Socio Sanitario da chi è definito? 

A)  È definito dalla Funzione Pubblica. 

B)  È definito dal contratto collettivo di lavoro. <== 

C)  È definito dall´ARAN. 

263]  Indicare modo, tempo e persona del verbo `aveste amato´. 

A)  Condizionale, passato, seconda persona plurale 

B)  Congiuntivo, trapassato, seconda persona plurale <== 

C)  Indicativo, passato prossimo, seconda persona plurale 

264]  La sorveglianza sanitaria in azienda è effettuata: 

A)  dal medico curante. 

B)  dal medico competente. <== 

C)  dall´infermiere. 

265]  Quale forma di governo è attualmente in vigore in Spagna? 

A)  Repubblica 

B)  Monarchia costituzionale <== 

C)  Repubblica federale 

266]  L´umidità relativa dell´aria, si definisce come: 

A)  umidità massima raggiungibile nell´aria. 

B)  umidità presente nell´aria al momento della rilevazione. 

C)  rapporto tra umidità presente nell´aria al momento della rilevazione e massima quantità di umidità raggiungibile 

nell´aria. <== 

267]  Le patologie per le quali sono previste cure termali sono stabile: 

A)  da un Decreto Ministeriale. <== 

B)  da una legge regionale. 

C)  da una legge statale. 

268]  Ai sensi del D. Lgs. N. 254/2000 e s.m.i., le prestazioni che possono essere erogate dalle strutture Sanitarie 

militari, sono definite: 

A)  di comune accordo tra i Ministri della difesa e della Salute. <== 

B)  dal Ministero della salute. 

C)  dal ministero della difesa. 

269]  Nell´assistenza domiciliare a un soggetto anziano disidratato, l´OSS può consigliare di: 

A)  mangiare soprattutto verdura, pane integrale, minestrone. 

B)  bere regolarmente, soprattutto acqua. <== 

C)  mantenere la cute elastica con creme idratanti. 

270]  Quale forma di governo ha attualmente a regime il Belgio? 

A)  Repubblica Parlamentare 

B)  Monarchia assoluta 

C)  Monarchia Parlamentare Federale <== 
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271]  Il personale delle ditte funebri possono accedere alla camera mortuaria solo se provvisti: 

A)  di delega da parte dell´Azienda. 

B)  di delega da parte del familiare. <== 

C)  di delega da parte dello Stato. 

272]  Al fine di ottimizzare il rapporto fra costi e ricavi, all´interno dell´ Azienda Ospedaliera l´attività di verifica 

dell´Efficacia, Efficienza ed Economicità dell´azione amministrativa è denominata: 

A)  controllo di Gestione. <== 

B)  Servizio di programmazione economico finanziaria. 

C)  Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico. 

273]  Individuare quale opzione di risposta riporta la corretta affermazione riferita all´Istituto Superiore di Sanità. 

A)  L´istituto superiore di Sanità ai sensi del D. Lgs. N. 419/1999 e s.m.i. e del DPR n.70/2001 e s.m.i. svolge funzioni 

di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica. <== 

B)  L´istituto superiore di Sanità ai sensi del D. Lgs. N. 419/1999 e s.m.i. e del DPR n.70/2001 e s.m.i. promuove 

azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana ed animale. 

C)  L´istituto superiore di Sanità ai sensi del D. Lgs. N. 419/1999 e s.m.i. e del DPR n.70/2001 e s.m.i. redige il Piano 

Sanitario Nazionale. 

274]  Qual è il corretto significato dell´aggettivo `impressionistico´? 

A)  Stato intenso di apprensione. 

B)  Pertinente con l´impressionismo. <== 

C)  Facile a reazioni emotive. 

275]  L´Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2001 stabilisce che l´OSS è in grado di partecipare all´accoglimento 

dell´utente per assicurare una puntuale informazione sul Servizio e sulle Risorse. In quali contesti può farlo? 

A)  Nelle Strutture pubbliche e della Sanità privata. 

B)  Nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o 

semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell´utente. <== 

C)  Solo nelle Strutture del SSN. 

276]  Quale forma verbale, tra quelle elencate, riporta il congiuntivo, imperfetto, seconda persona plurale del verbo 

`sentire´? 

A)  Sentiste <== 

B)  Sentiate 

C)  Abbiate sentito 

277]  Quale termine, tra quelli elencati, NON è scritto correttamente? 

A)  Maglio 

B)  Imponibile 

C)  Acqurato <== 

278]  Quale tra le seguenti prestazioni sanitarie NON prevede il pagamento del ticket? 

A)  I farmaci inseriti nella fascia A 

B)  Le prestazioni in Pronto Soccorso con codice bianco 

C)  I trattamenti erogati nel corso di un ricovero ospedaliero, ordinario o diurno <== 

279]  Con quali paesi confina lo stato del Lussemburgo? 

A)  Francia, Olanda e Italia. 

B)  Francia, Germania e Svizzera. 

C)  Belgio, Francia e Germania. <== 

280]  Quale tra le seguenti affermazioni NON è vera, in riferimento all´articolazione sterno claveare? 

A)  Avviene fra clavicola e corpo dello sterno. <== 

B)  È sinergica con l´articolazione scapoloomerale nel movimento del braccio. 

C)  È divisa in due da un menisco fibrocartilagineo. 
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281]  Se a seguito di votazione per eleggere il Sindaco nessuno dei candidati ha ottenuto al primo turno elettorale 

la maggioranza assoluta: 

A)  è Sindaco il candidato più giovane di età. 

B)  si indicono nuove elezioni. 

C)  si procede al ballottaggio. <== 

282]  Cos´è lo scafoide? 

A)  Osso della mano. <== 

B)  Muscolo dell´avambraccio. 

C)  Osso dell´articolazione del Piede. 

283]  Gli scambi respiratori avvengono:. 

A)  negli alveoli. <== 

B)  nei bronchi. 

C)  nella laringe. 

284]  Il primo sentimento che l´operatore sanitario deve trasmettere al paziente è: 

A)  fiducia. <== 

B)  simpatia. 

C)  sicurezza di sé. 

285]  Quale tra le seguenti affermazioni è falsa, in riferimento al rene e le vie urinarie? 

A)  L´uretere origina dalla pelvi renale. 

B)  La pelvi renale origina dalla confluenza di più calici maggiori. 

C)  L´ilo renale è posto al margine inferiore del rene. <== 

286]  Tra le seguenti manovre è maggiormente causa nel determinare una infezione ospedaliera? 

A)  Inserire un catetere venoso centrale. 

B)  Inserire un catetere urinario. <== 

C)  Inserire una sonda rettale. 

287]  In riferimento alle prescrizioni dettate dall´art. 3 del D.lgs. 502/92 e s.m.i., il compito del Direttore generale 

è di: 

A)  adottare l´atto aziendale con cui si disciplina l´organizzazione e il funzionamento dell´azienda sanitaria. <== 

B)  esprimere un parere, ma non adottare l´atto aziendale con cui si disciplina l´organizzazione e il funzionamento 

dell´azienda sanitaria. 

C)  adottare l´atto aziendale con cui si disciplina l´organizzazione e il funzionamento dell´azienda sanitaria far adottare 

le proprie decisioni, anche quando sono contrarie alla legislazione sanitaria vigente. 

288]  Quale parte dell´isola britannica occupa la Scozia? 

A)  La parte settentrionale e centrale. 

B)  La parte meridionale. 

C)  La parte settentrionale. <== 

289]  La frase: `Luca è sempre stato più studioso di me´, contiene un: 

A)  comparativo di maggioranza. <== 

B)  superlativo relativo. 

C)  comparativo di uguaglianza. 

290]  Nel sistema italiano, chi è competente a giudicare delle incompatibilità dei parlamentari? 

A)  La Corte Costituzionale 

B)  La Camera di appartenenza <== 

C)  La Magistratura Amministrativa 
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291]  Quale, tra quelle elencate, è una competenza principale della Corte Costituzionale? 

A)  Nominare i Ministri. 

B)  Esercitare il controllo sui bilanci pubblici. 

C)  Giudicare sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e delle Regioni. <== 

292]  La posizione consigliata per effettuare un clistere evacuativo è: 

A)  semi prona o sims. <== 

B)  semiortopnoico o semiseduto o fowler´s. 

C)  litotomica, posizione sdraiata con le gambe piegate a 90° e con i talloni e le ginocchia sullo stesso piano. 

293]  Il test di Bowie e Dick è: 

A)  un test che serve a verificare l´affidabilità delle autoclavi con il controllo giornaliero. <== 

B)  un test che serve a controllare il colesterolo . 

C)  un test di gravidanza . 

294]  Quale tra i seguenti NON è un segno di invecchiamento? 

A)  Ipotensione arteriosa. <== 

B)  Affaticamento psico-fisico. 

C)  Riduzione della memoria. 

295]  Quale tra le seguenti affermazioni è vera, in riferimento al rene e le vie urinarie? 

A)  L´ilo renale è posto al margine inferiore del rene. 

B)  Il seno renale contiene la ghiandola surrenale. 

C)  La pelvi renale origina dalla confluenza di più calici maggiori. <== 

296]  Per quale patologia NON è giustificato l´isolamento del paziente? 

A)  Tubercolosi. 

B)  Rosolia. 

C)  Aspergillosi. <== 

297]  L´Azienda Sanitaria Locale si definisce come: 

A)  Azienda con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale. <== 

B)  il complesso dei Presidi, degli Uffici e dei Servizi Regionali i quali in un ambito territoriale determinato svolgono 

le funzioni a loro delegate dalla Giunta Regionale in materia sanitaria. 

C)  complesso degli uffici periferici del Ministero della Salute che svolgono le funzioni di tutela della salute in un 

determinato territorio. 

298]  Quale Stato federato della Germania confina a Est con la Polonia? 

A)  Saarland 

B)  Renania-Palatinato 

C)  Sassonia <== 

299]  Quale, tra quelli elencati, è il corretto plurale di `mollica´? 

A)  Mollice 

B)  Molliche <== 

C)  Mollicie 

300]  La Costituzione della Repubblica Italiana sancisce il diritto di sciopero, che si esercita: 

A)  nel solo ambito delle imprese industriali. 

B)  nell´ambito delle leggi che lo regolano. <== 

C)  nel solo ambito del lavoro subordinato privato. 
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301]  Durante il trasferimento di un paziente dal letto alla sedia a rotelle applicare la cintura: 

A)  intorno alla caviglia del paziente. 

B)  intorno alla vita del paziente. <== 

C)  intorno alla gamba del paziente. 

302]  L´agopuntura può essere eseguita: 

A)  da chiunque. 

B)  solo da un medico. <== 

C)  solo da un esperto di arti orientali. 

303]  Come può essere il trattamento per disturbi mentali? 

A)  Sia volontario che obbligatorio. <== 

B)  Solo volontario. 

C)  Solo obbligatorio. 

304]  Qual è lo scopo primario della disinfezione? 

A)  Asportare le polveri nocive da un ambiente o da una superficie. 

B)  Asportare i batteri da un ambiente o da una superficie. 

C)  Eliminare i microrganismi patogeni da una ambiente o da una superficie. <== 

305]  Quale, tra quelli elencati, è un sostantivo femminile plurale? 

A)  Specie <== 

B)  Religione 

C)  Fronte 

306]  Il processo di ristrutturazione della rete ospedaliera è stato avviato dalla: 

A)  Legge n. 833/1978. 

B)  Legge n. 412/1991 <== 

C)  Legge n. 132/1968. 

307]  Mentre a Nord la Danimarca si Estende verso la penisola scandinava, con quale paese confina a Sud? 

A)  Estonia 

B)  Germania <== 

C)  Polonia 

308]  L´eccessiva macerazione cutanea è un fattore: 

A)  favorente ematomi. 

B)  favorente lesioni da compressione. <== 

C)  favorente prurito. 

309]  Un Ospedale assicura: 

A)  tutte le prestazioni, provvedendo ad acquisire altrove quelle che non può fornire. <== 

B)  solo quelle elencate nella Carta dei Servizi. 

C)  tutte le prestazioni, tranne quelle che non può fornire che sono a carico del paziente. 

310]  L´organizzazione i il funzionamento dell´AUSL sono disciplinati con: 

A)  atto aziendale di diritto privato. <== 

B)  Legge Regionale. 

C)  Decreto del Ministro della Salute. 
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311]  L´alluce valgo è un´affezione che: 

A)  colpisce tipicamente i ballerini. 

B)  colpisce tipicamente i calciatori. 

C)  può essere favorita dall´impiego di calzature non idonee. <== 

312]  Boemia e Moravia, nel territorio della Repubblica Ceca, sono i nomi di: 

A)  due città. 

B)  due fiumi. 

C)  due regioni. <== 

313]  All´interno della camera mortuaria sono affissi: 

A)  Cartelli nei quali si afferma la libera scelta degli aventi diritto ad organizzare le esequie con qualsiasi ditta funebre 

<== 

B)  Cartelli nei quali non si afferma la libera scelta degli aventi diritto ad organizzare le esequie con qualsiasi ditta 

manifatturiera 

C)  Cartelli nei quali si afferma la libera scelta degli aventi diritto ad organizzare le esequie con una specifica ditta 

edile 

314]  In base all´art. 32 della Costituzione Italiana: 

A)  sono scelti dal medico. 

B)  sono scelti dall´interessato su consiglio del medico. 

C)  nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. <== 

315]  Il Distretto: 

A)  garantisce assistenza specialistica ambulatoriale, attività o servizi in favore degli anziani, dei disabili, delle 

patologie da HIV o in fase terminale ,prevenzione e cura delle tossicodipendenze, consultori, assistenza domiciliare. 

<== 

B)  assicura i controlli in tema di sanità pubblica veterinaria, igiene degli alimenti, degli allevamenti e delle produzioni 

zootecniche, sicurezza dei luoghi di lavoro. 

C)  promuove azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana ed 

animale. 

316]  Quale termine, tra quelli elencati, è il sinonimo del termine `rettificato´. 

A)  Peggiorato 

B)  Corretto <== 

C)  Scoraggiato 

317]  Il Piano di Zona di Assistenza Sociale (PZAS) è: 

A)  uno strumento di controllo che supervisiona i servizi assistenziali a livello territoriale. 

B)  un protocollo operativo che deve seguire l´assistente sociale di zona. 

C)  uno strumento di pianificazione e programmazione che regola il funzionamento dei servizi sociali a livello 

territoriale. <== 

318]  Quale verbo, tra quelli elencati, è un verbo servile? 

A)  Servire 

B)  Essere 

C)  Volere <== 

319]  Qual è, tra quelle elencate, la corretta suddivisione in sillabe della parola `massiccio´? 

A)  Mas-sic-cio <== 

B)  Mas-si-cci-o 

C)  Ma-s-sic-cio 

320]  Il dipendente nell´ambito del procedimento disciplinare: 

A)  può rifiutare la collaborazione richiesta dall´autorità disciplinare procedente esclusivamente se il procedimento 

riguarda un collega di reparto col quale si lavora abitualmente. 

B)  può rifiutare la collaborazione richiesta dall´autorità disciplinare procedente se non ha l´autorizzazione del 

Dirigente della Struttura. 

C)  non può rifiutare, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall´autorità disciplinare procedente. <== 
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321]  Qual è il capoluogo dell´Irlanda del Nord? 

A)  Newry 

B)  Belfast <== 

C)  Lisburn 

322]  Considerando i muscoli della coscia, quale tra le seguenti affermazioni è vera? 

A)  Il muscolo quadricipite è anteriore. <== 

B)  I muscoli adduttori sono anteriori. 

C)  Le inserzioni prossimali del muscolo quadricipite sono solo sul femore. 

323]  Un `decreto legge´ è un provvedimento: 

A)  che non ha forza di legge. 

B)  avente forza di legge, adottato dal Governo. <== 

C)  avente forza di legge, adottato dal Parlamento. 

324]  Indicare qual è la corretta posizione delle gambe in un soggetto in posizione prona? 

A)  Devono essere lievemente abdotte. <== 

B)  Devono stare distese dritte. 

C)  Le gambe devono stare lievemente piegate. 

325]  Secondo le più recenti raccomandazioni nelle linee guida per la cura della cute , quale di queste manovre non 

è più permessa per la guarigione delle piaghe? 

A)  Massaggiare e frizionare in corrispondenza di prominenze ossee. <== 

B)  Lavare la cute lesa con soluzione fisiologica. 

C)  Idratare la pelle con prodotti idratanti. 

326]  L´OSS è tenuto a comunicare le informazioni sulla patologia che affligge l´assistito? 

A)  No, mai. <== 

B)  Si, quando la persona è autosufficiente. 

C)  Si, ma solo in presenza di un familiare. 

327]  Quale tra le seguenti affermazioni è vera, in riferimento alla clavicola? 

A)  Si articola con la testa dell´omero. 

B)  Si articola con il manubrio dello sterno. <== 

C)  È disposta lungo un piano sagittale. 

328]  Il reparto Dialisi, da un punto di vista igienico-sanitario, è considerato un ambiente: 

A)  a medio rischio. 

B)  a basso rischio. 

C)  ad alto rischio. <== 

329]  L´Organizzazione mondiale della Sanità è stata istituita nel: 

A)  1946 . <== 

B)  1950. 

C)  1948. 

330]  Grande paese del Centro-Ovest del continente europeo, di forma vagamente quadrata, la Francia confina a 

Nord-Est con: 

A)  Lussemburgo, Paesi Bassi e Danimarca. 

B)  Belgio, Lussemburgo e Germania. <== 

C)  Germania e Paesi Bassi. 
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331]  Si consideri il verbo `andare´, qual è il tempo della voce verbale `andrete´? 

A)  Imperfetto congiuntivo. 

B)  Futuro semplice indicativo. <== 

C)  Passato remoto indicativo. 

332]  In tema di `rapporti civili´, quale, tra quelli elencati, è un corretto principio costituzionale? 

A)  Per le riunioni private deve essere dato preavviso alle autorità. 

B)  I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi. <== 

C)  Per le riunioni in luogo pubblico non è richiesto preavviso. 

333]  Su quali mari si affaccia da Ovest a Nord la Francia? 

A)  Mar Baltico e Mare del Nord. 

B)  Oceano Atlantico e Mar Baltico. 

C)  Oceano Atlantico, Manica e Mare del Nord. <== 

334]  Come vengono scelte le ditte funebri? 

A)  Liberamente dagli aventi diritto. <== 

B)  Liberamente dai dipendenti. 

C)  Liberamente dalla dirigenza. 

335]  Come operano le residenze sanitarie assistenziali? 

A)  Strutture di accoglienza a carattere residenziale <== 

B)  Strutture di accoglienza a carattere semiresidenziale 

C)  Presidi ospedalieri non costituiti in azienda 

336]  Da quando inizia il processo di trasferimento delle funzioni amministrative della sanità dallo Stato alle 

Regioni? 

A)  1998. 

B)  Sin dagli anni´70. <== 

C)  2000. 

337]  Un sinonimo di `sospettoso´ è: 

A)  speranzoso. 

B)  inaffidabile. 

C)  diffidente. <== 

338]  Qual è il più importante veicolo nella trasmissione delle infezioni correlate all´assistenza (ICA)? 

A)  Pasti ospedalieri. 

B)  Le mani dell´operatore. <== 

C)  Biancheria e effetti personali. 

339]  Quale, tra quelle elencate, è una preposizione propria? 

A)  Sul <== 

B)  Lontano 

C)  Mediante 

340]  Si considerino con attenzione i seguenti quattro termini e si indichi quello scritto in modo NON corretto. 

A)  Irriverente 

B)  Contratempo <== 

C)  Orsacchiotto 
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341]  L´accettazione coincide con il Pronto Soccorso? 

A)  Sì. 

B)  No. 

C)  Pur avendo funzioni diverse possono essere un unico servizio. <== 

342]  Il Regno Unito, oltre all´Inghilterra e oltre circa 5.000 isole minori tra cui Orcadi ed Ebridi, comprende altri 

tre stati/territori. Quali sono? 

A)  Galles, Scozia e Irlanda. 

B)  Scozia, Galles e Irlanda del Nord. <== 

C)  Islanda, Galles e Scozia. 

343]  Da quale delle seguenti manovre, una soluzione disinfettante può essere contaminata? 

A)  Lasciare aperta la confezione dopo l´uso. <== 

B)  Esporre il disinfettante a fonti di calore o luce. 

C)  Utilizzare un disinfettante scaduto. 

344]  La Costituzione della Repubblica Italiana tutela la salute come fondamentale: 

A)  diritto dell´individuo e dovere della collettività, e garantisce cure gratuite agli anziani. 

B)  obbligo dell´individuo e della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. 

C)  diritto dell´individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. <== 

345]  Quale delle seguenti affermazioni NON è corretta a proposito del catetere vescicale? 

A)  È il sistema più indicato per la semplice incontinenza urinaria e per la prevenzione dei decubiti. <== 

B)  È utile quando l´incontinenza è associata a ritenzione. 

C)  Il suo uso prolungato fa crescere il rischio di IVU (Infezioni alle vie urinarie). 

346]  La malattia diabetica è considerata una patologia cronica e pertanto causa di complicanze. Quale di queste 

non è dovuta al diabete? 

A)  Morbo di Parkinson <== 

B)  Microangiopatie. 

C)  Retinopatie. 

347]  Quale tra le seguenti mansioni elencate NON è di competenza dell´OSS con formazione complementare in 

assistenza sanitaria? 

A)  La registrazione del carico e scarico dei medicinali, dei disinfettanti, dei veleni e degli stupefacenti, la loro custodia 

e sorveglianza sulla distruzione, nonché la custodia delle apparecchiature e delle dotazioni di reparto. <== 

B)  La mobilizzazione dei pazienti non autosufficienti per la prevenzione di decubiti e alterazioni cutanee.. 

C)  La cura, il lavaggio e la preparazione del materiale sanitario per la sterilizzazione 

348]  Quale tra le seguenti affermazioni è vera, in riferimento alla struttura del piede? 

A)  L´alluce sopporta la maggior parte del carico gravitario. 

B)  La volta trasversale raggiunge l´altezza massima a livello del calcagno. 

C)  L´aponevrosi plantare collabora al mantenimento degli archi plantari. <== 

349]  Nel caso in cui un parente chiede notizie su un paziente ricoverato nel vostro reparto, l´OSS: 

A)  Prende la cartella clinica e gliela legge. 

B)  lo indirizza dal medico o al caposala o all´infermiere. <== 

C)  dà pareri personali sullo stato di salute del paziente. 

350]  La suddivisione delle Aziende sanitarie in distretti è stabilita: 

A)  dalla Regione. <== 

B)  dal Ministro della salute. 

C)  dall´azienda sanitaria medesima. 
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351]  Qual è il capoluogo del Galles? 

A)  Swansea 

B)  Bangor 

C)  Cardiff <== 

352]  `Mandria´ è un nome: 

A)  derivato. 

B)  primitivo. 

C)  collettivo. <== 

353]  I tre organi che concorrono alla determinazione dell´indirizzo politico regionale sono individuati 

direttamente dalla Costituzione. Quale, tra quelli elencati, è uno di detti organi? 

A)  Il Presidente del Consiglio. 

B)  L´Assessore anziano. 

C)  Il Presidente della Regione. <== 

354]  Durante il trasferimento di un paziente dal letto alla sedia a rotelle come prima cosa bisogna: 

A)  applicare la cintura di trasferimento intorno alla vita del paziente. 

B)  mettere la sedia a rotelle parallela al letto dal lato più comodo per il paziente. 

C)  sempre lavarsi le mani. <== 

355]  Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta rispetto alle altre, riferita al Consiglio Superiore 

di Sanità. 

A)  Il Consiglio Superiore di Sanità è un organo solo di facciata senza alcun compito. 

B)  Il Consiglio Superiore di Sanità nomina il Ministro della Salute. 

C)  Il Consiglio Superiore di Sanità è organo di consulenza tecnico scientifica del Ministro della salute. <== 

356]  Il rappresentante per la sicurezza: 

A)  è una persona (o persone), eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della 

salute e della sicurezza durante il lavoro. <== 

B)  sostituisce il datore di lavoro nella responsabilità dell´impresa. 

C)  fa da cavia per tutti i dispositivi di lavoro per verificarne la sicurezza. 

357]  Che cos´è l´epidemiologia di una malattia? 

A)  È il periodo che passa dal contagio alla manifestazione della malattia. 

B)  È la distribuzione sociale della malattia. <== 

C)  È la modalità di diffusione della malattia. 

358]  Quale, tra quelli elencati, è un avverbio di luogo? 

A)  Vicino <== 

B)  Talora 

C)  Sufficiente 

359]  La Commissione Tecnico Scientifica di AIFA, accogliendo il parere espresso dall´Agenzia Europea dei 

Medicinali (EMA), in data 20 dicembre 2021 ha approvato: 

A)  nessuna delle risposte è corretta. 

B)  utilizzo del vaccino Comirnaty di Pfizer-BioNtech 

C)  utilizzo del vaccino Nuvaxovid (Novavax), nei soggetti di età pari o superiore a 18 anni. <== 

360]  Da quale importante fiume è attraversata l´Austria? 

A)  Tamigi 

B)  Danubio <== 

C)  Loira 
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361]  Quale, fra le seguenti attività, NON è di pertinenza dell´OSS? 

A)  Collabora alla verifica della qualità del servizio. 

B)  Collabora all´ottimizzazione dell´impiego delle risorse umane disponibili. 

C)  Collabora all´attuazione di sistemi di verifica degli interventi. <== 

362]  La promozione della salute può essere considerata: 

A)  come pubblicità per gli ospedali privati. 

B)  come divulgazione illegale. 

C)  come educazione sanitaria. <== 

363]  Il Distretto è: 

A)  un´articolazione organizzativo funzionale dell´AUSL. <== 

B)  un´articolazione operativa della Regione. 

C)  il territorio dell´AUSL. 

364]  Che cosa vengono prodotti nelle ovaie? 

A)  Gli spermatozoi. 

B)  I gameti femminili. <== 

C)  I gameti maschili. 

365]  Su quale mare si affaccia la Bulgaria a Est? 

A)  Mar Caspio 

B)  Mar Nero <== 

C)  Mar Egeo 

366]  Il registro presente nella camera mortuaria riporta almeno: 

A)  Le generalità del defunto, il reparto di provenienza, la data del decesso, la data e l´ora dell´esposizione della salma 

prima delle esequie <== 

B)  Le generalità del defunto, il reparto di provenienza e la data del recesso 

C)  Le generalità del defunto, la data del decesso la data e l´ora dell´esposizione della salma dopo le esequie 

367]  L´art. 19 comma 2 L. 833/1978 e s.m.i., stabilisce che: 

A)  ai cittadini è assicurato il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura, nei limiti oggettivi 

dell´organizzazione dei servizi sanitari. <== 

B)  i cittadini possono beneficiare di servizi anche in altri luoghi diversi da quelli di residenza. 

C)  tanto i cittadini italiani che gli stranieri regolarmente soggiornanti, hanno l´obbligo di iscriversi al servizio sanitario 

presso le strutture più prossime al luogo di residenza. 

368]  La professione sanitaria del medico chirurgo è vigilata: 

A)  dal Ministero della Salute. <== 

B)  dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

C)  dalla Regione. 

369]  Quale termine, tra quelli elencati, NON è un sinonimo di `calmo´? 

A)  Disteso 

B)  Quieto 

C)  Impetuoso <== 

370]  Il consenso informato consiste: 

A)  nella scelta del paziente di rivolgersi alle unità operative di pronto soccorso. 

B)  nel diritto alla autodeterminazione del paziente. <== 

C)  nell´assenza di potere decisionale del paziente. 
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371]  La prima persona singolare del passato remoto del verbo `benedire´ è: 

A)  benedivo. 

B)  benedissi. <== 

C)  ebbi benedetto. 

372]  Quale sostantivo, tra quelli elencati, NON è scritto correttamente? 

A)  Costruzione 

B)  Paricida <== 

C)  Arrembaggio 

373]  In caso di trattamento con emoderivati il consenso informato è obbligatorio? 

A)  Sì, è obbligatorio e deve essere dato in forma scritta. <== 

B)  No, è obbligatorio solo in caso di trasfusioni di sangue. 

C)  No, in questo caso è facoltativo. 

374]  Il Portogallo è bagnato a Sud e a Ovest: 

A)  dalla Manica. 

B)  dall´Oceano Atlantico. <== 

C)  dal Mar Mediterraneo. 

375]  Tra le opzioni elencate, indicare l´affermazione errata sul lavaggio delle mani. 

A)  Non è obbligatorio prima delle manovre assistenziali. <== 

B)  Può essere sociale, antisettico, chirurgico. 

C)  Può essere effettuato anche senza l´utilizzo di acqua corrente. 

376]  Quale organo di governo della Regione dirige la politica della Giunta e ne è responsabile? 

A)  Il Presidente del Consiglio. 

B)  Il Presidente della Giunta. <== 

C)  L´Assessore più giovane. 

377]  Si parla di antisepsi quando: 

A)  si fa riferimento alla sterilizzazione chimica. <== 

B)  la neutralizzazione di una carica microbica per blocco della riproduzione e non necessariamente per uccisione dei 

germi (in particolare su tessuti viventi come la cute). 

C)  le misure attuate al fine di ridurre a livello di `sicurezza´ il numero di microrganismi presenti su una superficie o 

su uno strumento che fanno parte di ambienti o strutture ad alto rischio di infezione per l´uomo. 

378]  Che cosa sono i coni e i bastoncelli ? 

A)  Cellule nervose pigmentate. 

B)  Cellule capaci di percepire i suoni. 

C)  Segnali luminosi in grado di essere percepiti dalla retina. <== 

379]  Come viene definito, un soggetto che manifesta un atteggiamento ossessivo di continua riflessione sulla sua 

condizione psico-fisica, alla ricerca di segni di malattia? 

A)  Ipocondriaco. <== 

B)  Psicolabile. 

C)  Agorafobico. 

380]  Quale tra le seguenti affermazioni è vera, in riferimento alla scapola? 

A)  È un osso corto. 

B)  Ha una faccia anteriore concava. <== 

C)  Si articola anteriormente con lo sterno 
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381]  Il numero di telefono da chiamare per i servizi di emergenza in tutti gli Stati dell´Unione Europea è: 

A)  il 113 `Numero Unico Europeo (NUE)´. 

B)  il 112 `Numero Unico Europeo (NUE)´. <== 

C)  il 115 `Numero Unico Europeo (NUE)´. 

382]  Qual è l´articolo del Codice Penale che punisce l´esercizio abusivo della professione sanitaria? 

A)  L´art.348. <== 

B)  L´art.200. 

C)  L´art.2238. 

383]  Con quali paesi confina la Grecia? 

A)  Ungheria, Montenegro, Turchia e Albania. 

B)  Albania, Bulgaria, Macedonia e Turchia. <== 

C)  Montenegro, Macedonia, Bulgaria e Albania. 

384]  Quale, tra quelli elencati, è un sostantivo derivato? 

A)  Canile <== 

B)  Urgenza 

C)  Équipe 

385]  La Parte prima della Carta Costituzionale differenzia quali tra i diritti di libertà hanno rilievo costituzionale 

e ne disciplina i limiti al loro esercizio strutturandosi in quattro titoli: Rapporti civili, Rapporti etico-sociali, 

Rapporti economici, Rapporti politici. Nel quadro dei `Rapporti civili´ troviamo: 

A)  il diritto di sciopero. 

B)  il diritto di voto. 

C)  la libertà di associazione e di culto. <== 

386]  Durante il trasferimento di un paziente dal letto alla sedia a rotelle come ultima cosa bisogna: 

A)  bloccare le ruote del letto. 

B)  bloccare le ruote della sedia a rotelle ed alzare i poggiapiedi. 

C)  garantire la sicurezza del paziente, invitandolo a spingersi indietro sul sedile della sedia, abbassando i poggiapiedi 

e sistemandovi i piedi del paziente. <== 

387]  L´iscrizione al pediatra di libera scelta, o di famiglia, è obbligatoria fino all´età di: 

A)  quattordici anni. 

B)  sei anni. <== 

C)  cinque anni. 

388]  Che cosa sono le sperimentazioni gestionali? 

A)  Sono collaborazioni tra strutture del Servizio Sanitario Nazionale e soggetti privati per la gestione di attività 

sanitarie. <== 

B)  Sono aiuti finanziari da parte del Servizio Sanitario a strutture gestite da privati. 

C)  Sono collaborazioni tra strutture private e cittadini. 

389]  L´utilizzo dei guanti è una misura: 

A)  alternativa al lavaggio antisettico delle mani. 

B)  alternativa al lavaggio chirurgico delle mani. 

C)  aggiuntiva al lavaggio delle mani. <== 

390]  Quale, tra quelle elencate, è una preposizione propria? 

A)  Prima 

B)  Sotto 

C)  Nel <== 
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391]  L´acronimo ISPESL indica: 

A)  istituzione superiore delle Mutue. 

B)  Istituto Superiore di Sanità. 

C)  Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. <== 

392]  In territorio francese, in quale dipartimento si trova il Monte Bianco? 

A)  Alpi Marittime 

B)  Alte Alpi 

C)  Alta Savoia <== 

393]  Le cinque sezioni del Consiglio Superiore di Sanità non si occupano: 

A)  della programmazione sanitaria. 

B)  della spesa pubblica. <== 

C)  della profilassi delle malattie infettive e diffusive. 

394]  Quando una malattia si considera professionale? 

A)  Quando è contratta nell´esercizio e a causa dell´attività lavorativa alla quale è adibito il lavoratore. <== 

B)  Quando dà luogo ad una menomazione superiore al 50%. 

C)  Quando dà luogo a inabilità permanente, assoluta o parziale. 

395]  La Regione esercita direttamente il controllo su gli atti delle AUSL? 

A)  Si, sempre. <== 

B)  No, mai. 

C)  Solo su gli atti relativi al bilancio. 

396]  Quali sono nel maschio i caratteri sessuali secondari? 

A)  Testicolo, pene. 

B)  Colore degli occhi e dei capelli. 

C)  Tono muscolare, voce, barba. <== 

397]  Qual è la maggiore, per estensione, delle centinaia di isole che compongono il territorio greco? 

A)  Rodi 

B)  Lesbo 

C)  Creta <== 

398]  Il nominativo di chi avrà cura di ritirare i documenti è reperibile nel: 

A)  Registro della camera mortuaria. <== 

B)  Registro della camera ispettoria. 

C)  Registro della camera parlamentare. 

399]  Le strutture semi-residenziali nelle quali l´OSS presta la propria attività professionale sono: 

A)  Centri che offrono alle persone parzialmente non autosufficienti la possibilità di un´assistenza tutelare diurna. <== 

B)  Centri che offrono accoglienza permanente a coloro che sono bisognosi di cure e/o che non sono più in grado di 

vivere autonomamente presso il proprio domicilio. 

C)  Ospedali destinati a centro di riferimento della rete di servizi di emergenza. 

400]  ´La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell´individuo e interesse della collettività e 

garantisce cure gratuite agli indigenti´, la seguente affermazione è contenuta: 

A)  nella Costituzione. <== 

B)  nella legge di Riforma Sanitaria. 

C)  nel codice Civile. 
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401]  Qual è il significato della parola `ingiuria´? 

A)  Potere di emettere una sentenza. 

B)  Offesa grave fatta con parole o atti. <== 

C)  Menzogna riguardante fatti accaduti nel passato. 

402]  In che cosa consiste l´attività medico legale? 

A)  Nella vigilanza sanitaria sulle attività sportiva. 

B)  Un complesso di prestazioni (accertamenti , certificazioni9 a carattere clinico-biologico). <== 

C)  Nella vigilanza sanitaria dei donatori di sangue. 

403]  Qual è, tra quelli elencati, il corretto plurale del sostantivo composto `banconota´? 

A)  Banconote. <== 

B)  Banconota. 

C)  Banchenota. 

404]  In relazione all´uso dell´articolo determinativo e alle regole dell´elisione, si considerino i seguenti termini e si 

indichi quale è scritto in modo NON corretto: 

A)  gli usignoli. 

B)  gli amici. 

C)  gl´angoli. <== 

405]  Un protocollo sanitario è l´insieme: 

A)  delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, delle informazioni sanitarie e dei provvedimenti 

adottati dal medico, al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori nei confronti del rischio lavorativo. <== 

B)  delle pratiche per istituire i protocolli di sicurezza. 

C)  delle cartelle dei dipendenti che si sono vaccinati contro specifiche malattie infettive. 

406]  Con quali due paesi confina a Sud lo stato della Croazia? 

A)  Macedonia e Slovenia. 

B)  Bosnia Erzegovina e Montenegro. <== 

C)  Bosnia Erzegovina e Slovenia. 

407]  In caso di dieta a basso residuo di scorie bisogna evitare: 

A)  verdura, legumi, patate, frutta fresca. <== 

B)  latte e yogurt. 

C)  un secondo a base di carne. 

408]  In quale articolo della Costituzione della Repubblica Italiana si enuncia che Roma è la capitale della 

Repubblica? 

A)  Nell´art. 1. 

B)  Nell´art. 114. <== 

C)  Nell´art. 115. 

409]  Quali sono i principi nutritivi che possono fornire facilmente energia utilizzabile, in caso di necessità 

immediatamente? 

A)  I carboidrati semplici. <== 

B)  Le proteine contenute nella carne e i grassi. 

C)  I carboidrati complessi come pasta e pane. 

410]  Come può essere definita la disabilità ? 

A)  Disabilità è la disfunzione organica che caratterizza il diversabile. 

B)  Disabilità significa ´qualsiasi restrizione o carenza (conseguente a una menomazione) della capacità di svolgere. 

<== 

C)  Una patologia dell´apparato muscolo- scheletrico. 
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411]  Quali sono i soggetti che possono essere ammessi al percorso formativo per OSS con formazione 

complementare in assistenza sanitaria? 

A)  Coloro che siano in possesso dell´attestato di qualifica di operatore socio-sanitario. <== 

B)  Coloro che abbiano conseguito il titolo di infermiere professionale. 

C)  Coloro che abbiano conseguito il titolo di assistente sociale. 

412]  Quale tra le seguenti affermazioni è falsa, in riferimento alla scapola? 

A)  È proiettabile fra la terza e la settima costa. 

B)  Ha una faccia anteriore concava. 

C)  È un osso corto. <== 

413]  L´interdizione dai pubblici uffici è una: 

A)  pena principale. 

B)  pena perpetua. 

C)  pena accessoria. <== 

414]  Per accedere alla carica di Direttore Generale è necessario essere iscritti in apposito elenco? 

A)  Si, nell´elenco Nazionale istituito presso il Ministero della Salute. <== 

B)  No, non è prevista l´iscrizione in alcun elenco. 

C)  Si, nell´elenco Regionale istituito da ciascuna Regione. 

415]  Il confine tra la Francia e la Spagna, lungo circa 650 chilometri, si trova: 

A)  nel Nord-Ovest della Francia e nel Nord-Ovest della Spagna. 

B)  nel Nord-Est della Francia e nel Nord-Est della Spagna. 

C)  nel Sud-Ovest della Francia e nel Nord-Est della Spagna. <== 

416]  Quale, tra quelli elencati, è un verbo servile? 

A)  Potere <== 

B)  Fissare 

C)  Dire 

417]  A norma della Costituzione della Repubblica Italiana, l´estradizione del cittadino: 

A)  può essere consentita solo per reati fiscali. 

B)  può essere consentita solo ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. <== 

C)  può essere consentita solo per reati politici. 

418]  Con quali due nazioni confina a Est la Germania? 

A)  Francia e Polonia. 

B)  Polonia e Repubblica Ceca. <== 

C)  Repubblica Ceca e Ungheria. 

419]  Le generalità del defunto sono presenti nel: 

A)  Registro della camera mortuaria. <== 

B)  Registro della camera ispettoria. 

C)  Registro della camera parlamentare. 

420]  Le Regioni attraverso le Aziende Sanitarie, assicurano i Livelli: 

A)  Essenziali di Assistenza definiti dal Piano Sanitario Nazionale. <== 

B)  Uniformi di Assistenza stabiliti annualmente dalla Conferenza Stato Regioni. 

C)  Minimi di Assistenza stabiliti dal Governo nella Legge Finanziaria. 
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421]  La tesoreria unica (TU) per le Aziende Sanitarie è entrata in vigore: 

A)  nel 1990. <== 

B)  nel 1992. 

C)  nel 1997. 

422]  Quale termine, tra quelli elencati, è il sinonimo del termine `retrogrado´? 

A)  Inverso 

B)  Conservatore <== 

C)  Cauto 

423]  Cosa indica l´acronimo NRBE? 

A)  Numero di ricetta bianca elettronica (a carico del SSN). 

B)  Numero di ricetta bianca elettronica (non a carico del SSN). <== 

C)  Nessuna delle risposte è corretta. 

424]  Nella frase: `Un forte temporale ha investito tutta la regione´, il termine `forte´ è: 

A)  un aggettivo qualificativo. <== 

B)  un avverbio di modo. 

C)  una preposizione impropria. 

425]  Quale frase, tra quelle elencate, contiene un errore ortografico? 

A)  Non ti ho sentito arrivare. 

B)  Già è passato un hanno dalla sua partenza. <== 

C)  Non hanno mai risposto alle mie lettere. 

426]  Il consenso al trattamento dei dati, idonei a rivelare lo stato di salute, in quale caso può essere ottenuto 

successivamente all´utilizzo dei dati stessi? 

A)  Se sussiste un grave rischio per la salute o l´incolumità dell´interessato. <== 

B)  Se i familiari del paziente non danno il consenso. 

C)  Se il paziente non vuole firmare. 

427]  In quale regione della Spagna si trova la città di Bilbao? 

A)  In Catalogna. 

B)  In Andalusia. 

C)  Nei Paesi Baschi. <== 

428]  Quale organo di governo della Regione emana i Regolamenti regionali? 

A)  Il City Manager. 

B)  Il Questore. 

C)  Il Presidente della Regione. <== 

429]  Gli elementi che differenziano i diversi tipi di lavaggio delle mani (lavaggio sociale, antisettico e chirurgico) 

sono: 

A)  la durata del lavaggio, le modalità con le quali viene eseguito, il prodotto utilizzato. <== 

B)  il prodotto utilizzato, il luogo in cui avviene il lavaggio. 

C)  il prodotto utilizzato. 

430]  Quali ghiandole sono dotate di dotto escretore ? 

A)  I reni <== 

B)  Le gonadi 

C)  La tiroide 
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431]  Quale vitamina è chiamata anche PP o nicotinammide? 

A)  B3. <== 

B)  K. 

C)  D. 

432]  Quale tra le seguenti affermazioni è falsa, in riferimento alle vie urinarie? 

A)  Sono costituite anche dai calici e dalla pelvi renale. 

B)  Sono costituite anche dall´uretere. 

C)  Hanno parte dei componenti in sede intraperitoneale. <== 

433]  Le cinque sezioni del Consiglio Superiore di Sanità si occupano: 

A)  di varie tematiche di natura economico gestionale. 

B)  di varie tematiche di natura economica. 

C)  di varie tematiche di natura sanitaria e sociale. <== 

434]  Il Pronto Soccorso è: 

A)  l´unità di rianimazione mobile. 

B)  un reparto operativo dell´ospedale dove vengono trattati tutti i casi di emergenza, vengono prestate le prime cure 

e, se necessario, si può rimanere per un breve periodo in osservazione. <== 

C)  il reparto di infermeria che hanno alcune scuole pubbliche all´interno. 

435]  Con quale paese confina a Sud la Slovacchia? 

A)  Romania. 

B)  Ungheria. <== 

C)  Ucraina. 

436]  Nella frase: `Antonio è il migliore della classe in matematica´, è presente un aggettivo al grado: 

A)  superlativo assoluto. 

B)  superlativo relativo. <== 

C)  comparativo di maggioranza. 

437]  Nel disciplinare i diritti collettivi la Costituzione della Repubblica Italiana riconosce il diritto di `libertà di 

associazione´, specificando che: 

A)  sono ammesse le associazioni segrete. 

B)  sono proibite le associazioni segrete. <== 

C)  sono ammesse le associazioni che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. 

438]  Durante il trasferimento di un paziente dal letto alla sedia a rotelle bisogna mettere la sedia a rotelle parallela 

al letto dal lato: 

A)  più comodo per l´infermiere. 

B)  più comodo per il paziente. <== 

C)  più comodo per il dottore. 

439]  La donazione di sangue e dei suoi componenti: 

A)  non garantisce l´anonimato del donatore. 

B)  è a pagamento e obbligatoria per tutti i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. 

C)  è volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita. <== 

440]  Il finanziamento regionale per presidi ospedalieri e Aziende Ospedaliere viene effettuato tramite: 

A)  la `remunerazione a tariffa´ sulla base dei D.R.G. (Diagnosi Related Groups). <== 

B)  classi di reddito. 

C)  il ticket. 
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441]  Nel processo assistenziale l´analisi dei dati raccolti viene inserita: 

A)  nel contenitore delle procedure interne. 

B)  nel piano di assistenza individualizzato <== 

C)  nei protocolli di struttura. 

442]  Quale sostantivo, tra quelli elencati, ha subito un´alterazione? 

A)  Fasciame 

B)  Poetastro <== 

C)  Canile 

443]  Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono dichiarati decaduti dal proprio incarico in: 

A)  solo dopo aver ricoperto l´incarico per due anni. 

B)  solo in caso di grave disavanzo economico. 

C)  caso di grave disavanzo o di violazione di legge o del principio di buon andamento e di imparzialità 

dell´amministrazione. <== 

444]  Quale fiume dell´area europea settentrionale è poco navigabile in quanto, a differenza degli altri, è un fiume 

impetuoso e con portata assai irregolare? 

A)  Volga 

B)  Danubio 

C)  Loira <== 

445]  L´OSS può essere annoverato tra le professioni sanitarie? 

A)  Si, a stabilirlo è l´art. 5 della legge n. 3 dell´11 gennaio 2018. 

B)  No, a stabilirlo è il Consiglio di Stato con la sentenza n. 04340 del 07/06/2021. <== 

C)  nessuna delle risposte è corretta. 

446]  Che cos´è la scheda di dimissione ospedaliera? 

A)  È lo strumento di raccolta delle informazioni relative ad ogni paziente dimesso dagli istituti di ricovero pubblici e 

privati, sia in regime di ricovero ordinario che di day hospital. <== 

B)  È la scheda di raccolta dei dati del paziente al momento del ricovero. 

C)  È la scheda compilata dal paziente con i propri dati anagrafici. 

447]  A chi si rivolge il cittadino per ottenere un´autorizzazione sanitaria per l´apertura di un pubblico esercizio? 

A)  Al Presidente della Regione. 

B)  Al Direttore Generale dell´AUSL. 

C)  Al Sindaco. <== 

448]  Nelle donne i disturbi dell´umore si possono manifestare particolarmente: 

A)  nell´età giovanile. 

B)  dopo i 60 anni. 

C)  subito dopo una gravidanza. <== 

449]  Con quale stato confina a Ovest l´Ungheria? 

A)  Croazia. 

B)  Austria. <== 

C)  Germania. 

450]  Il reparto di provenienza è indicato nel: 

A)  Registro della camera mortuaria. <== 

B)  Registro della camera ispettoria. 

C)  Registro della camera parlamentare. 
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451]  A norma della L. 43/2006 e s.m.i., l´iscrizione all´albo professionale è obbligatoria anche: 

A)  per i pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante. <== 

B)  per i lavoratori di aziende private. 

C)  per i lavoratori che provengono dall´estero. 

452]  Il servizio di Continuità assistenziale: 

A)  è l´ex Guardia Medica. <== 

B)  indica case di cura psichiatriche. 

C)  è l´ex consultorio familiare. 

453]  Quale termine, tra quelli elencati, NON è un sinonimo di `istruttore´? 

A)  Insegnante 

B)  Dirigente <== 

C)  Maestro 

454]  Il sistema della dematerializzazione per le prescrizioni non a carico del SSN, delle cosiddette `ricette bianche´ 

sia ripetibili che non ripetibili ed entra in vigore: 

A)  il 30 dicembre 2020. 

B)  il 30 gennaio 2021. <== 

C)  il 1 gennaio 2016. 

455]  Qual è il grado dell´aggettivo qualificativo presente nella seguente frase individuare: `L´insegnante di 

Cristiana è severissimo con i ritardatari´? 

A)  Comparativo di maggioranza. 

B)  Superlativo assoluto. <== 

C)  Positivo. 

456]  Nella frase: `A causa di un brutto fallo il giocatore è stato espulso dalla partita´, `dalla partita´ è un 

complemento: 

A)  di distanza. 

B)  di allontanamento. <== 

C)  di pena. 

457]  Il `documento digitale unificato´ è l´unificazione: 

A)  su un unico supporto della tessera sanitaria e della carta d´identità elettronica. <== 

B)  su un unico supporto della tessera sanitaria e del ticket. 

C)  su un unico supporto della tessera sanitaria e della patente. 

458]  Con quali stati confina a Nord e a Nord-Est il territorio sloveno? 

A)  Germania e Austria. 

B)  Austria e Ungheria. <== 

C)  Serbia e Slovacchia. 

459]  Basculando indietro la carrozzina è quella manovra che: 

A)  impedisce lo scivolamento in avanti del bacino. <== 

B)  facilita lo scivolamento in avanti del bacino. 

C)  facilita l´assunzione del pasto. 

460]  A quale organo regionale spetta la partecipazione ad alcuni momenti significativi della vita politica del Paese, 

come l´elezione dei delegati che partecipano all´elezione del Capo dello Stato? 

A)  Alla Giunta. 

B)  Al Consiglio. <== 

C)  Al Prefetto. 
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461]  La sopravvivenza, cosi come la riproducibilità degli agenti biologici e, di conseguenza, la loro capacità di 

provocare `malattia´, è subordinata alla coesistenza di alcune condizioni che sono rappresentate: 

A)  dalla temperatura, dall´umidità, dall´ossigeno e dal nutrimento. <== 

B)  dall´umidità e l´ossigeno. 

C)  dal sostentamento e la temperatura. 

462]  Nel sistema nervoso autonomo o vegetativo si distinguono due sistemi: 

A)  simpatico e parasimpatico. <== 

B)  muscolare e vascolare. 

C)  simpatico e vascolare. 

463]  Il cambio della biancheria nel letto di un malato va effettuato: 

A)  almeno una volta alla settimana, eccetto che per i pazienti operati e costretti a letto, per i quali è invece necessario 

il cambio giornaliero della traversa. <== 

B)  ogni due giorni, solitamente. 

C)  ogni giorno. 

464]  Quale tra le seguenti affermazioni è falsa, in riferimento alle vene polmonari? 

A)  Trasportano sangue arterioso. 

B)  Durante il tragitto ricevono rami venosi bronchiali. 

C)  Conducono il sangue dai polmoni all´atrio destro del cuore. <== 

465]  La destituzione comporta 

A)  l´istaurazione di un nuovo contratto di lavoro. 

B)  la riduzione dello stipendio per il dipendente. 

C)  la cancellazione dai ruoli di quel dipendente che, con la sua condotta, abbia reso incompatibile la sua permanenza 

in servizio e abbia compromesso in modo irreparabile il rapporto di fiducia nei suoi confronti. <== 

466]  L´O.M.S. è: 

A)  l`Organizzazione Mondiale della Sanità. <== 

B)  l`Organizzazione di medicina Sociale. 

C)  l`Organizzazione del Ministero della Salute. 

467]  Dove sfocia il fiume Senna in territorio francese? 

A)  Nel Mar Mediterraneo: 

B)  Nel Mare del Nord. 

C)  Nella Manica. <== 

468]  Nella frase: `Vendono così tante borse che non so quale scegliere´, `quale´ è: 

A)  congiunzione. 

B)  pronome interrogativo. <== 

C)  pronome relativo. 

469]  Trattando dei `diritti sociali´ dei lavoratori, i lavoratori hanno diritto per norma costituzionale a che siano 

previsti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita. Ciò: 

A)  in ogni caso. 

B)  in caso, tra l´altro, di disoccupazione involontaria. <== 

C)  solo in caso di vecchiaia. 

470]  In che anno è avvenuto il ricongiungimento politico, sociale e fisico della Germania Ovest e della Germania 

Est creando l´attuale Repubblica Federale? 

A)  1987 

B)  1998 

C)  1990 <== 
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471]  La copia del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza viene consegnata al dipendente: 

A)  dai Dirigenti. <== 

B)  dagli utenti. 

C)  dai fornitori. 

472]  Il principio cardine della ´Carta dei Servizi´ è: 

A)  fissare gli standard di qualità e quantità del servizio erogato dal SSN. <== 

B)  promuovere iniziative che facilitino la fluidità delle prestazioni sanitarie. 

C)  censire le iniziative innovative nel settore delle relazioni con i cittadini. 

473]  La Legge n. 251/2000 e s.m.i.: 

A)  stabilisce nuovi criteri di selezione per l´accesso alla professione. 

B)  posticipa l´età pensionabile. 

C)  istituisce la qualifica di dirigente infermieristico. <== 

474]  Nella frase `Questo indumento è di taglia maggiore della mia´ indicare quale, tra quelli elencati, è il corretto 

significato del termine `taglia´. 

A)  Costituzione fisica di una persona. 

B)  Tassa 

C)  Misura di un indumento. <== 

475]  Il medico può trasmettere al paziente la ricetta tramite e-mail, sms o altro mezzo di comunicazione? 

A)  Si, e l´assistito NON deve comunicare la farmacia nella quale vuole ritirare i farmaci. 

B)  No, mai. 

C)  Si, e l´assistito deve comunicare la farmacia nella quale vuole ritirare i farmaci. <== 

476]  Nella frase: `Stringi forte quel nodo´, il termine `forte´ è: 

A)  una preposizione impropria. 

B)  un avverbio di modo. <== 

C)  un aggettivo qualificativo. 

477]  Nella frase: `Alessandro è un vero esperto di materie plastiche´, `di materie plastiche´ è un complemento: 

A)  di materia. 

B)  di limitazione. <== 

C)  di argomento. 

478]  Quale tra i seguenti indicatori viene utilizzato per valutare l´assenteismo sul posto di lavoro? 

A)  La morbilità. <== 

B)  L´assenteismo. 

C)  La prevalenza. 

479]  Con circa 2917 metri di altitudine, è la vetta più elevata della Grecia. Si tratta del: 

A)  Monte Parnaso 

B)  Monte Olimpo <== 

C)  Monte Ossa 

480]  Attraverso la sterilizzazione si ha la distruzione di: 

A)  Tutti microrganismi patogeni e non. <== 

B)  Tutti i microrganismi patogeni. 

C)  Tutti i microrganismi non patogeni. 



 

AO Sant'Anna e San Sebastiano  - Caserta - N. 60 OPERATORI SOCIO SANITARI, CAT. BS. 
Ai sensi delle vigenti leggi del copyright, non è consentito l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. 

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale. 
E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. 

 

 

Pag. 1 
 

481]  La Costituzione della Repubblica Italiana ammette che un individuo possa essere privato per motivi politici 

del nome? 

A)  No, ma può essere privato della cittadinanza. 

B)  No, ma può essere privato della capacità giuridica. 

C)  No, in nessun caso. <== 

482]  Di che carattere sono le prestazioni erogate alle persone assistite presso le case di riposo? 

A)  Sociale, sanitario, educativo. 

B)  Sociale, sanitario, riabilitativo. <== 

C)  Educativo, sanitario, riabilitativo. 

483]  Lo strato del derma è costituito dal tessuto connettivale compatto che si trova nello: 

A)  strato intermedio tra epidermide e ipoderma. <== 

B)  strato più esterno dell´epidermide. 

C)  strato interno all´ipoderma. 

484]  Dove si avverte il dolore in caso di mal di fegato? 

A)  Al fianco destro. <== 

B)  Al fianco sinistro. 

C)  All´addome. 

485]  Quale tra le seguenti affermazioni è vera, in riferimento alle vene polmonari? 

A)  Sono due. 

B)  Conducono il sangue dai polmoni all´atrio destro del cuore. 

C)  Trasportano sangue arterioso. <== 

486]  Come può essere l´interdizione dai pubblici uffici? 

A)  Solo temporanea. 

B)  Perpetua o temporanea. <== 

C)  Solo perpetua. 

487]  Che cosa garantiscono i distretti sanitari? 

A)  Le attività o servizi di assistenza domiciliare integrata. <== 

B)  La tutela igienico-sanitaria degli alimenti. 

C)  La profilassi per le malattie infettive e parassitarie 

488]  Su quali mari si affacciano a Nord e a Ovest i Paesi Bassi? 

A)  Mar Baltico. 

B)  Mare del Nord. <== 

C)  Oceano Pacifico. 

489]  Quale verbo, tra quelli elencati, NON è un passato prossimo? 

A)  Ha recitato 

B)  Ho temuto 

C)  Avevo visto <== 

490]  Qual è la durata in carica del Consiglio Comunale? 

A)  Quattro anni. 

B)  Cinque anni. <== 

C)  Sette anni. 
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491]  Durante il trasferimento di un paziente dal letto alla sedia rotelle, bisogna aiutare il paziente ad assumere la 

posizione seduta sul bordo del letto e ad indossare: 

A)  una vestaglia e calzature antinfortunistiche. 

B)  una vestaglia e calzature antiscivolo. <== 

C)  una vestaglia e calzature sportive. 

492]  Le competenze dell´ausiliario socio-sanitario sono: 

A)  l´igiene personale del paziente e cambiare le flebo. 

B)  le attività alberghiere, rispondere ai campanelli, rifare i letti non occupati, portare padelle e pappagalli. <== 

C)  compilare le cartelle sanitarie. 

493]  Tra le seguenti figure professionali quale fa parte della dirigenza sanitaria del SSN? 

A)  Lo psicologo. <== 

B)  Il Sindacalista. 

C)  L´Avvocato. 

494]  A cosa corrisponde la pressione sistolica? 

A)  alla pressione minima. 

B)  Al valore normale della pressione. 

C)  Alla contrazione ventricolare. <== 

495]  Quale frase, tra quelle elencate, contiene l´aggettivo `bello´ espresso in modo errato? 

A)  É un giovane di belle speranze. 

B)  Quello che hai appena letto è uno degli episodi più belli dell´Odissea. 

C)  I belli versi di quel poeta dialettale ci commossero. <== 

496]  Il decreto ministeriale del 31 marzo 2008 prevede delle situazioni di necessità e urgenza che permettono al 

cittadino: 

A)  di poter avere medicinali inseriti nelle tabelle delle sostanze stupefacenti, anche senza la ricetta. 

B)  di poter avere un farmaco, per il quale è necessaria la prescrizione medica, anche senza la ricetta. <== 

C)  nessuna delle risposte è corretta. 

497]  Qual è, tra quelle elencate, la capitale della Danimarca? 

A)  Helsinki 

B)  Copenaghen <== 

C)  Odense 

498]  L´interdizione dai pubblici uffici è una pena accessoria prevista: 

A)  dall´articolo 42 della Costituzione. 

B)  dall´articolo 80 del codice penale italiano. 

C)  dall´articolo 28 del codice penale italiano. <== 

499]  Il principio dell´Universalità degli utenti risiede nel presupposto che l´assistenza sanitaria: 

A)  è garantita a tutti coloro i quali risiedono o dimorano nel territorio della Repubblica, siano essi cittadini o stranieri 

ed apolidi <== 

B)  non prevede pari trattamento per tutti i cittadini della Repubblica. 

C)  garantisce cure solo in caso di urgenza. 

500]  La Legge n. 104/1978 e s.m.i., consente di interrompere la gravidanza dopo il 180° giorno: 

A)  per motivi esclusivamente medici che possono comportare un grave rischio per la salute della donna. <== 

B)  per motivi economici. 

C)  perché la sua procreazione potrebbe determinare la nascita di un bambino con malattie genetiche. 
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501]  Che cosa indica il termine iperpiressia? 

A)  Accentuata sensibilità cutanea. 

B)  Frequenza respiratoria accelerata. 

C)  Stato febbrile con temperatura corporea che supera i 40,5°. <== 

502]  Su quale grande mare si affaccia a Ovest la Lettonia? 

A)  Manica 

B)  Mare del Nord 

C)  Mar Baltico <== 

503]  Chi predispone l´aggiornamento del Codice etico e di Comportamento? 

A)  La UOC Gestione Risorse Umane. <== 

B)  La UOC Gestione Risorse Strumentali. 

C)  La UOC Gestione Risorse Minerarie. 

504]  Che cosa disciplina la Legge 22 dicembre 2017, n. 219 e s.m.i.? 

A)  Le norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. <== 

B)  Le disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità 

professionale degli esercenti le professioni sanitarie. 

C)  Le norme in materia dei requisiti igienico-sanitari dei luoghi di lavoro. 

505]  Nella Legge n.42/1999 e s.m.i., la nomenclatura ´professione sanitaria´ sostituisce la precedente: 

A)  ´professione sanitaria ausiliaria´. <== 

B)  ´professione infermieristica´. 

C)  ´professione sanitaria generica´. 

506]  In quale serie di termini, tra quelle indicate, viene proposto il corretto significato dell´aggettivo `terso´? 

A)  Ragionevole, equilibrato, saggio. 

B)  Malato, infermo, sofferente. 

C)  Limpido, chiaro, sereno. <== 

507]  La ricetta rossa o elettronica, appartenenti al ricettario regionale, hanno una validità: 

A)  di 15 giorni dalla data di compilazione. 

B)  di 60 giorni dalla data di compilazione. 

C)  di 30 giorni dalla data di compilazione. <== 

508]  Quale parola, tra quelle elencate, richiede l´articolo `lo´? 

A)  Stenografare <== 

B)  Sintetizzare 

C)  Salvaguardare 

509]  Nella frase: `É inutile provare a comprenderlo: Pino è insondabile´, quale funzione logica svolgono, 

rispettivamente, le espressioni `è inutile´ ed `è insondabile´? 

A)  Entrambi sono predicati nominali. <== 

B)  Il primo è un predicato nominale e il secondo un predicato verbale. 

C)  Entrambi sono predicati verbali. 

510]  La cartella clinica deve essere compilata: 

A)  in modo completo in ogni sua parte. <== 

B)  con annotazione postuma. 

C)  una sola volta senza bisogno di aggiornamenti. 



 

AO Sant'Anna e San Sebastiano  - Caserta - N. 60 OPERATORI SOCIO SANITARI, CAT. BS. 
Ai sensi delle vigenti leggi del copyright, non è consentito l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. 

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale. 
E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. 

 

 

Pag. 1 
 

511]  Con quali paesi confina a Sud l´Austria? 

A)  Slovenia e Svizzera. 

B)  Ungheria e Repubblica Ceca. 

C)  Slovenia e Italia. <== 

512]  L´isolamento del paziente per evitare la diffusione  di patogeni altamente contagiosi è una profilassi: 

A)  diretta. <== 

B)  immunitaria. 

C)  indiretta. 

513]  Che maggioranza è richiesta per approvare una legge ordinaria? 

A)  La maggioranza assoluta 

B)  La maggioranza semplice <== 

C)  La maggioranza relativa 

514]  Una persona con problemi alla pelle, alle gengive e alla lingua è affetta da carenza di vitamina: 

A)  B2. <== 

B)  B12. 

C)  H. 

515]  Gli accessi allo stomaco vengono controllati tramite di due valvole. Quali? 

A)  Piloro e valvola mitrale o bicuspide. 

B)  Cardias e valvola ileocecale. 

C)  Cardias e piloro. <== 

516]  Per usare le sostanze disinfettanti: 

A)  non si deve aggiungere acqua. <== 

B)  bisogna diluire con acqua. 

C)  l´aggiunta dell´acqua dipende dal tipo di sostanza. 

517]  Quale tra le seguenti affermazioni è vera, in riferimento alle vie urinarie? 

A)  L´epitelio di rivestimento è cigliato. 

B)  Il peritoneo è presente solo a livello dell´uretere. 

C)  La tonaca muscolare è organizzata in due strati. <== 

518]  La Riforma Sanitaria bis è stata approvata con: 

A)  il D.Lgs. n.229/1999 

B)  il D.Lgs. n.502/1992. <== 

C)  la Legge n.419/1998. 

519]  I LEA a livello nazionale entrarono in vigore per la prima volta: 

A)  il 23 febbraio 2002. <== 

B)  il 23 febbraio 1999. 

C)  il 23 febbraio 1978. 

520]  A Sud-Est del territorio francese vi è situata una città-stato indipendente. Di quale paese si tratta? 

A)  Andorra 

B)  Liechtenstein 

C)  Monaco <== 
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521]  Nella frase: `Studia o non andrai al cinema!´, `Studia´ è: 

A)  indicativo futuro. 

B)  indicativo presente. 

C)  imperativo presente. <== 

522]  Una Regione può istituire dazi di transito fra le Regioni? 

A)  Sì, purché nei limiti stabiliti con legge dello Stato. 

B)  No, lo esclude espressamente la Costituzione. <== 

C)  No, ma può istituire dazi di importazione e esportazione. 

523]  Per il trasporto di materiale biologico e campioni diagnostici, come prima cosa bisogna: 

A)  tenere i contenitori in posizione verticale. 

B)  controllare la destinazione dei materiali. 

C)  lavarsi le mani. <== 

524]  Le Aziende Sanitarie Locali possono richiedere dei prodotti a base di cannabis? 

A)  Si, ma solo in caso serva per cure pediatriche. 

B)  Si, possono presentare al ministero della salute il modello previsto per i medicinali non registrati. <== 

C)  Si, ma solo in caso serva per cure geriatriche. 

525]  ´Per obiettive esigenze di servizio´, il lavoratore secondo il testo unico sul Pubblico Impiego titolo IV che 

disciplina il rapporto di lavoro: 

A)  può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore. <== 

B)  non può essere mai adibito ad altra qualifica che non sia la propria. 

C)  può essere licenziato senza preavviso. 

526]  La protesi acustica serve: 

A)  ad accelerare i tempi per far sì che un soggetto sordo impari a parlare più presto. 

B)  a porre un soggetto nelle migliori condizioni possibili di ascolto. <== 

C)  a coprire i gravi deficit uditivi. 

527]  Quale, tra quelli elencati, è un avverbio di luogo? 

A)  Dentro <== 

B)  Prima 

C)  Poco 

528]  Che cos´è la pollachiuria? 

A)  È un aumento della frequenza dello stimolo evacuare. 

B)  È un aumento della frequenza dello stimolo ad urinare. <== 

C)  È un aumento della nausea e stimolo del vomito. 

529]  Quale famosa catena montuosa attraversa il territorio bulgaro insieme agli altri stati della zona? 

A)  Alpi 

B)  Balcani <== 

C)  Urali 

530]  Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266. ha disciplinato: 

A)  il Riordino dell´assicurazione contro gli infortuni su lavoro e le malattie professionali. 

B)  il Riordinamento  delle professioni sanitarie. 

C)  il Riordinamento del Ministero della sanità. <== 
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531]  I dati personali in ambito sanitario sono: 

A)  quelli donei a rivelare lo stato di salute, cioè le condizioni corporali e mentali di una persona. <== 

B)  quelli che riguardano il credo religioso 

C)  i dati anagrafici. 

532]  Qual è la norma che prevede che l´aggiornamento professionale per le professioni sanitarie sia effettuato con 

le stesse modalità previste per la professione medica? 

A)  La Legge n.43/2006 e s.m.i. <== 

B)  La Legge n 251/2000 e s.m.i. 

C)  Il D. Lgs. 229/1999 e s.m.i. 

533]  Per misurare le capacità di deambulazione di una persona, qual è la scala di valutazione più usata? 

A)  Scala AVPU. 

B)  Scala Richter. 

C)  La scala di Barthel o Indice di Barthel. <== 

534]  Lungo la costa della Croazia si trova la Penisola di: 

A)  Hel. 

B)  Nordkinn. 

C)  Istria. <== 

535]  Una copia del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza viene rilasciata: 

A)  ai dipendenti al momento dell´assunzione. <== 

B)  agli utenti al momento dell´assunzione. 

C)  ai dipendenti al momento del licenziamento. 

536]  Come si attiva l´Assistenza Domiciliare Integrata? 

A)  Il servizio può essere attivato dal medico di medicina generale o dall´assistente sociale di zona, dopo che la persona 

interessata ha espresso consenso scritto. <== 

B)  Il servizio viene attivato dal medico di medicina generale oppure dal medico ospedaliero o dall´assistente sociale 

di zona, anche in assenza del consenso scritto della persona interessata. 

C)  Il servizio può essere attivato solo a seguito di richiesta della persona interessata o dei familiari da rivolgere al 

Distretto sanitario. 

537]  Con quale provvedimento si è disposta la trasformazione delle USL in Aziende? 

A)  Con il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i. <== 

B)  Con il D. Lgs. 229/1999 e s.m.i. 

C)  Con il D. Lgs. 507/1993 e s.m.i. 

538]  Quale termine, tra quelli elencati, NON è un sinonimo di `iterare´? 

A)  Rinnovare 

B)  Fermare <== 

C)  Replicare 

539]  Lo studio dei fenomeni legati agli anziani si chiama: 

A)  discromie. 

B)  geriatria. 

C)  gerontologia. <== 

540]  Quale termine, tra quelli elencati, è un sostantivo composto? 

A)  Passaporto <== 

B)  Fascino 

C)  Divanetto 
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541]  Nella frase: `Il figlio naturale può essere riconosciuto dal padre e dalla madre´, `dal padre´ è: 

A)  complemento di agente. <== 

B)  complemento di causa efficiente. 

C)  soggetto. 

542]  Le categorie destinatarie della disciplina applicativa del codice della privacy sono: 

A)  gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari. <== 

B)  tutti coloro i quali esercitano le cosiddette `arti ausiliarie´. 

C)  i chiropratici. 

543]  Su quale mare o oceano si affaccia la città di Marsiglia? 

A)  Canale della Manica 

B)  Mar Mediterraneo <== 

C)  Oceano Atlantico 

544]  La vaccinazione è considerata una profilassi: 

A)  immunitaria. <== 

B)  indiretta. 

C)  diretta. 

545]  Quale organo ̀ super partes´ è competente a giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale 

delle leggi delle Regioni? 

A)  Il Ministro della Giustizia. 

B)  La Corte dei Conti. 

C)  La Corte Costituzionale. <== 

546]  Compressione, ischemia, lesione, che cosa sono? 

A)  Tre fasi di sviluppo delle piaghe da decubito. <== 

B)  Tre fasi di una malattia polmonare. 

C)  Le tre fasi attraverso cui si verifica una frattura. 

547]  Le cure palliative sono: 

A)  approcci terapeutici finalizzati ad alleviare i sintomi di un paziente terminale. <== 

B)  cure termali, eseguite in centri benessere. 

C)  cure antinfiammatorie a base di cortisone. 

548]  La pulizia dell´ambiente in cui è ospitato l´assistito avviene: 

A)  prima della disinfezione. <== 

B)  dopo la disinfezione. 

C)  indipendentemente dal momento in cui viene effettuata la disinfezione. 

549]  Quale tra le seguenti affermazioni è falsa, in riferimento allo scheletro del piede? 

A)  Un legamento interosseo unisce l´astragalo al calcagno. 

B)  La tuberosità del calcagno dà inserzione al tendine d´Achille. 

C)  Le ossa metatarsali sono ossa corte. <== 

550]  È una funzione del Ministero della Sanità: 

A)  solo la ricerca e sperimentazione in materia sanitaria. 

B)  il coordinamento del sistema informativo sanitario e verifica comparativa dei costi e dei risultati conseguiti dalle 

regioni e dalle strutture operative del Servizio sanitario nazionale. <== 

C)  solo le professioni e le attività sanitarie. 
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551]  Quale normativa, nell´ambito della prevenzione sui luoghi di lavoro, fa riferimento ai dispositivi di protezione 

individuale? 

A)  Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. <== 

B)  Il D. Lgs. 606/92 e s.m.i.. 

C)  Il D.P.R. 309/90 e s.m.i.. 

552]  Quali tra i seguenti sono arcipelaghi compresi nel territorio spagnolo? 

A)  Canarie e Sporadi. 

B)  Baleari e Canarie. <== 

C)  Canarie e Azzorre. 

553]  Quale, tra quelli elencati, NON è un aggettivo qualificativo? 

A)  Caseario 

B)  Questo <== 

C)  Sciistico 

554]  In quale materia alle Regioni è riconosciuta potestà legislativa concorrente? 

A)  Organi di governo e funzioni fondamentali dei Comuni. 

B)  Profilassi internazionale. 

C)  Ordinamento sportivo. <== 

555]  Quale forma di governo vige attualmente in Irlanda? 

A)  Monarchia costituzionale 

B)  Repubblica federale 

C)  Repubblica <== 

556]  Il nuovo coronavirus è paragonabile al virus dell´influenza stagionale? 

A)  No, i virus che causano sia COVID-19 che l´influenza stagionale vengono trasmessi da persona a persona e 

possono causare sintomi simili, ma i due virus sono molto diversi e non si comportano allo stesso modo. <== 

B)  Si, i virus che causano sia COVID-19 che l´influenza stagionale vengono trasmessi da persona a persona e possono 

causare sintomi simili. 

C)  Nessuna delle risposte è corretta. 

557]  Il titolare AIC è: 

A)  il soggetto giuridico titolare dell´autorizzazione all´immissione in commercio di prodotti medicinali. <== 

B)  il soggetto giuridico titolare della produzione dei medicinali. 

C)  il soggetto giuridico titolare delle ASL. 

558]  Quando è possibile la delega delle competenze dirigenziali? 

A)  Solo per specifiche e comprovate ragioni di servizio, per un tempo determinato e con un atto scritto e motivato. 

<== 

B)  Mai, perché si tratta di funzioni proprie. 

C)  Sempre. 

559]  Quale termine, tra quelli elencati, è sinonimo del termine `assemblea´? 

A)  Emblema 

B)  Gruppo 

C)  Adunanza <== 

560]  Dove inizia la digestione? 

A)  Nello stomaco. 

B)  Nella bocca. <== 

C)  Nell´intestino crasso. 
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561]  Quale aggettivo, tra quelli elencati, NON è un aggettivo qualificativo? 

A)  Cardiaco 

B)  Ippico 

C)  Codesto <== 

562]  Nella frase: `La mia casa trabocca di libri´, `di libri´ è un complemento: 

A)  di specificazione. 

B)  di materia. 

C)  di abbondanza. <== 

563]  Un ordine di servizio necessita di essere impartito sempre per iscritto? 

A)  Sì, ma solo in caso di urgenza può essere impartito anche verbalmente. <== 

B)  No, solo verbalmente. 

C)  No, sia per iscritto che verbalmente a scelta di chi impartisce l´ordine. 

564]  Con quali altri due paesi confinano i Paesi Bassi a Est e a Sud del loro territorio? 

A)  A Est con il Belgio e a Sud con la Germania. 

B)  A Est con la Francia e a Sud con la Germania. 

C)  A Est con la Germania e a Sud con il Belgio. <== 

565]  La Parte prima della Carta Costituzionale differenzia quali tra i diritti di libertà hanno rilievo costituzionale 

e ne disciplina i limiti al loro esercizio strutturandosi in quattro titoli: Rapporti civili, Rapporti etico-sociali, 

Rapporti economici, Rapporti politici. Nel quadro dei `Rapporti economici´ troviamo: 

A)  la libertà personale. 

B)  il diritto all´iniziativa economica privata. <== 

C)  il diritto di petizione popolare. 

566]  Che cosa si intende per emoftoe? 

A)  Emissione di tracce di sangue frammisto a catarro. <== 

B)  Presenza di sangue nelle feci. 

C)  Presenza di sangue nelle urine. 

567]  Quale tra quelli indicati sono da considerarsi un rifiuto sanitario a rischio infettivo? 

A)  Garze e cerotto contaminate da una piaga da decubito. <== 

B)  Flaconi di medicinali. 

C)  Farmaci scaduti. 

568]  Quale tra le seguenti indicate, è stata la causa più frequente di meningite batterica nei bambini al di sotto dei 

cinque anni, fino alla fine degli anni 90? 

A)  L´Haemophilus influenzare, la cui circolazione è stata ormai quasi annullata dall´introduzione delle vaccinazioni 

estese. <== 

B)  Il Meningococco, che grazie alla vaccinazione massiva è quasi scomparso. 

C)  Lo Streptococco di gruppo B. 

569]  Quale tra le seguenti affermazioni è vera, in riferimento allo scheletro del piede? 

A)  Le ossa metatarsali sono ossa corte. 

B)  Si contano 15 ossa metatarsali. 

C)  La tuberosità del calcagno dà inserzione al tendine del tricipite surale. <== 

570]  L´OMS ha la sua sede principale a: 

A)  Lisbona. 

B)  Lussemburgo. 

C)  Ginevra. <== 
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571]  Con quale provvedimento viene disposto il passaggio delle competenze in materia sanitaria alle Regioni? 

A)  DPR n. 4/1972 e s.m.i.. <== 

B)  DPR n. 7/1970 e s.m.i.. 

C)  DPR n. 8/1973 e s.m.i.. 

572]  Il Galles, a livello fisico, è: 

A)  un arcipelago. 

B)  un´isola. 

C)  una penisola. <== 

573]  Qual è il modo e il tempo della voce verbale `credendo´? 

A)  Gerundio, passato. 

B)  Gerundio, presente. <== 

C)  Participio, presente. 

574]  Chi, tra quelli elencati, è definito dalla Costituzione `Capo dello Stato´? 

A)  Il Parlamento. 

B)  Il Presidente della Repubblica. <== 

C)  Il Presidente della Camera dei Deputati. 

575]  Per il trasporto di sangue ed emoderivati come prima cosa bisogna: 

A)  sempre avvertire il personale infermieristico dell´avvenuto ritiro e arrivo in reparto del sangue e/o degli 

emoderivati. 

B)  provvedere al ritiro ed al trasporto del sangue in tempi rapidi servendosi dell´apposito contenitore. <== 

C)  non sottoporre le sacche ad urti o vibrazioni violente per non danneggiare il contenuto. 

576]  I sanitari, che svolgono l´attività di medico competente, a chi devono comunicare il possesso dei titoli e 

requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività? 

A)  All´Azienda Ospedaliera. 

B)  Al Ministero della Salute. <== 

C)  All´organizzazione Mondiale della Sanità. 

577]  Cosa riguardano i dati sensibili nell´ambito della normativa sulla privacy? 

A)  La razza, la religione, il sesso, la politica e la salute. <== 

B)  Lo stato civile. 

C)  L´indirizzo di residenza. 

578]  Quali delle seguenti attività è attribuibile all´Operatore Socio Sanitario? 

A)  La stesura e definizione del Piano di Assistenza Individuale. 

B)  La valutazione complessiva del risultato di assistenza. 

C)  La valutazione di un parametri vitale prima di una pratica di assistenza. <== 

579]  Quale verbo, tra quelli elencati, è al passato remoto? 

A)  Applaudisse 

B)  Bevvi <== 

C)  Cadessi 

580]  Tra le categorie immuni dall´AIDS ci sono: 

A)  bambine fino a cinque anni. 

B)  bambini fino a tre anni. 

C)  non esistono categorie immuni. <== 
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581]  Il Portogallo confina solo con un paese, la Spagna, ma su quale/quali lati geografici? 

A)  A Sud e a Est. 

B)  A Nord e a Est. <== 

C)  A Nord e a Ovest. 

582]  Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: 

A)  specializzazione in neurologia. 

B)  specializzazione in geriatria. 

C)  specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica. <== 

583]  Gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione svolgono: 

A)  attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, 

di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria. <== 

B)  le procedure tecniche necessarie all´esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona. 

C)  attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e alle procedure di valutazione funzionale. 

584]  L´eutanasia è riconducibile: 

A)  all´art. 580 c.p. come ´ istigazione o aiuto al suicidio´. <== 

B)  al principio di sacralità della vita. 

C)  all´art. 580 c.p. come ´omicidio del consenziente´. 

585]  Il Test del sudore che cosa misura? 

A)  Il contenuto di acido lattico nel sudore. 

B)  Il contenuto di sale nel sudore. <== 

C)  Il contenuto di acqua nel sudore. 

586]  A Nord, Sud e Ovest l´Irlanda si affaccia sull´Oceano Atlantico, ma su quale mare si affaccia a Est? 

A)  Mar Baltico 

B)  Mare d´Irlanda <== 

C)  Mare di Barents 

587]  I divieti riguardanti l´incompatibilità con gli incarichi valgono anche durante i periodi: 

A)  di maternità di qualsiasi tipo concessi al dipendente, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa. 

B)  di aspettativa di qualsiasi tipo concessi al dipendente, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa. <== 

C)  di inflazione di qualsiasi tipo concessi al dipendente, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa. 

588]  A chi spetta la valutazione medico-legale delle malattie professionali in Italia? 

A)  all´INAIL. <== 

B)  all´ISPESL. 

C)  alle ASL. 

589]  Nella Legge 43/2006 e s.m.i. di parla ,tra le altre cose anche di: 

A)  individuazione di nuove professioni sanitarie. <== 

B)  tutela della privacy. 

C)  all´istituzione dei servizi delle professioni sanitarie. 

590]  La legge italiana stabilisce il limite minimo di età per l´accesso al lavoro? 

A)  Sì, 14 anni. 

B)  No 

C)  Sì, 16 anni. <== 
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591]  Lo strato più superficiale della pelle è: 

A)  il tessuto adiposo. 

B)  l´epidermide. <== 

C)  il derma. 

592]  Uno solo dei termini proposti può essere aggettivo, verbo e sostantivo. Quale? 

A)  Sfondo 

B)  Dipinto <== 

C)  Colorato 

593]  Nella frase: `Le navi non sono potute uscire dal porto per il vento troppo forte´, `per il vento troppo forte´ è 

un complemento: 

A)  di causa. <== 

B)  d´agente. 

C)  di modo. 

594]  Il tirocinio professionale, dove previsto dai singoli ordinamenti professionali è obbligatorio? 

A)  È obbligatorio, ad esclusione delle professioni sanitarie prevista dall´art. 9, comma 6 del D.L. 1/2012, convertito 

dalla L. 27/2012. <== 

B)  No, è facoltativo. 

C)  È obbligatorio solo per gli infermieri specialisti in geriatria. 

595]  Il Lussemburgo è una: 

A)  Repubblica federale. 

B)  Monarchia assoluta. 

C)  Monarchia costituzionale. <== 

596]  Nella disfagia il paziente ha difficoltà a: 

A)  deglutire. <== 

B)  digerire. 

C)  urinare. 

597]  Tra le garanzie a tutela dei singoli, la Costituzione della Repubblica Italiana dispone testualmente che 

nessuno può essere privato: 

A)  per nessun motivo, della capacità giuridica e della cittadinanza. 

B)  per motivi economici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome. 

C)  per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome. <== 

598]  Le vitamine sono: 

A)  sostanze organiche assunte con gli alimenti e indispensabili per gli organismi. <== 

B)  elementi chimici composti da sali indispensabili per l´organismo. 

C)  elementi chimici presenti nelle cellule. 

599]  Si devono utilizzare i dispositivi di protezione individuale, per quale dei seguenti disinfettanti? 

A)  Glutaraldeide o aldeide glutarici. <== 

B)  Alcool etilico. 

C)  Ipoclorito di sodio al 10%. 

600]  Gli elementi diagnostici utili per rivelare l´epatite sono: 

A)  ipertransaminasemia e ricerca etiologica. <== 

B)  aumento VES e TAS. 

C)  aumento VES. 
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601]  In un paziente che non ha coscienza e non respira spontaneamente, ma presenta segni di circolo si deve: 

A)  erogare 10 ventilazioni al minuto. 

B)  attendere che riprenda una respirazione spontanea. 

C)  iniziare le compressioni toraciche esterne. <== 

602]  Il rapporto tra il medico di libera scelta e il SSN è regolato: 

A)  dalle Circolari dell´AIFA. 

B)  da Accordi nazionali e regionali. <== 

C)  dai Decreti Legge del Governo. 

603]  Le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private sono soggette all´obbligo della 

trasparenza? 

A)  Si. <== 

B)  No. 

C)  Solo in alcuni casi. 

604]  Come si chiama il mare che a Sud divide il Regno Unito dalla Francia? 

A)  Mare di Barents 

B)  Mare del Nord 

C)  La Manica <== 

605]  Qual è il participio passato di `trarre´? 

A)  Trasso 

B)  Tratto <== 

C)  Traente 

606]  Quale principio, tra quelli elencati, la Costituzione della Repubblica Italiana pone a garanzia della libertà 

personale? 

A)  L´ispezione o perquisizione personale sono tassativamente vietate. 

B)  L´ispezione o perquisizione personale sono sempre ammesse. 

C)  L´ispezione o perquisizione personale possono essere ammesse per atto motivato dall´Autorità Giudiziaria e nei 

soli casi e modi previsti dalla legge. <== 

607]  Con quale stato a Nord e a Est confina il territorio rumeno? 

A)  Russia 

B)  Ungheria 

C)  Ucraina <== 

608]  Lo svolgimento di attività incompatibili fuori dai casi consentiti dalla legge, costituisce: 

A)  giusta di recesso ai sensi dell´art.1, co.61 della Legge 23.12.1996 n.664. 

B)  giusta causa di recesso ai sensi dell´art.1, co.61 della Legge 23.12.1996 n.663. 

C)  giusta causa di recesso ai sensi dell´art.1, co.61 della Legge 23.12.1996 n.662. <== 

609]  L´art. 622 del Codice Penale che cosa sancisce? 

A)  L´obbligo del referto. 

B)  L´obbligo segreto professionale. <== 

C)  L´obbligo di redigere la cartella infermieristica. 

610]  Quale tra le seguenti affermazioni riguardante la Legge 42/1999 NON corrisponde a verità? 

A)  Ha apportato modifiche al D. Lgs. 626/1994. <== 

B)  Ha abrogato il mansionario degli infermieri. 

C)  Ha apportato modifiche alla L. 175/1992. 
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611]  In base alla Costituzione della Repubblica Italiana, è corretto affermare che la Camera dei Deputati è eletta 

per sette anni? 

A)  No, è eletta per quattro anni. 

B)  No, è eletta per cinque anni. <== 

C)  No, è eletta per due anni. 

612]  Con il termine glicosuria si indica: 

A)  assenza di zuccheri nelle urine. 

B)  la presenza di zuccheri nelle urine. <== 

C)  la presenza di zuccheri nel sangue. 

613]  Nella frase: `Quel ragazzino che sta facendo i capricci è il figlio minore del medico´, che valore grammaticale 

ha il termine `che´? 

A)  Aggettivo interrogativo. 

B)  Congiunzione. 

C)  Pronome relativo. <== 

614]  Nella frase: `Sono sicuro che le piaci, ha parlato tutta la sera di te´, `di te´ è un complemento: 

A)  di argomento. <== 

B)  di specificazione. 

C)  oggetto. 

615]  Dove previsto, il tirocinio professionale ha una durata massima di: 

A)  18 mesi. <== 

B)  12 mesi. 

C)  24 mesi. 

616]  Qual è il nome del fiume principale della Repubblica Ceca? 

A)  Gorgone 

B)  Montecristo 

C)  Elba <== 

617]  Nella sterilizzazione in autoclave, non si utilizza: 

A)  acqua in ebollizione. 

B)  vapore. 

C)  calore secco. <== 

618]  Si completi il seguente principio posto dalla Costituzione: `L´organizzazione sindacale è …´ 

A)  libera nella costituzione, soggetta al controllo dello Stato nell´organizzazione e attività. 

B)  soggetta ad autorizzazione governativa per l´esercizio delle sue funzioni. 

C)  libera. <== 

619]  Gli archetti sono: 

A)  supporti da applicare al letto per sollevare le coperte. <== 

B)  sostegni per la trazione degli arti. 

C)  dei particolari tipi di stampelle per la deambulazione. 

620]  Quale tra le mansioni indicate è propria dell´OSS? 

A)  Attività di rieducazione motoria tipiche del fisioterapista. 

B)  Tutte le mansioni che non abbiano contatto diretto con il paziente. 

C)  Tutte le mansioni di base rivolte al paziente. <== 
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621]  A cosa si fa riferimento, quando si parla di unità di degenza? 

A)  All´insieme degli spazi e dei mobili a disposizione di ciascun malato. <== 

B)  Al presidio ospedaliero nella sua complessità. 

C)  All´insieme degli spazi e dei mobili a disposizione nel presidio ospedaliero. 

622]  In un paziente diabetico è facile riscontrare: 

A)  la piuria. 

B)  la cheratina. 

C)  la nicturia. <== 

623]  Per effettuare revoca del pediatra di famiglia, il genitore deve recarsi: 

A)  alla Regione e comunicare la nuova scelta, muniti del libretto sanitario. 

B)  all´Ufficio Relazioni con il Pubblico, Comunicazione, Accoglienza, Tutela e Partecipazioni del Distretto Sanitario 

di residenza. 

C)  all´Ufficio anagrafe del Distretto sanitario di residenza e comunicare la nuova scelta. <== 

624]  Ai sensi dell´art. 9, L. n. 24/2017 e s.m.i., l´azione di rivalsa nei confronti dell´esercente la professione sanitaria 

può essere esercitata a pena di decadenza, entro: 

A)  un anno dall´avvenuto risarcimento. <== 

B)  due anni dall´avvenuto risarcimento. 

C)  sei mesi dall´avvenuto risarcimento. 

625]  Che tipo di clima caratterizza il territorio della Repubblica Ceca? 

A)  Mediterraneo 

B)  Continentale <== 

C)  Artico 

626]  Quale sostantivo, tra quelli elencati, è scritto correttamente? 

A)  Aquacedrata 

B)  Ancoramendo 

C)  Assediamento <== 

627]  Il Presidente della Regione: 

A)  è l´organo esecutivo della Regione. 

B)  approva gli atti di programmazione e pianificazione regionale. 

C)  emana i Regolamenti regionali. <== 

628]  Per il trasporto di sangue ed emoderivati, dopo aver provveduto al ritiro ed al trasporto del sangue in tempi 

rapidi servendosi dell´apposito contenitore bisogna: 

A)  sempre avvertire il personale infermieristico dell´avvenuto ritiro e arrivo in reparto del sangue e/o degli 

emoderivati 

B)  verificare l´integrità delle sacche al momento del ritiro del servizio immunotrasfusionale. <== 

C)  non sottoporre le sacche ad urti o vibrazioni violente per non danneggiare il contenuto durante il trasporto. 

629]  Per l´esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di strutture sanitarie e 

sociosanitarie pubbliche e private è previsto l´obbligo di assicurazione? 

A)  No, in nessun caso. 

B)  Sì, resta fermo tale obbligo. <== 

C)  Sì, ma non è un obbligo. 

630]  Che cosa si intende per Assistenza sanitaria di base? 

A)  La cura delle malattie nel territorio. <== 

B)  La medicina tradizionale e quella complementare. 

C)  L´insieme di interventi sanitari a livello ospedaliero. 
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631]  In caso di vomito violento qual è il rischio maggiore per il paziente? 

A)  Varici esofagee. 

B)  Ernia diaframmatica. 

C)  Rottura spontanea dell´esofago. <== 

632]  Nella frase: `Da casa mia alla stazione ci saranno circa cinque chilometri´, `circa´ è: 

A)  pronome 

B)  avverbio <== 

C)  aggettivo numerale 

633]  Con il termine melanina si intende: 

A)  un minerale. 

B)  un tumore. 

C)  l´insieme di tutti i pigmenti della pelle. <== 

634]  In quale nazione si trovano le isole Cicladi e le isole Sporadi? 

A)  In Lettonia. 

B)  In Grecia. <== 

C)  In Lituania. 

635]  Il pediatra di libera scelta assicura titolo gratuito: 

A)  visite ambulatoriali e domiciliari, richieste ed eseguite fuori orario. 

B)  certificati diversi da quelli a carico del SSN, esami diagnostici non previsti dagli Accordi. 

C)  visite ambulatoriali e domiciliari a scopo preventivo, diagnostico o terapeutico e prescrizione di farmaci. <== 

636]  La scheda sanitaria, rilasciata tra gli altri, può essere rilasciata: 

A)  ad altri medici senza l´autorizzazione del paziente. 

B)  ai patronati. 

C)  a persona fornita di delega. <== 

637]  La dirigenza delle professioni sanitarie è individuata dalla: 

A)  Legge 251/2000 e s.m.i. <== 

B)  Legge 42/1999 e s.m.i. 

C)  D.M. 739/1994 e s.m.i. 

638]  Iniziata la somministrazione di un pasto il paziente inizia a tossire e ad avere una voce modificata, che cosa 

deve fare l´OSS? 

A)  Deve continuare ad alimentare il paziente con cibi frullati  e segnalare all´IP di controllare la situazione. 

B)  Deve sospendere l´alimentazione del paziente ed avvisare l´IP. <== 

C)  Deve far assumere alla persona una posizione più comoda e continuare ad alimentarla. 

639]  In quale nazione si trova il Canal du Midi? 

A)  Belgio 

B)  Francia <== 

C)  Svizzera 

640]  Il nuovo coronavirus è lo stesso della SARS? 

A)  No, il nuovo coronavirus (ora denominato SARS-CoV-2 e già denominato 2019-nCoV) appartiene alla stessa 

famiglia di virus della Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS) ma non è lo stesso virus. <== 

B)  Si, è lo stesso virus. 

C)  Si, è lo stesso virus, ma non appartiene alla stessa famiglia di virus della Sindrome Respiratoria Acuta Grave. 



 

AO Sant'Anna e San Sebastiano  - Caserta - N. 60 OPERATORI SOCIO SANITARI, CAT. BS. 
Ai sensi delle vigenti leggi del copyright, non è consentito l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. 

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale. 
E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. 

 

 

Pag. 1 
 

641]  L´assistenza specialistica ambulatoriale è garantita: 

A)  dal Distretto. <== 

B)  dalle ASL. 

C)  dai presidi. 

642]  Gli obblighi dei lavoratori in materia di sicurezza fanno parte del programma di informazione? 

A)  Sì. <== 

B)  No, sono i lavoratori che devono informarsi. 

C)  Solo in qualche caso previsto espressamente dalla norma. 

643]  Qual è il corretto significato dell´aggettivo `deculturale´? 

A)  Riferibile alla cultura. 

B)  Diminuzione del livello di conoscenza. 

C)  Estraneo alla cultura tradizionale. <== 

644]  Che cosa sono i microrganismi saprofiti? 

A)  Organismi in grado di sintetizzare molecole organiche complesse partendo da molecole inorganiche 

semplicissime. 

B)  Individui che traggono il proprio nutrimento sfruttando altri organismi viventi, detti ospiti, che vengono da loro 

lentamente danneggiati. <== 

C)  Organismi eterotrofi che si nutrono di sostanze morte di cui provocano e accelerano la decomposizione. 

645]  Quale, tra quelli elencati, NON è un infinito? 

A)  Centellinare 

B)  Lupanare <== 

C)  Recidivare 

646]  Nella frase: `Le guide dissero che un passaggio nella palude si poteva trovare´, `che un passaggio nella palude 

si poteva trovare´ è: 

A)  la proposizione principale. 

B)  una proposizione oggettiva. <== 

C)  una proposizione relativa. 

647]  Quale tra i seguenti è un esempio di documentazione sanitaria? 

A)  La cartella ambulatoriale. <== 

B)  La lista degli Ospedali italiani. 

C)  L´albo dell´ordine dei Medici. 

648]  Qual è, tra quelle elencate, la capitale della Romania? 

A)  Bratislava 

B)  Budapest 

C)  Bucarest <== 

649]  La disinfestazione verso chi è rivolta? 

A)  Insetti. <== 

B)  Individui malati. 

C)  Individui sani. 

650]  La libertà e segretezza della corrispondenza: 

A)  è prevista e tutelata esclusivamente dalla legge ordinaria. 

B)  è sancita dalla Costituzione all´art. 15. <== 

C)  è sancita espressamente dalla Costituzione all´art. 2. 
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651]  Il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) è: 

A)  una serie di interventi sanitari che possono essere applicati in caso di motivata necessità ed urgenza. <== 

B)  il trattamento di un paziente. 

C)  la gestione dei pazienti. 

652]  In rapporto a che cosa, le ustioni vengono distinte in tre gradi? 

A)  Alla profondità dell´ustione. <== 

B)  Al tempo di contatto. 

C)  All´estensione dell´ustioni. 

653]  Quali tra le seguenti sono le principali funzioni svolte dagli OSS? 

A)  Assistenza diretta e aiuto domestico/alberghiero, supporto gestionale, organizzativo e formativo, intervento 

igienico sanitario e di carattere sociale. <== 

B)  Assistenza indiretta, intervento igienico e di carattere sociale, supporto gestionale, organizzativo e formativo, aiuto 

domestico. 

C)  Assistenza diretta, intervento igienico, aiuto domestico. 

654]  In un paziente con catetere vescicale a permanenza è indicato: 

A)  maneggiare il catetere solo con guanti. 

B)  disinfettare periodicamente il raccordo col sacchetto di drenaggio. 

C)  adottare un sistema di drenaggio delle urine a circuito chiuso. <== 

655]  Le prestazioni e servizi per i quali il pediatra di libera scelta richiede il pagamento di una quota sono: 

A)  richiesta di visite ed esami specialistici e aggiornamento di una scheda sanitaria pediatrica informatizzata. 

B)  certificati diversi da quelli a carico del SSN, esami diagnostici non previsti dagli Accordi. <== 

C)  vaccinazioni  nell´ambito dei programmi vaccinali promossi e organizzati dalla Regione. 

656]  Il C.S.M. in ambito sanitario è: 

A)  un Centro di Salute Mentale. <== 

B)  una Commissione Sanitaria Medica. 

C)  un Centro Servizi Medico. 

657]  Nel parlamento del Regno Unito esistono da sempre due principali partiti, uno di centro-destra e uno di 

centro-sinistra che prendono il nome di: 

A)  Progressisti e Laburisti. 

B)  Conservatori e Laburisti. <== 

C)  Nazionalisti e Conservatori. 

658]  Qual è, tra quelle elencate, la corretta suddivisione in sillabe del termine `ignoto´? 

A)  I-gno-to <== 

B)  Igno-to 

C)  I-gnoto 

659]  La Costituzione della Repubblica Italiana sancisce il diritto per chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive: 

A)  alle prestazioni previdenziali. 

B)  di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il posto di lavoro. <== 

C)  ad una retribuzione commisurata alle responsabilità della carica. 

660]  L´OSS durante l´assistenza dei pazienti con deambulazione deve assicurarsi che indossino: 

A)  scarpe da tennis. 

B)  scarpe antiinfortunistiche. 

C)  scarpe ben comode, possibilmente chiuse o allacciate. <== 
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661]  La vaccinazione è un atto di prevenzione che permette di sviluppare una risposta immunitaria: 

A)  in grado di proteggere solo l´organismo. 

B)  in grado non solo di proteggere l´organismo, ma anche di combattere una malattia. <== 

C)  in grado di combattere la sola malattia. 

662]  In un consultorio possono eseguirsi: 

A)  consulenze per maternità e paternità responsabile. <== 

B)  interruzioni volontarie di gravidanze a pazienti di minore età. 

C)  pratiche per garantire il sussidio alle ragazze madri. 

663]  Gli anziani percepiscono più facilmente i sapori : 

A)  molto salati. 

B)  acidi e amari. <== 

C)  dolcissimi. 

664]  Quale parola, tra quelle elencate, richiede l´articolo `gli´? 

A)  Morsi 

B)  Corsi 

C)  Orsi <== 

665]  Che cos´è la disartria? 

A)  La disartria è un disturbo della cute poco elastica. 

B)  La disartria è un disturbo del linguaggio caratterizzato dalla perdita della capacità di articolare le parole in maniera 

naturale. <== 

C)  La disartria è un disturbo che intacca il riconoscimento percettivo di oggetti, persone, suoni o parti del corpo ma 

limitato a una sola modalità sensoriale. 

666]  Qual è, tra quelle elencate, la capitale dell´Ungheria? 

A)  Sofia 

B)  Bucarest 

C)  Budapest <== 

667]  I parametri che caratterizzano la correttezza della deambulazione sono: 

A)  posizione del bacino. 

B)  posizione del tronco, posizione del bacino, posizione dell´arto di appoggio, posizione dell´arto sospeso. <== 

C)  posizione dell´arto sospeso. 

668]  Il ´confondimento´ è: 

A)  la distorsione nella stima dell´effetto di un´esposizione su un esito. <== 

B)  lo stato di confusione del paziente in seguito a shock. 

C)  l´associazione tra l´esposizione a una malattia e un fattore esterno. 

669]  Il datore di lavoro può delegare ad altro soggetto la: 

A)  nomina del medico competente. <== 

B)  nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

C)  valutazione dei rischi. 

670]  Per delirium nei pazienti anziani ospedalizzati si intende una modificazione: 

A)  delle sole capacità di attenzione. 

B)  delle sole capacità di orientamento temporale e spaziale 

C)  dello stato di coscienza, della percezione e dell´ideazione con disturbo nel mantenimento del normale livello di 

attenzione ad insorgenza acuta. <== 
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671]  Con quale nazione confina a Sud-Est e a Sud la Germania? 

A)  Liechtenstein 

B)  Svizzera 

C)  Austria <== 

672]  Come si diffonde il SARS-CoV-2? 

A)  SARS-CoV2 viene trasmesso principalmente tramite droplet e aerosol da una persona infetta quando starnutisce, 

tossisce, parla o respira e si trova in prossimità di altre persone. <== 

B)  SARS-CoV2 viene trasmesso da sangue, sperma e liquidi vaginali. 

C)  SARS-CoV2 viene trasmesso attraverso il contatto diretto con sangue infettato dal virus HCV. 

673]  L´ente che rilascia la Tessera Sanitaria è: 

A)  il Ministero dell´Economia e delle Finanze. <== 

B)  la propria regione di appartenenza. 

C)  il Ministero della Salute. 

674]  Da chi è nominato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS? 

A)  Dall´RSU, con successiva ratifica dei lavoratori o direttamente dai lavoratori. <== 

B)  Dall´INAIL. 

C)  Dal datore di lavoro. 

675]  Secondo la Costituzione della Repubblica Italiana, il Presidente del Consiglio dei Ministri, prima di assumere 

le funzioni, deve prestare giuramento? 

A)  Sì, davanti al popolo. 

B)  Sì, davanti alle Camere riunite. 

C)  Sì, nelle mani del Presidente della Repubblica. <== 

676]  In un paziente epatopatico, gli alimenti da abolire sono: 

A)  i succhi di frutta. 

B)  il pesce. 

C)  le bevande alcoliche. <== 

677]  Quale frase, tra quelle elencate, contiene un gerundio? 

A)  Solo sbagliando si impara l´arte della prudenza. <== 

B)  Aver ottenuto questo traguardo mi ha reso felice. 

C)  Domato l´incendio, la strada venne riaperta. 

678]  Nella frase: `La statua di marmo è stata gravemente danneggiata´, `di marmo´ è un complemento: 

A)  di specificazione. 

B)  di materia. <== 

C)  di mezzo. 

679]  La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie è un organo in cui: 

A)  tutte le professioni sanitarie regolamentate hanno i loro rappresentanti. <== 

B)  i rappresentanti sono designati dal Ministero della Salute. 

C)  le professioni sanitarie sprovviste di collegio professionale hanno i loro rappresentanti. 

680]  Da quale mare è bagnata la penisola danese a Est? 

A)  Mare del Nord 

B)  Mar Baltico <== 

C)  Mare di Barents 
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681]  Cosa si utilizza per la sanificazione di una superficie? 

A)  disinfettanti. 

B)  solo acqua. 

C)  detergenti (saponi). <== 

682]  In quale materia alle Regioni è riconosciuta potestà legislativa concorrente? 

A)  Ordine pubblico e sicurezza. 

B)  Cittadinanza. 

C)  Promozione e organizzazione di attività culturali. <== 

683]  L´agente eziologico del foruncolo è: 

A)  lo pneumococco. 

B)  lo stafilococco. <== 

C)  l´herpes virus. 

684]  La pediculosi è un´infestazione provocata dai pidocchi che può interessare: 

A)  il capo, il pube o, più in generale, il corpo. <== 

B)  solo i capelli. 

C)  solo la zona pubica. 

685]  Il sistema che consente di valutare lo stato funzionale dell´assistito è: 

A)  L´osservazione e percezione della persona assistita. 

B)  l´utilizzo di scale di valutazione specifiche. <== 

C)  La percezione della persona assistita e la raccolta di informazioni dai familiari. 

686]  In una camera di degenza nel pannello posto sopra il letto vi sono degli accessori. Quali tra quelli elencati 

solitamente non è presente? 

A)  Il sistema per accensione delle luci sia per il letto che per la stanza con almeno una presa elettrica. 

B)  Il sistema di chiamata centralizzato. 

C)  Il sistema di comunicazione con la direzione sanitaria. <== 

687]  Gli indumenti e le lenzuola monouso , macchiati da urina del paziente vengono considerati: 

A)  rifiuti non pericolosi assimilabili agli urbani. 

B)  rifiuti pericolosi che richiedono particolari modalità di smaltimento. 

C)  rifiuti pericolosi a rischio infettivo. <== 

688]  Il DEA è: 

A)  il Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione. <== 

B)  il Distretto Estero Ambulatoriale. 

C)  il Dipartimento Emergenza Analisi. 

689]  Su quale mare si affaccia a Nord e a Ovest l´Estonia? 

A)  Mare del Nord 

B)  Mar Baltico <== 

C)  Mar Mediterraneo 

690]  Quale sostantivo, tra quelli elencati, è scritto correttamente? 

A)  Strinatura <== 

B)  Strimbellio 

C)  Stritore 



 

AO Sant'Anna e San Sebastiano  - Caserta - N. 60 OPERATORI SOCIO SANITARI, CAT. BS. 
Ai sensi delle vigenti leggi del copyright, non è consentito l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. 

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale. 
E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. 

 

 

Pag. 1 
 

691]  Con riferimento al sistema di governo delle Amministrazioni Comunali, qual è l´organo esecutivo? 

A)  Il Sindaco. 

B)  Il Presidente della Regione. 

C)  La Giunta. <== 

692]  Su quale mare si affaccia a Ovest la Croazia? 

A)  Mar Ionio 

B)  Mar Tirreno 

C)  Mar Adriatico <== 

693]  L´infezione da nuovo coronavirus può essere contratta da un caso che non presenta sintomi (asintomatico)? 

A)  Sì, le persone infette possono trasmettere il virus sia quando presentano sintomi che quando sono asintomatiche. 

<== 

B)  No, in nessun caso. 

C)  No, le persone infette possono trasmettere il virus solo quando presentano sintomi. 

694]  I farmaci di fascia C sono: 

A)  gratuiti solo per le persone che si trovano nelle particolari condizioni indicate nella Nota AIFA. 

B)  a pagamento per tutti gli assistiti, compresi gli assistiti esenti per malattia cronica. <== 

C)  gratuiti per tutti gli assistiti. 

695]  La documentazione prodotta dal team riabilitativo ha valore di: 

A)  atto pubblico in senso lato in quanto redatta da un soggetto incaricato di pubblico servizio. <== 

B)  certificato in quanto redatta da pubblico ufficiale. 

C)  nessun valore giuridico. 

696]  La Repubblica Italiana è uno Stato: 

A)  federale. 

B)  unitario. <== 

C)  totalitario. 

697]  Per microclima si intende: 

A)  la temperatura, l´umidità, la ventilazione e l´illuminazione di una città. 

B)  la temperatura, l´umidità, la ventilazione e l´illuminazione di un quartiere. 

C)  la temperatura, l´umidità, la ventilazione e l´illuminazione di una stanza. <== 

698]  Quali aggettivi sono presenti nella frase: `Per la pioggia insistente e la scarsa visibilità, il mio caro amico 

Giorgio non riusciva più a trovare la strada del nostro albergo´? 

A)  Insistente, scarsa, mio, caro, nostro. <== 

B)  Scarsa, mio, caro, amico, più. 

C)  Insistente, visibilità, caro, amico, nostro. 

699]  Completare con una proposizione comparativa la frase: `Vi spiegherò tutto …´. 

A)  meglio di quanto ho fatto ieri. <== 

B)  quello che è avvenuto ieri. 

C)  a costo di perdere la vostra stima. 

700]  Che cos´è il Risk Management in sanità? 

A)  è un complesso di procedure organizzate per identificare, valutare e ridurre, laddove possibile, i rischi dei pazienti, 

dei visitatori, dei dipendenti e di tutta l´organizzazione. <== 

B)  È un complesso di procedure organizzate per identificare i rischi dei pazienti, dei visitatori, dei dipendenti e di 

tutta l´organizzazione. 

C)  È un complesso di procedure organizzate per identificare, valutare e ridurre, laddove possibile, i soli rischi dei 

pazienti. 
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701]  Su quale mare si affaccia a Sud-Est il territorio rumeno? 

A)  Mar Egeo 

B)  Mar Nero <== 

C)  Mar Caspio 

702]  Completare correttamente la frase: `Ero convinto che tu ... ancora in ferie´. 

A)  fossi <== 

B)  sei 

C)  sei stato 

703]  Come viene definita la capacità potenziale di un intervento di modificare in modo favorevole le condizioni di 

salute dei soggetti ai quali è rivolto? 

A)  Efficacia attesa. <== 

B)  Competenza tecnica. 

C)  Tempestività. 

704]  Quale forma di governo ha attualmente a regime l´Austria? 

A)  Repubblica 

B)  Repubblica Federale <== 

C)  Monarchia assoluta 

705]  L´umidificatore per l´ossigeno-terapia: 

A)  è solo monouso. <== 

B)  viene utilizzato in base al protocollo di servizio. 

C)  nessuna delle altre risposte è corretta. 

706]  A quale organo regionale spetta la partecipazione ad alcuni momenti significativi della vita politica del Paese, 

come la formulazione delle proposte di legge al Parlamento? 

A)  Alla Giunta. 

B)  Al Consiglio. <== 

C)  Al Questore. 

707]  In una dieta iposodica, quali cibi sono controindicati? 

A)  Cibi trattati con sale e conservanti in scatola o in salamoia. <== 

B)  Uova e carne. 

C)  Non vi sono cibi controindicati. 

708]  A quale fascia di età corrisponde la terza età o fase della senilità? 

A)  Dai 70 in su. <== 

B)  Tra i 60 e i 65 anni. 

C)  Tra i 50 e i 60 anni. 

709]  Indicare la corretta sequenza che l´OSS deve eseguire per aiutare un soggetto affetto da emiplegia a scendere 

le scale avvalendosi di un ausilio? 

A)  Ausilio - gamba plegica - gamba sana. <== 

B)  Gamba sana – ausilio - gamba plegica. 

C)  Ausilio - gamba sana - gamba plegica. 

710]  In una dieta equilibrata: 

A)  ci sono glucidi, lipidi e proteine in eguale percentuale.. 

B)  sono previsti almeno 5 pasti al giorno. 

C)  deve includere tutti i macronutrienti. <== 
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711]  Quale ormone stimola il riassorbimento del sodio? 

A)  La tiroxina. 

B)  L´aldosterone. <== 

C)  Il cortisolo. 

712]  Che cos´è il sistema ICD9CM? 

A)  È un sistema di classificazione nel quale le malattie e traumatismi sono ordinati per finalità statistiche ed 

epidemiologiche in gruppi tra loro correlati, ed è finalizzato a tradurre in codici alfa numerici i termini medici <== 

B)  È un sistema di classificazione per i codici del Pronto Soccorso. 

C)  È un sistema di classificazione solo per le malattie rare. 

713]  Quale grande fiume bagna la città di Lisbona? 

A)  Douro 

B)  Tago <== 

C)  Guadiana 

714]  Quale termine, tra quelli elencati, NON è scritto in modo corretto? 

A)  Banchettare 

B)  Graffiare 

C)  Punzechiare <== 

715]  A norma del dettato costituzionale, l´autorità di Pubblica Sicurezza può adottare provvedimenti provvisori 

sulla restrizione della libertà personale? 

A)  No, poiché la libertà personale è inviolabile. 

B)  Sì, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge. <== 

C)  Sì, a sua assoluta discrezione. 

716]  Per il trasporto di sangue ed emoderivati come ultima cosa bisogna: 

A)  provvedere al ritiro ed al trasporto del sangue, in tempi rapidi servendosi dell´apposito contenitore. 

B)  accertarsi dell´integrità delle sacche al momento del ritiro del servizio immunotrasfusionali. 

C)  sempre avvertire il personale infermieristico dell´avvenuto ritiro e arrivo in reparto del sangue e/o degli 

emoderivati. <== 

717]  Che cos´è la Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC)? 

A)  È un organo esclusivo delle ASL. 

B)  È un organismo privato che offre assistenza ai propri iscritti. 

C)  È un organismo interregionale dotato di autonomia organizzativa e contabile, che rappresenta la delegazione di 

parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale. <== 

718]  Quale tra i seguenti elementi non fa parte della gestione del rischio clinico? 

A)  Gli obiettivi di appropriatezza organizzativa. <== 

B)  L´adeguamento del sistema di raccolta dei dati. 

C)  Lo studio delle cause. 

719]  Quale di questi presidi è utilizzato allo scopo di prevenire ulcere da decubito? 

A)  Catetere. 

B)  Spondina. 

C)  Ciambella ad aria. <== 

720]  Quale forma verbale, tra quelle elencate, NON rientra nella coniugazione del verbo `storpiare´? 

A)  Storpio 

B)  Storpierete 

C)  Storpavamo <== 
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721]  Sono tenuti al segreto professionale: 

A)  i visitatori. 

B)  gli OSS e gli infermieri. <== 

C)  i parenti. 

722]  Quale famosa area montuosa si trova nella zona Sud-Ovest della Germania? 

A)  Foresta Irati 

B)  Foresta Komi 

C)  Foresta Nera <== 

723]  Gli ormoni raggiungono tutti i punti dell´organismo attraverso: 

A)  il sistema digerente. 

B)  il sistema nervoso. 

C)  la circolazione sanguigna. <== 

724]  Il livello di soddisfazione di una persona coinvolta in un intervento sanitario, viene definito: 

A)  vantaggio del processo. <== 

B)  vantaggio del risultato. 

C)  valore aggiunto. 

725]  Il ruolo di medico competente può essere svolto dal: 

A)  medico specializzato in ortopedia e traumatologia. <== 

B)  medico in possesso di specializzazione in medicina del lavoro. 

C)  docente in medicina legale. 

726]  Qual è la frequenza respiratoria a riposo di un neonato? 

A)  Varia da 15 a 20 atti respiratori al minuto. 

B)  Varia da 23 a 39 atti respiratori al minuto. <== 

C)  Varia da 18 a 25 atti respiratori al minuto. 

727]  In quale provincia/regione si trova Marsiglia, in Francia? 

A)  Alvernia 

B)  Provenza <== 

C)  Aquitania 

728]  Il periodo di incubazione per COVID-19 (cioè il tempo che intercorre tra l´esposizione al virus e l´insorgenza 

dei sintomi) è: 

A)  attualmente stimato tra uno e 20 giorni. 

B)  attualmente stimato tra uno e 14 giorni. <== 

C)  attualmente stimato tra uno e 10 giorni. 

729]  Il Direttore Sanitario di un´Azienda sanitaria deve essere laureato? 

A)  Si, laurea in medicina e chirurgia <== 

B)  Si, ma in qualsiasi disciplina. 

C)  Si, laurea in giurisprudenza 

730]  Il rapporto di pubblico impiego è disciplinato da: 

A)  norme del Codice Civile, dalla Costituzione e da leggi speciali, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel D. 

Lgs. 165/2001 e s.m.i. <== 

B)  norme del Codice del Lavoro. 

C)  norme di diritto amministrativo. 
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731]  L´esercizio della funzione legislativa può essere delegata al Governo? 

A)  No, in nessun caso. 

B)  Solo previa determinazione di principi e criteri direttivi, per tempo limitato e per oggetti definiti. <== 

C)  Sì, senza limitazioni. 

732]  La sindrome di Burnout è: 

A)  una malattia genetica. 

B)  una malattia ereditaria. 

C)  una malattia professionale. <== 

733]  In quale frase, tra quelle elencate, `che´ ha valore di pronome relativo? 

A)  Vado più volentieri al mare che in montagna. 

B)  Era tanto contento che non capiva più niente. 

C)  Il marito della signora che abbiamo incontrato è il mio nuovo commercialista. <== 

734]  Nella frase: `Vorrei mostrarti questi gioielli, che mia zia per affetto mi ha lasciato in eredità, affinché tu ne 

faccia una stima´, qual è la subordinata finale? 

A)  Che mia zia mi ha lasciato in eredità 

B)  Affinché tu ne faccia una stima <== 

C)  Vorrei mostrarti questi gioielli 

735]  Che cos´è `l´appropriatezza professionale´? 

A)  È l´erogazione dell´intervento sanitario al paziente giusto, nel momento giusto e per la durata giusta. <== 

B)  È la capacità di un intervento sanitario di ottenere gli esiti desiderati. 

C)  È l´erogazione del trattamento sanitario nel setting adeguato e dal professionista giusto. 

736]  Quale forma di governo è attualmente in vigore nei Paesi Bassi? 

A)  Repubblica 

B)  Monarchia Costituzionale <== 

C)  Repubblica Federale 

737]  Ad un paziente a cui deve essere praticato un clistere, quale posizione è preferibile far assumere? 

A)  Decubito laterale sinistro. <== 

B)  Posizione prona. 

C)  Decubito laterale destro. 

738]  La Costituzione della Repubblica Italiana, tra i principi relativi al rapporto di lavoro, stabilisce che il 

lavoratore può rinunziare al riposo settimanale? 

A)  Sì, se lo prevede il contratto collettivo di lavoro. 

B)  Sì, se monetizzato. 

C)  No, in nessun caso. <== 

739]  La metodologia Gentlecare si orienta su diversi tipi di interventi. Quale dei seguenti NON può essere associato 

a tale metodologia assistenziale? 

A)  Aumento dello stress. <== 

B)  Riduzione dello stress. 

C)  Aumento del benessere. 

740]  La memoria procedurale ha a che fare con: 

A)  la memoria di abitudini. <== 

B)  la memoria di lavoro. 

C)  il ricordo di avvenimenti 
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741]  L´impacco caldo umido ha come obiettivo quello di 

A)  aumentare il flusso ematico. <== 

B)  ridurre il flusso ematico. 

C)  provocare una vasocostrizione. 

742]  Qual è la superficie minima per un posto letto, in una camera di degenza? 

A)  10 mq. 

B)  4 mq. 

C)  7 mq. <== 

743]  Cosa si intende con la formula H2O? 

A)  La formula chimica dell´ossigeno. 

B)  La formula chimica dell´acqua. <== 

C)  La formula chimica dell´idrogeno. 

744]  L´assistenza sanitaria mira: 

A)  a restituire o conservare lo stato di salute delle persone. <== 

B)  a occuparsi solo di chi possiede una cospicua copertura assicurativa. 

C)  a occuparsi solo dei malati terminali. 

745]  Il Belgio è una nazione tendenzialmente poco montagnosa anzi collinare. Come si chiama la parte collinare 

più importante e famosa del Belgio? 

A)  Massiccio Renano 

B)  Gennargentu 

C)  Ardenne <== 

746]  Quale frase, tra quelle elencate,  presenta un errore ortografico? 

A)  Giovanni ha scritto un appunto sul taccuino aquistato ieri. <== 

B)  La nave `Michelangelo´ è salpata per una crociera. 

C)  Ho appena restaurato il batacchio del portone antico. 

747]  Si completi il seguente brano tratto dalla Costituzione: `La Repubblica tutela la salute come fondamentale 

diritto dell´individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite …´ 

A)  solo ai minori. 

B)  agli indigenti. <== 

C)  solo ai portatori di handicap. 

748]  Durante l´assistenza ad un paziente nell´uso del pappagallo come prima cosa bisogna: 

A)  posizionare il pappagallo tra le gambe del paziente. 

B)  rimuovere il pappagallo. 

C)  tirare la tenda intorno al letto o chiudere la porta della stanza e indossare i guanti monouso. <== 

749]  La promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening fanno parte delle attività garantite 

dal Servizio Sanitario Nazionale? 

A)  No, mai. 

B)  Solo a volte. 

C)  Si, secondo il D.P.C.M. 12 gennaio 2017. <== 

750]  Un evento avverso di tipo clinico è imputabile a: 

A)  casualità 

B)  età avanzata del paziente 

C)  una gestione inappropriata dei trattamenti assistenziali <== 



 

AO Sant'Anna e San Sebastiano  - Caserta - N. 60 OPERATORI SOCIO SANITARI, CAT. BS. 
Ai sensi delle vigenti leggi del copyright, non è consentito l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. 

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale. 
E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. 

 

 

Pag. 1 
 

751]  Nello svolgimento delle proprie funzioni l´Operatore Socio Sanitario opera: 

A)  su delega del medico. 

B)  in completa autonomia. 

C)  su precisa attribuzione dell´infermiere. <== 

752]  `Altrui´ è un aggettivo: 

A)  possessivo. <== 

B)  indefinito. 

C)  dimostrativo. 

753]  Cosa si intende per rapporto supportivo? 

A)  È un rapporto nel quale l´operatore si prefigge come obiettivo di spingere il paziente ad accettare la 

somministrazione di una terapia. 

B)  È una relazione cooperativa particolare tra una persona che è in stato di bisogno e un´altra persona che mette a sua 

disposizione la propria competenza professionale. <== 

C)  È una relazione tra operatore e paziente basata sulla solidarietà e sull´amicizia. 

754]  Cosa sono nel territorio belga Sambre e Mosa? 

A)  Laghi 

B)  Fiumi <== 

C)  Mari 

755]  I batteri anaerobi sono microrganismi che non richiedono: 

A)  acqua per la crescita. 

B)  anidride carbonica per la crescita. 

C)  ossigeno per la crescita. <== 

756]  La ´Buona Pratica Clinica´ è uno standard internazionale: 

A)  di etica e qualità scientifica per progettare e condurre gli studi clinici che coinvolgono soggetti umani <== 

B)  di etica e qualità scientifica per progettare e condurre gli studi clinici che coinvolgono animali 

C)  di etica e qualità scientifica per valutare le aziende ospedaliere dell´Unione Europea 

757]  L´incarico di Responsabile del Servizio di protezione e prevenzione può essere svolto dal lavoratore? 

A)  Si, solo se possiede i requisiti stabiliti dalla norma. <== 

B)  No, mai. 

C)  Sì, sempre. 

758]  Il respiro di Kussmaul è: 

A)  una dispnea con stridore laringeo. 

B)  un respiro russante con rantoli crepitanti. 

C)  una sequenza di respiri profondi regolari seguito ciascuno da una pausa protratta. <== 

759]  Qual è il fiume maggiore che attraversa la città del centro Sud-Est della Francia, Lione? 

A)  Reno 

B)  Rodano <== 

C)  Garonna 

760]  Al fine di limitare la diffusione di nuove varianti del virus SARS-CoV-2, l´Italia ha disposto specifiche azioni 

di sanità pubblica: 

A)  blocco ingressi in Italia dei viaggiatori provenienti dai paesi più colpiti dalle varianti e obbligo mascherina 

all´aperto e al chiuso. 

B)  l´uso delle mascherine al chiuso e l´igiene delle mani. 

C)  rafforzare la sorveglianza di laboratorio nei confronti delle nuove varianti SARS-CoV-2, fornire indicazioni per 

implementare le attività di ricerca e gestione dei contatti dei casi COVID-19 sospetti/confermati, per infezione da 

variante limitare gli ingressi in Italia dei viaggiatori provenienti dai paesi più colpiti dalle varianti, realizzare indagini 

rapide di prevalenza per stimare correttamente la diffusione delle varianti nel nostro Paese, disporre misure di 

contenimento (aree rosse) nelle aree più colpite del Paese anche a livello comunale. <== 
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761]  Il Fascicolo Sanitario Elettronico, da chi è istituito: 

A)  dalle Regioni e dalle Province autonome. <== 

B)  dalle ASL/ASP. 

C)  dai Comuni. 

762]  Come vengono disciplinati i prezzi dei farmaci? 

A)  Con legge dello Stato, mediante una corretta metodologia per la valutazione dei costi. <== 

B)  Sulla base di decisioni presi dalle case farmaceutiche più importanti. 

C)  Con Regolamenti Regionali. 

763]  Lo Stato italiano tutela la salute dell´individuo? 

A)  Sì, ma solo per coloro che hanno la cittadinanza italiana. 

B)  Sì, ma solo a pagamento. 

C)  Sì e garantisce le cure gratuite agli indigenti. <== 

764]  Il termine glucosio è sinonimo: 

A)  di protidi. 

B)  di lipidi. 

C)  di zuccheri. <== 

765]  Quale, tra quelli elencati, è un `participio presente´? 

A)  Diamante 

B)  Vacillante <== 

C)  Fante 

766]  Completare la frase scegliendo una proposizione avversativa: `Ti ho fatto perdere del tempo ...´. 

A)  mentre avrei voluto aiutarti. <== 

B)  e ti sei distratta un po´. 

C)  scusa. 

767]  Il sistema di accreditamento delle strutture sanitarie contribuisce: 

A)  ad elevare il livello di qualità complessiva. <== 

B)  ridurre il livello di spesa sanitaria pubblica. 

C)  regolamentare il sistema di domanda. 

768]  Pur essendo Amsterdam la capitale economica del paese, in realtà la sede del Governo si trova in un´altra 

città. Quale? 

A)  Breda 

B)  Eindhoven 

C)  L´Aia <== 

769]  Indicare la corretta sequenza delle procedure preliminari alla sterilizzazione. 

A)  Disinfezione, detersione, risciacquo, asciugatura, confezionamento. <== 

B)  Detersione, disinfezione, risciacquo, asciugatura, confezionamento. 

C)  Risciacquo, detersione, disinfezione, asciugatura, confezionamento. 

770]  La Giunta Regionale: 

A)  svolge la funzione di rappresentanza esterna. 

B)  è titolare della funzione legislativa. 

C)  svolge attività di iniziativa politica che si esprime attraverso la presentazione dei disegni di legge al Consiglio. 

<== 
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771]  La procedura è una successione: 

A)  logica di azioni, espressa in forma scritta con lo scopo di eseguire un intervento secondo criteri di appropriatezza. 

<== 

B)  logica di azioni, espressa in forma scritta con lo scopo di eseguire un intervento secondo criteri di correttezza. 

C)  di azioni, espressa in forma orale con lo scopo di eseguire un intervento secondo criteri di correttezza. 

772]  Nelle persone anziane, che cosa si verifica? 

A)  Un aumento della massa adiposa. 

B)  Una diminuzione della massa muscolare. <== 

C)  Tutte le risposte sono corrette. 

773]  Nella posizione supina gli arti superiori vanno posizionati nel modo seguente: 

A)  avambraccio esteso, polso in posizione supina ed esteso, mano aperta. <== 

B)  avambraccio esteso, gomito leggermente flesso, polso in posizione supina ed esteso, mano chiusa. 

C)  avambraccio esteso, gomito esteso, polso in posizione supina e flesso, mano aperta. 

774]  Cos´è il tappo mucoso, in una donna in gravidanza? 

A)  Un aumento della produzione di muco vaginale causato da un´infezione. 

B)  Un´ostruzione del cordone ombelicale che si risolve spontaneamente. 

C)  Il muco che chiude il collo dell´utero isolandolo dall´esterno. <== 

775]  Che cosa sono i capillari? 

A)  I capillari sono l´estremità sottile delle cellule nervose. 

B)  I capillari sono i più piccoli vasi sanguigni dell´apparato circolatorio nei quali si diramano le arterie e le vene. <== 

C)  I capillari sono le pareti assorbenti dell´intestino. 

776]  La gestione del Fondo di Garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, ex art. 14 l. 24/2017 e 

s.m.i., a chi è affidata? 

A)  Al dipartimento della salute pubblica. 

B)  Alla CONSAP. <== 

C)  Al Ministero dell´ economia e delle finanze. 

777]  Con quale paese confina a Sud-Est e a Sud la Slovenia? 

A)  Montenegro 

B)  Croazia <== 

C)  Serbia 

778]  Quale frase, tra quelle elencate, contiene uno o più errori? 

A)  `Quand´è stata l´ultima volta che mi sono preso un mattino per me?´, pensò. 

B)  Rimase pigramente a scartabbellare vecchie corrispondenze. <== 

C)  Fortunatamente non doveva lavorare, ma soltanto sbrigare alcune incombenze. 

779]  Dopo aver sancito la libertà artistica e scientifica e quella di insegnamento, la Costituzione tratta delle 

istituzioni di alta cultura, ossia le Università e le Accademie. Le Università possono darsi un ordinamento 

autonomo? 

A)  Sì, senza limitazione alcuna. 

B)  Sì, a differenza delle Accademie. 

C)  Sì, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. <== 

780]  Durante l´assistenza ad un paziente nell´uso del pappagallo come ultima cosa bisogna: 

A)  rimuovere il pappagallo. 

B)  sciacquare il pappagallo e riportare al letto il paziente. <== 

C)  tirare la tenda intorno al letto o chiudere la porta della stanza e indossare i guanti monouso. 
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781]  La diagnosi di morte viene formulata quando si ha la cessazione: 

A)  della funzione neurologica. 

B)  delle tre funzioni che costituiscono il tripode del Bichat. <== 

C)  del respiro autonomo. 

782]  Con l´espressione ´Governance clinica´ si intende: 

A)  il Governo dei dirigenti professionisti sanitari. 

B)  il Governo dei clinici. 

C)  il terreno sul quale i clinici e gli amministratori devono mettere a frutto le proprie competenze professionali per il 

paziente. <== 

783]  Il lavaggio preoperatorio delle mani è un tipico esempio di: 

A)  Asepsi antisettica. 

B)  Asepsi chirurgica. <== 

C)  Asepsi medica. 

784]  Tutti i termini elencati possono essere sia verbi sia sostantivi, tranne uno. Quale? 

A)  Rifiuto 

B)  Commento 

C)  Annoto <== 

785]  Il termine melena indica la presenza: 

A)  di sangue vivo nelle feci, che assumono una colorazione rosso. 

B)  di sangue nelle feci, che assumono una colorazione scura, una consistenza untuosa (catramosa) e un cattivo odore. 

<== 

C)  Nessuna delle alternative. 

786]  Con quale nazione confina a Nord-Est la Svezia? 

A)  Scandinavia 

B)  Estonia 

C)  Finlandia <== 

787]  I centri socio-riabilitativi sono strutture socio-sanitarie a carattere: 

A)  semiresidenziale notturna. 

B)  residenziale. 

C)  semiresidenziale diurna. <== 

788]  Le indagini sulla soddisfazione dei clienti valutano: 

A)  il modo in cui la struttura sanitaria e gli aspetti relazionali vengono vissuti da utenti e operatori. <== 

B)  il personale infermieristico. 

C)  tutto il personale sanitario. 

789]  Tra le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria troviamo: 

A)  le attività assistenziali caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica ed intensità della componente sanitaria. 

<== 

B)  le attività finalizzate alla promozione della salute. 

C)  le attività di sistemi di interventi sociali. 

790]  Cosa indica l´acronimo SAD? 

A)  Il Servizio assistenza disabili. 

B)  Il Servizio di Assistenza Domiciliare. <== 

C)  Il Servizio assistenza demenze. 
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791]  Con quale paese del Regno Unito confina a Nord-Est l´Irlanda? 

A)  Galles 

B)  Inghilterra 

C)  Irlanda del Nord <== 

792]  Il 1° dicembre 2021 l´Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ha autorizzato la somministrazione del vaccino 

Comirnaty anche: 

A)  ai bambini tra 5 e 11 anni, in dose ridotta e con formulazione specifica. <== 

B)  ai ragazzi a partire dai 12 anni di età. 

C)  ai bambini tra 4 e 12 anni, in dose ridotta e con formulazione specifica. 

793]  Il Direttore Sanitario di un´Azienda Sanitaria viene nominato: 

A)  dal Direttore Generale. <== 

B)  dalla Regione. 

C)  da una selezione pubblica. 

794]  La Legge n. 135/1990 e s.m.i. che cosa disciplina? 

A)  L´utilizzo medico dei gas anestetici. 

B)  Il piano degli interventi urgenti in materia di prevenzione e lotta all´AIDS. <== 

C)  I diritti dei diversamente abili. 

795]  All´elezione del Presidente della Repubblica partecipano i rappresentanti: 

A)  degli altri organi dello Stato. 

B)  dei Comuni e delle Province. 

C)  delle Regioni. <== 

796]  La polidipsia è: 

A)  uno stato di sofferenza digestiva che comprende i bruciori gastrici. 

B)  un aumento della frequenza dello stimolo ad urinare. 

C)  uno stato di sete intensa che porta il paziente a ingerire notevoli quantità di liquidi. <== 

797]  Di che tipo sono gli aggettivi presenti nell´espressione: `Il nostro bel palazzo´? 

A)  Rispettivamente dimostrativo e interrogativo. 

B)  Rispettivamente indefinito, e dimostrativo. 

C)  Rispettivamente possessivo e qualificativo. <== 

798]  Completare correttamente la frase: `Se … insieme, … più rapidamente il problema´. 

A)  lavoravate, risolvevate 

B)  aveste lavorato, avreste risolto <== 

C)  avreste lavorato, aveste risolto 

799]  Quale tra le seguenti viene considerata una variabile interna di un´organizzazione sanitaria? 

A)  Il sistema informativo. <== 

B)  Il bisogno inespresso. 

C)  Il numero di operatori. 

800]  La capitale della Slovacchia è: 

A)  Amburgo. 

B)  Bratislava. <== 

C)  Skopje. 
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801]  Cos´è la cianosi? 

A)  Il colorito bluastro di cute e mucose determinata da insufficiente ossigenazione del sangue. <== 

B)  Il colorito rossastro di cute e mucose determinata da insufficiente ossigenazione del sangue. 

C)  Il colorito biancastro di cute e mucose determinata da insufficiente ossigenazione del sangue. 

802]  La Corte Costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli 

atti, aventi forza di legge dello Stato. Chi giudica invece sulle controversie relative alla legittimità costituzionale 

delle leggi e degli atti delle Regioni? 

A)  Il Consiglio Superiore della Magistratura. 

B)  La stessa Corte Costituzionale. <== 

C)  Il Consiglio di Stato. 

803]  Quali sono gli obiettivi che l´OSS NON deve tener conto nell´assistenza alla persona che vomita? 

A)  Pulire la stanza. <== 

B)  Assicurare l´igiene e il comfort del paziente. 

C)  Evitare l´inalazione del vomito. 

804]  Quando un utente anziano è a forte rischio di caduta e non è cognitivamente integro è: 

A)  utile pianificare, solo per il tempo necessario, interventi di tutela, individualizzati e riguardosi della dignità umana, 

da parte dell´intera équipe professionale. <== 

B)  indispensabile fare ricorso a strumenti di contenzione per evitare i rischi di una caduta, certamente pericolosi e 

dannosi per la sua qualità di vita. 

C)  nessuna delle altre risposte è corretta 

805]  Per preservare e migliorare la tolleranza dei tessuti cutanei è bisogna evitare: 

A)  il talco. <== 

B)  la vaselina bianca filante. 

C)  le paste all´ossido di zinco. 

806]  Quali sono i sintomi classici che si possono rilevare, in una ferita acuta con infezione localizzata? 

A)  Tessuto di granulazione sanguinante o friabile, discolorazione del letto della ferita. 

B)  Insorgenza o aumento del dolore, eritema, gonfiore. <== 

C)  Riapertura spontanea della ferita, indurimento, crepitus. 

807]  Tutti i disinfettanti vanno conservati: 

A)  in appositi locali areati e alla portata dei degenti. 

B)  in appositi locali areati, lontano dalla portata dei degenti, posti in piccole confezioni per esaurirli in tempi indicati. 

Inoltre i flaconi devono essere richiusi immediatamente dopo l´uso <== 

C)  lontano dalla portata dei degenti e in locali anche non areati. 

808]  Secondo quanto stabilito dall´art. 25 D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i. spetta al medico competente: 

A)  nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 

B)  effettuare visite di controllo in caso di prolungata assenza per malattia dei lavorativa. 

C)  istituire, aggiornare e custodire una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore. <== 

809]  Con quale paese confina a Nord la Slovacchia? 

A)  Ucraina 

B)  Russia 

C)  Polonia <== 

810]  Quale sostantivo, tra quelli elencati, è scritto correttamente? 

A)  Inpasto 

B)  Importanza <== 

C)  Anbiente 
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811]  A norma della Costituzione della Repubblica Italiana, chi decide sui conflitti tra i poteri dello Stato? 

A)  Il Parlamento 

B)  Il Presidente della Repubblica 

C)  La Corte Costituzionale <== 

812]  Quali sono le tre catene montuose maggiori dello stato francese? 

A)  Monti Ebridi, Massiccio Centrale e Pirenei. 

B)  Alpi, Massiccio Centrale e Sudeti. 

C)  Massiccio Centrale, Pirenei e Alpi. <== 

813]  Possono essere somministrate in un´unica seduta sia la vaccinazione anti Covid-19 sia quella anti-influenzale? 

A)  Sì, è possibile programmare la somministrazione dei due vaccini, nella medesima seduta vaccinale. Tenuto conto 

delle attuali indicazioni espresse dalle principali autorità di Sanità Pubblica internazionali e relativi Comitati 

Consultivi e dei dati preliminari relativi alla co-somministrazione di vaccini anti-SARS-CoV-2/COVID-19 con 

vaccini antinfluenzali. <== 

B)  No, non è possibile programmare la somministrazione dei due vaccini, nella medesima seduta vaccinale. 

C)  Nessuna delle risposte è corretta. 

814]  L´accreditamento istituzionale è: 

A)  il riconoscimento della possibilità che un soggetto, già autorizzato all´erogazione di prestazioni sanitarie, possa 

svolgere la propria attività per conto del Servizio Sanitario Nazionale. <== 

B)  un percorso facoltativo per le strutture sanitarie pubbliche per svolgere la propria attività. 

C)  il riconoscimento dei soli centri di cura privati. 

815]  L´unico trattamento sanitario che può essere imposto alla generalità delle persone dal nostro ordinamento: 

A)  sono le vaccinazioni obbligatorie. <== 

B)  è l´assunzione di farmaci per l´influenza. 

C)  è l´intervento di tonsillectomia. 

816]  All´interno della Costituzione della Repubblica Italiana vi è un gruppo di norme che si occupa dei rapporti 

civili e della tutela della libertà del singolo individuo. Cosa è stabilito circa la possibilità di eseguire sequestri nel 

domicilio di una persona? 

A)  Non è ammessa, i sequestri sono tassativamente vietati. 

B)  Non è mai ammessa, per l´inviolabilità del domicilio. 

C)  Non è ammessa, salvo i casi previsti dalla legge e con le garanzie a tutela della libertà personale. <== 

817]  Le padelle utilizzate dai pazienti devono essere sottoposte: 

A)  al solo lavaggio. 

B)  a lavaggio e pulizia. 

C)  a pulizia e disinfezione. <== 

818]  Quale, tra quelle elencate, è una `preposizione propria´? 

A)  Eccetto 

B)  Causa 

C)  Al <== 

819]  Completare la frase con una proposizione temporale: `Presenterò la mia relazione …´. 

A)  e sorprenderò tutti 

B)  dopo aver riordinato i dati <== 

C)  nonostante non sia finita 

820]  Su quali rapporti incide la Carta dei Servizi? 

A)  Sui rapporti tra utenti ed amministrazioni eroganti i servizi. <== 

B)  Sui rapporti tra operatori ospedalieri e personale delle ASL. 

C)  Sui rapporti tra cittadini ed utenti. 
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821]  Con quale paese confina a Sud l´Ungheria? 

A)  Ucraina 

B)  Serbia <== 

C)  Romania 

822]  Tra i seguenti pazienti, quale è più a rischio per lo sviluppo di una piaga da decubito? 

A)  Un anziano che pesa 40/50 Kg. <== 

B)  Una giovane che pesa 40 kg. 

C)  Un anziano che pesa 80/100 kg. 

823]  L´ECOFIN è: 

A)  il Consiglio dell´Economia e Finanze italiano. 

B)  il Consiglio delle Finanze della Germania. 

C)  il Consiglio Economia e Finanze dell´Unione Europea, composto dai Ministri dell´Economia e delle Finanze di 

tutti gli Stati membri. <== 

824]  Dove bisogna mettere la carrozzina, per poter spostare dal letto alla carrozzina un residente che può caricare 

solo sulla gamba destra? 

A)  A destra del residente. <== 

B)  A sinistra del residente. 

C)  A fianco dell´operatore. 

825]  L´anziano in fase terminale, diventa determinante per la sua qualità di vita: 

A)  l´intervento infermieristico piuttosto che quello assistenziale prestato dagli OSS. <== 

B)  la consapevolezza dei gesti e del modo di toccare da parte dell´OSS. 

C)  la precisione, l´accuratezza nell´applicazione dei protocolli per evitare complicanze inutili. 

826]  Prima della sterilizzazione i ferri chirurgici utilizzati devono essere: 

A)  decontaminati e poi puliti. <== 

B)  puliti e poi disinfettati. 

C)  disinfettati e poi puliti. 

827]  Qual è la durata massima del TIA? 

A)  72 ore. 

B)  36 ore. 

C)  24 ore. <== 

828]  I corsi BLS/BLSD sono corsi di formazione: 

A)  mirati ad acquisire pratiche assistenziali. 

B)  mirati ad acquisire le tecniche di primo soccorso. <== 

C)  mirati ad acquisire tecniche sull´assistenza di base in terapia intensiva. 

829]  L´aggiornamento professionale e la formazione permanente del personale del SSN, viene definito: 

A)  E.C.M. <== 

B)  E.C.N. 

C)  A.P.F.P 

830]  Quale fiume attraversa la capitale della Repubblica Ceca, Praga? 

A)  La Senna. 

B)  Il Reno. 

C)  La Moldava. <== 
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831]  Quale sostantivo, tra quelli elencati, è scritto correttamente? 

A)  Deculminazione <== 

B)  Degreto 

C)  Decorticazzione 

832]  I Giudici Costituzionali godono della stessa immunità penale dei membri delle Camere? 

A)  No, ma godono di insindacabilità. 

B)  No, i giudici costituzionali non godono di immunità penale. 

C)  Sì <== 

833]  Durante l´assistenza ad un paziente nell´uso del pappagallo ,dopo aver tirato la tenda intorno al letto o chiuso 

la porta della stanza e aver indossato i guanti monouso bisogna: 

A)  rimuovere il pappagallo. 

B)  sciacquare il pappagallo e riportare al letto il paziente. 

C)  posizionare il pappagallo tra le gambe del paziente. <== 

834]  L´eutanasia è disciplinata nella nostra legislazione sanitaria? 

A)  sì, ma solo se praticata in strutture private. 

B)  No, nemmeno nell´ordinamento italiano, anzi è un reato punibile con la detenzione. <== 

C)  Generalmente no, ma si fanno delle eccezioni per i malati terminali. 

835]  La classificazione dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti viene effettuata: 

A)  dal medico autorizzato. 

B)  dall´esperto qualificato. <== 

C)  dal datore di lavoro. 

836]  I microrganismi e le spore in grado di resistere a 100 gradi centigradi vengono uccisi con quale dei seguenti 

metodi? 

A)  Bollitura. 

B)  Sterilizzazione. <== 

C)  Applicazione di alcool al 40%. 

837]  Quale forma verbale, tra quelle elencate, riporta l´indicativo, trapassato prossimo, seconda persona singolare 

di `riporre´? 

A)  Riponevi 

B)  Avresti riposto 

C)  Avevi riposto <== 

838]  La funzione respiratoria si verifica: 

A)  osservando il colorito cutaneo. 

B)  rilevando o meno la presenza di estensioni toraciche. <== 

C)  rilevando il polso. 

839]  Con quali paesi confina a Nord la Croazia? 

A)  Montenegro e Macedonia. 

B)  Ucraina e Austria. 

C)  Slovenia e Ungheria. <== 

840]  I disinfettanti possono essere: 

A)  solo naturali e chimici. 

B)  solo fisici e chimici. 

C)  naturali, fisici e chimici. <== 
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841]  I benefici di un programma sanitario, possono essere misurati in termini: 

A)  monetari, fisici, di efficacia clinica, di anni di vita guadagnati ponderati per la qualità della medesima. <== 

B)  monetari, biologici, di efficacia clinica. 

C)  economici e di efficacia clinica. 

842]  Le funzioni amministrative per il riconoscimento terapeutico delle acque minerali e termali compete: 

A)  allo Stato. <== 

B)  alle Province. 

C)  alle Regioni. 

843]  Cosa indica l´acronimo SNG? 

A)  Il sondino nasale gonfiato. 

B)  Il sondino nasale gommato. 

C)  Il sondino naso-gastrico. <== 

844]  Qual è, tra quelle elencate, la capitale della Svezia? 

A)  Uppsala 

B)  Oslo 

C)  Stoccolma <== 

845]  Il Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, elaborato da 

Ministero della Salute, Commissario Straordinario per l´Emergenza, Istituto Superiore di Sanità, Agenas e Aifa, 

è stato adottato con: 

A)  Decreto del 12 marzo 2021. <== 

B)  Decreto 2 gennaio 2021. 

C)  Decreto 22 novembre 2021. 

846]  Con la sigla ´AIFA´ si fa riferimento a: 

A)  un ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. <== 

B)  un ufficio del Ministero della Salute. 

C)  una società a partecipazione pubblica. 

847]  il provvedimento con il quale si è data via libera alla vendita dei medicinali da banco in esercizi commerciali 

diversi dalle Farmacie è: 

A)  la Legge 4/8/2006, n. 248 e s.m.i. <== 

B)  la Legge 626/94 e s.m.i. 

C)  il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 

848]  Il Presidente della Giunta Regionale: 

A)  approva e modifica lo Statuto Regionale. 

B)  è l´organo esecutivo della Regione. 

C)  dirige la politica della Giunta e ne è responsabile. <== 

849]  Durante le manovre assistenziali l´utilizzo di guanti monouso: 

A)  sostituisce il lavaggio delle mani. 

B)  nessuna delle precedenti. <== 

C)  riduce la frequenza del lavaggio delle mani. 

850]  Qual è il modo, il tempo e la persona della forma verbale `avremmo congelato´? 

A)  Congiuntivo, passato, prima persona plurale. 

B)  Condizionale, passato, prima persona plurale. <== 

C)  Condizionale, presente, prima persona singolare. 
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851]  Completare la frase con una proposizione causale: `Urlava tanto ...´. 

A)  perché non sopportava il dolore. <== 

B)  che ho dovuto chiudere la porta. 

C)  e chiedeva della sua mamma. 

852]  Il datore, in un luogo di lavoro, può installare impianti audiovisivi di controllo dell´attività del lavoratore? 

A)  Solo se tali impianti siano richiesti da esigenze organizzative/produttive, o comunque per la sicurezza del lavoro 

e per la tutela del patrimonio aziendale. <== 

B)  Sempre. 

C)  previo permesso dei lavoratori. 

853]  Con quale nazione confina a Nord il territorio finlandese? 

A)  Russia 

B)  Norvegia <== 

C)  Svezia 

854]  Nel paziente, in posizione supina, le aree corporee a maggior rischio per la formazione di lesioni da decubito 

sono: 

A)  regione sacrale, apofisi spinose vertebrali, spina della scapola, nuca e talloni. <== 

B)  zigomo, regione temporale, padiglione auricolare, arcata costale, spina iliaca antero superiore. 

C)  regione trocanterica, cresta iliaca, malleoli, bordo esterno del piede, ginocchio, spalla, gomito, padiglione 

auricolare. 

855]  Quale servizio di competenza statale, tra quelli elencati, è svolto dall´Amministrazione Comunale? 

A)  Servizi distribuzione dell´acqua. 

B)  Polizia tributaria. 

C)  Statistica. <== 

856]  Il sangue arterioso: 

A)  va dalla periferia del cuore. 

B)  è il sangue non ossigenato. 

C)  va dal cuore alla periferia. <== 

857]  Qualsiasi modificazione osservata nell´anziano durante il turno di lavoro deve essere sempre: 

A)  riferita all´Infermiere. <== 

B)  riferita al R.A.A. 

C)  riportate in consegna. 

858]  Quale dei seguenti servizi NON rientra nell´´home care´? 

A)  Servizio di accompagnamento nel disbrigo delle pratiche sanitarie. <== 

B)  Servizio lavanderia e guardaroba. 

C)  Servizio di assistenza medico-geriatrica. 

859]  Lo scopo della ginnastica respiratoria è: 

A)  perfezionare gli atti respiratori. 

B)  incrementare gli atti respiratori in presenza di difficoltà respiratorie. 

C)  migliorare la tecnica respiratoria. <== 

860]  I guanti devono essere indossati: 

A)  per tutte le attività svolte durante il turno di servizio. 

B)  solo per le procedure da eseguire sui pazienti con infezione. 

C)  in tutte le attività che possono essere a rischio di imbrattamento con materiale biologico. <== 
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861]  Il triage è: 

A)  la procedura attraverso la quale si attribuisce il codice di priorità al paziente in arrivo in pronto soccorso. <== 

B)  un´abrasione cutanea. 

C)  un´alterazione della coscienza associata a ronzii. 

862]  In quale nazione si trova la città di Mentone? 

A)  Italia 

B)  Germania 

C)  Francia <== 

863]  Quale gruppo di parole, tra quelli elencati, NON contiene errori ortografici. 

A)  Coscenza, impugniare, ingegnio, incandesciente, sciegliere. 

B)  Striscia, sciupato, paniere, asce, pregevole. <== 

C)  Fascie, sciame, ascia, incuietare, abbraccerà. 

864]  Quale organo di governo dell´Amministrazione Comunale nomina i responsabili degli uffici e dei servizi del 

Comune? 

A)  La Giunta (organo esecutivo). 

B)  La Giunta (organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo). 

C)  Il Sindaco (capo dell´amministrazione). <== 

865]  L´OSS durante l´assistenza dei pazienti con deambulazione deve aiutarlo a sedersi: 

A)  solo ed esclusivamente sul letto. 

B)  sulla poltrona o sul letto. <== 

C)  solo ed esclusivamente sulla poltrona. 

866]  In caso di IVG, il personale medico ed infermieristico può appellarsi all´obiezione di coscienza? 

A)  No, mai. 

B)  Solo il personale medico. 

C)  Si. <== 

867]  Quale struttura si occupa di effettuare il controllo qualità e sicurezza dei vaccini e dei farmaci? 

A)  Il Ministero della Salute. 

B)  Il Dipartimento del Farmaco dell´Istituto Superiore di Sanità. <== 

C)  La Commissione Unica del Farmaco. 

868]  Quale dei seguenti NON è un modello di erogazione dell´assistenza? 

A)  Primary Nursing. 

B)  Piccole equipe. 

C)  Nursing efficace. <== 

869]  Quale termine, tra quelli elencati, NON è un sostantivo alterato? 

A)  Ragazzaccio 

B)  Vivanda <== 

C)  Alberello 

870]  Qual è il nome delle quattro camere interne del cuore:? 

A)  Mitrali e tricuspidi. 

B)  Sistole e diastole. 

C)  Atrio e ventricolo. <== 
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871]  Con quali paesi confina il Belgio a Sud-Ovest? 

A)  Paesi Bassi 

B)  Francia <== 

C)  Portogallo 

872]  I globuli rossi del sangue hanno il compito di: 

A)  fagocitare batteri patogeni. 

B)  trasportare l´ossigeno ai tessuti. <== 

C)  trasportare proteine dallo stomaco ai tessuti. 

873]  La normativa prevede delle giuste cause che possono giustificare la divulgazione di informazioni coperte da 

segreto professionale? 

A)  Sì, come ad esempio nelle consulenze. <== 

B)  No, mai. 

C)  Solo se il paziente è deceduto. 

874]  È previsto il pagamento del ticket per le cure termali? 

A)  Sì. <== 

B)  Solo in alcuni stabilimenti. 

C)  Solo se gli Istituti termali non sono in Italia. 

875]  Cosa indica l´acronimo 

A)  Assistenza domiciliare interattiva. 

B)  Assistenza domiciliare integrata. <== 

C)  Assistenza domiciliare intensiva. 

876]  Qual è il canale, lungo 645 metri, che divide la Grecia dal Peloponneso? 

A)  Golfo di Saronico 

B)  Golfo Pagaseo 

C)  Golfo di Corinto <== 

877]  Il Ministero della salute raccomanda la vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 alle donne in gravidanza? 

A)  Sì, possono essere vaccinate le donne in gravidanza nel secondo e terzo trimestre, con vaccini a mRNA. <== 

B)  No, non posso essere vaccinate. 

C)  Si, possono essere vaccinate in qualsiasi trimestre della gravidanza. 

878]  L´INAIL tutela il lavoratore contro i danni: 

A)  fisici ed economici derivanti da infortuni sul lavoro e malattie professionali. <== 

B)  fisici derivanti da infortuni e malattie. 

C)  patrimoniali subiti dal lavoratore per un infortunio anche estraneo alla prestazione lavorativa. 

879]  Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico possono essere convertiti in Fondazioni di rilievo 

nazionale? 

A)  Sì, con Decreto del Ministro della Salute. <== 

B)  Si, con Decreto del Presidente della Repubblica. 

C)  No. 

880]  Quale fonte normativa stabilisce la durata massima della giornata lavorativa? 

A)  La contrattazione privata. 

B)  I contratti collettivi nazionali. 

C)  La legge su espressa previsione costituzionale. <== 
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881]  La malaria è una malattia 

A)  infettiva causata da protozoi che possono dare origine a recidive e non può diventare cronica. 

B)  infettiva causata da protozoi che possono dare origine a recidive e può diventare cronica. <== 

C)  infettiva causata da protozoi non recidive. 

882]  Quale frase, tra quelle elencate, contiene una forma verbale passiva? 

A)  La pentola che ho comprato è ottima per cucinare il bollito. 

B)  La strada rimane chiusa per pericolo di frane. 

C)  Il libro antico è stato completamente restaurato. <== 

883]  La frase: `Giuseppe ha dato una fetta di pizza a Michele´, contiene: 

A)  un complemento di specificazione e uno di mezzo. 

B)  un complemento oggetto, uno di specificazione e uno di termine. <== 

C)  un complemento oggetto, uno di specificazione e uno di modo. 

884]  Tra i seguenti casi è cuna violazione del segreto professionale, il notizie sanitarie: 

A)  ad un congiunto del paziente senza il consenso di quest´ultimo. <== 

B)  al genitore di un paziente minorenne. 

C)  al tutore del paziente interdetto. 

885]  Con quale paese confina a Sud la Romania? 

A)  Serbia 

B)  Bulgaria <== 

C)  Ungheria 

886]  L´apparato scheletrico svolge la funzione di: 

A)  sostegno, movimento, protezione. <== 

B)  sostegno, movimento, respirazione. 

C)  sostegno, protezione, escrezione. 

887]  In Italia, le leggi costituzionali sono approvate dalle Camere, secondo il procedimento previsto: 

A)  dall´art. 139 della Costituzione. 

B)  dall´art. 138 della Costituzione. <== 

C)  dall´art. 72 della Costituzione. 

888]  Dove si devono mettere le mani quando si effettua una presa per spostare il residente. 

A)  A livello di scapole e bacino <== 

B)  Sotto le ginocchia 

C)  Sotto le ascelle 

889]  Un soggetto che ha una cistite che sintomi può presentare? 

A)  Pollachiuria - macroematuria - microematuria - piuria <== 

B)  Solo microematuria e piuria 

C)  Solo pollachiuria e macroematuria 

890]  Come può essere definita la `casa protetta´? 

A)  Presidio assistenziale per anziani non autosufficienti. <== 

B)  Presidio assistenziale per anziani autosufficienti. 

C)  Dipartimento di emergenza di secondo livello. 
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891]  Qual è la giusta posizione per una persona a cui si deve praticare una rianimazione cardiopolmonare? 

A)  Adagiata su un fianco. 

B)  Supina con la gamba sollevata. 

C)  Supina su parti rigide. <== 

892]  I farmaci scaduti rientrano nella categoria dei: 

A)  rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. 

B)  rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo. 

C)  rifiuti urbani pericolosi. <== 

893]  Gli ACC sono: 

A)  aggregati clinici di codici. <== 

B)  aggregati casi clinici. 

C)  aggregati cure e codici. 

894]  L´Andalusia, in Spagna, è: 

A)  un fiume. 

B)  una catena montuosa. 

C)  una regione. <== 

895]  Quale sostantivo, tra quelli elencati, è scritto correttamente? 

A)  Cordolio 

B)  Contaminateza 

C)  Intonacatore <== 

896]  Cosa prevede la Costituzione della Repubblica Italiana sulla violenza alle persone sottoposte a restrizione 

della libertà personale? 

A)  Che è ammessa la violenza fisica se necessaria come strumento di contenzione/coercizione, mentre è vietata quella 

morale. 

B)  Che è punita ogni violenza fisica, nulla prevedendo sulla violenza morale. 

C)  Che è punita ogni violenza fisica e morale. <== 

897]  Quale tipo di forma di governo è in vigore in Bulgaria? 

A)  Repubblica federale 

B)  Monarchia costituzionale 

C)  Repubblica <== 

898]  L´art. 4 del decreto legge 01.04.2021 n. 44 ha introdotto un `obbligo´ vaccinale: 

A)  per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la  loro attività nelle 

strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private e negli studi professionali. <== 

B)  per i soli esercenti le professioni sanitarie. 

C)  per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario over 50. 

899]  La fissazione dei criteri di finanziamento delle Aziende Sanitarie ai sensi del D. Lgs. N. 229/1999 e s.m.i., 

spetta: 

A)  al Ministero della Salute. 

B)  alla Provincia. 

C)  alla Regione. <== 

900]  Quale Organo ha la competenza dell´approvazione definitiva dello Statuto delle Fondazioni IRCSS? 

A)  Il Ministro della Salute d´intesa con il Presidente della Regione interessata. <== 

B)  Al Consiglio d´Amministrazione. 

C)  Al Presidente della Regione interessata. 
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901]  Una Regione può istituire dazi d´importazione fra le Regioni? 

A)  Sì, purché nei limiti stabiliti con legge dello Stato. 

B)  No, lo esclude espressamente la Costituzione. <== 

C)  Sì, tra regioni confinanti. 

902]  Che cos´è la rosolia? 

A)  È una malattia genetica. 

B)  È una malattia batterica. 

C)  È una malattia virale. <== 

903]  Quale avverbio, tra quelli elencati, è un avverbio determinativo? 

A)  Bene 

B)  Qui <== 

C)  Filosoficamente 

904]  Completare la frase scegliendo una proposizione modale: `Sara li ha rimproverati ...´. 

A)  senza dargli nessun preavviso. 

B)  parlando dolcemente. <== 

C)  dopo averli colti sul fatto. 

905]  Come può essere definita una professione? 

A)  Come un´attività lavorativa abituale che richiede una serie di conoscenze, capacità e competenze specifiche, sia 

teoriche che pratiche. <== 

B)  Come un´attività lavorativa retribuita. 

C)  Come lo svolgimento in modo continuativo di prestazioni professionali senza mai avere richiami né scritti né 

verbali dai superiori. 

906]  Dove si trovano, in Francia, la Linguadoca e la Provenza? 

A)  A Nord 

B)  A Sud <== 

C)  A Ovest 

907]  L´apparato muscolare svolge la funzione: 

A)  sia movimento che produzione di calore. <== 

B)  solo movimento. 

C)  solo produzione di calore. 

908]  I ̀ rapporti etico-sociali´ attengono a diritti che riguardano l´uomo non solo come individuo ma come membro 

delle formazioni sociali di cui fa parte. Quale, tra quelli elencati, NON vi rientra? 

A)  Il diritto all´istruzione. 

B)  La libertà di domicilio. <== 

C)  Il diritto allo studio. 

909]  Nel posizionamento del paziente sul fianco, il cuscino tra gli arti inferiori va messo sempre? 

A)  Si. <== 

B)  No, solo in presenza di frattura del femore. 

C)  No, solo in presenza di protesi d´anca. 

910]  Bisogna ricorrere all´uso dei guanti quando: 

A)  vi è il rischio di contatto con materiale biologico. <== 

B)  si deve svolgere una prestazione in prossimità del cavo orale dell´assistito. 

C)  l´assistito è portatore di protesi. 
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911]  Quale dei seguenti materiali va smaltito nei rifiuti speciali? 

A)  Sondini naso-gastrici <== 

B)  Siringhe da 20 cc 

C)  nessuna delle altre risposte è corretta 

912]  La malattia diabetica è considerata una patologia cronica e pertanto causa di complicanze? Quale tra le 

seguenti non è dovuta al diabete? 

A)  Retinopatie. 

B)  Microangiopatie. 

C)  Morbo di Parkinson. <== 

913]  I dispositivi medici utilizzati, prima di essere sterilizzati, vengono sottoposti: 

A)  alla sola disinfettazione. 

B)  alla raccolta e pulizia. 

C)  alla raccolta, decontaminazione, lavaggio, asciugatura, controllo, manutenzione, invio, eventuale accettazione e 

selezione. <== 

914]  Ai sensi dell´art. 15-ter d.lgs. 502/1992 e s.m.i., gli incarichi di struttura complessa hanno durata da: 

A)  cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve. <== 

B)  cinque a sette anni, non rinnovabili. 

C)  fino a dieci anni, non rinnovabili. 

915]  Su quale mare si affaccia a Sud-Ovest la Slovenia? 

A)  Mar Tirreno 

B)  Mar Adriatico <== 

C)  Mar Egeo 

916]  L´apostrofo è un segno grafico che segnala un´elisione, in relazione a questo, si leggano le seguenti quattro 

frasi e si indichi quale contiene un errore ortografico: 

A)  Sta suonando l´allarme. 

B)  Nel bosco si udivano rumori. 

C)  Tu metti la c´era sui pavimenti? <== 

917]  Con riferimento al sistema di governo delle Amministrazioni Comunali, la Giunta esercita: 

A)  il potere legislativo. 

B)  il potere giudiziario. 

C)  il potere esecutivo. <== 

918]  Durante l´assistenza ad un paziente che necessita della padella per evacuare, bisogna assistere il paziente ad 

assumere: 

A)  una posizione supina. 

B)  una posizione prona. 

C)  una posizione laterale. <== 

919]  Il principio della `bioequivalenza´ riguarda i: 

A)  vaccini obbligatori da somministrarsi in età infantile. 

B)  farmaci che sono assimilabili tra di loro perché contengono gli stessi principi attivi. <== 

C)  farmaci che contengono sostanze solo dopanti. 

920]  Come si caratterizza il ´danno emergente´? 

A)  Con una riduzione di un bene già appartenente alla persona. <== 

B)  Con un´alterazione psicofisica che si manifesta immediatamente dopo l´atto lesivo. 

C)  Con una valutazione medicolegale del danno subito. 
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921]  Come si definisce lo stimolo alla minzione non seguito dall´emissione di urina? 

A)  Ritenzione. 

B)  Tenesmo. <== 

C)  Pollachiuria. 

922]  Quale, tra quelli elencati, è un pronome riflessivo? 

A)  Lui 

B)  Vi <== 

C)  Il quale 

923]  Quale tra le opzioni indicate NON rientra fra le misure preventive per evitare la formazione delle paghe da 

decubito. 

A)  Decomprimere cambiando frequentemente la posizione dell´assistito. 

B)  Massaggiare le prominenze ossee. <== 

C)  Stimolare la circolazione. 

924]  Con quale paese confina a Est la Slovacchia? 

A)  Ungheria 

B)  Ucraina <== 

C)  Bulgaria 

925]  Quali sono i livelli in cui può essere distinta la disinfezione? 

A)  Disinfezione di medio e alto livello. 

B)  Disinfezione di basso livello, disinfezione di medio livello, disinfezione di alto livello. <== 

C)  Disinfezione di basso e alto livello. 

926]  Secondo Greenwood gli attributi distintivi di una professione sono: 

A)  corpus sistematico di teoria, abilità tecniche, il controllo sugli standard quantitativi dei professionisti. 

B)  corpus sistematico di teoria, abilità tecniche, il controllo da parte dello Stato, l´interesse per le necessità proprie e 

della comunità. 

C)  corpus sistematico di teorie, autorità professionale, codice deontologico, sanzioni della comunità e una cultura 

professionale. <== 

927]  Non vengono garantite prestazioni che: 

A)  non rispondono a necessità assistenziali previste dai principi ispiratori. <== 

B)  sono gratuite. 

C)  garantiscono uguali cure per tutti. 

928]  L´ adrenalina è: 

A)  un amminoacido. 

B)  una proteina creata dalle ghiandole surrenali. 

C)  un ormone. <== 

929]  Quale Stato, tra quelli elencati, NON è bagnato dal fiume Danubio? 

A)  Slovacchia 

B)  Francia <== 

C)  Germania 

930]  I lavoratori vaccinati, inclusi gli operatori sanitari, devono mantenere l´uso dei DPI e dei dispositivi medici, 

l´igiene delle mani, il distanziamento fisico e le altre precauzioni sul luogo di lavoro? 

A)  Si, indipendentemente dallo stato di vaccinazione. <== 

B)  No. 

C)  Si, ma devono solo mantenere l´uso dei DPI e dei dispositivi medici. 



 

AO Sant'Anna e San Sebastiano  - Caserta - N. 60 OPERATORI SOCIO SANITARI, CAT. BS. 
Ai sensi delle vigenti leggi del copyright, non è consentito l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. 

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale. 
E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. 

 

 

Pag. 1 
 

931]  Che cosa rappresenta il ticket? 

A)  La compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria. <== 

B)  Un´imposta di consumo. 

C)  Un surrogato dell´IVA. 

932]  La telemedicina è. 

A)  una modalità di erogazione di servizi di assistenza sanitaria, tramite il ricorso a tecnologie innovative, in situazioni 

in cui il professionista della salute e il paziente (o due professionisti) non si trovano nella stessa località. <== 

B)  una nuova tecnica medica di cura per telepatia. 

C)  la diffusione di trasmissioni televisive che trattano temi della medicina. 

933]  La Parte prima della Carta Costituzionale differenzia quali tra i diritti di libertà hanno rilievo costituzionale 

e ne disciplina i limiti al loro esercizio strutturandosi in quattro titoli: Rapporti civili, Rapporti etico-sociali, 

Rapporti economici, Rapporti politici. Nel quadro dei `Rapporti politici´ troviamo: 

A)  il diritto allo studio. 

B)  il diritto alla salute. 

C)  il diritto di accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive. <== 

934]  Per somministrare un farmaco per via auricolare, dopo aver invitato la persona ad assumere la posizione 

supina e a girare la testa di lato, è necessario tirare, con un mano: 

A)  il padiglione auricolare verso l´alto e in avanti. 

B)  il padiglione auricolare verso il basso e in avanti. 

C)  il padiglione auricolare verso l´alto e indietro. <== 

935]  Quale verbo, tra quelli elencati, NON è al congiuntivo? 

A)  Sibilasse 

B)  Abbia inventato 

C)  Verrei <== 

936]  Completare la frase scegliendo una proposizione limitativa: `... la questione può anche concludersi qui´. 

A)  Invece di continuare a litigare 

B)  Senza essere troppo ripetitivi 

C)  Per quanto mi riguarda <== 

937]  La ´clausola di coscienza´ una volta presentata, entro quanto tempo? 

A)  Ha effetto a distanza di un mese dalla sua presentazione. <== 

B)  Ha un effetto immediato. 

C)  Ha effetto a distanza di tre mesi dalla sua presentazione. 

938]  Con quale paese confina a Est la Croazia? 

A)  Ungheria 

B)  Serbia <== 

C)  Ucraina 

939]  L´intestino crasso si divide: 

A)  cieco, colon e retto. <== 

B)  cieco, digiuno e colon 

C)  duodeno, digiuno, ileo. 

940]  Cinque delle venti Regioni italiane hanno forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali 

adottati con leggi costituzionali. Quale tra le seguenti è una di tali Regioni? 

A)  Le Marche. 

B)  Il Friuli-Venezia Giulia. <== 

C)  La Puglia. 
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941]  In caso di congelamento è opportuno: 

A)  immergere in acqua calda le parti del corpo interessate. 

B)  coprire bene l´infortunato e trasportarlo in un locale non eccessivamente riscaldato. <== 

C)  somministrare una forte bevanda alcolica per indurre vasodilatazione. 

942]  Come si chiama quel muscolo trasversale che separa gli organi contenuti nel torace? 

A)  Diaframma. <== 

B)  Colon traverso. 

C)  Pleure. 

943]  Prima di procedere al lavaggio manuale del materiale sanitario, quali dispositivi di protezione devono 

indossare gli Operatori sanitari ? 

A)  Sopracamice protettivo, mascherina con visiera, guanti di gomma. <== 

B)  Cuffia, mascherina chirurgica, occhiali protettivi, guanti di gomma. 

C)  Mascherina con visiera, guanti di gomma, divisa che dovrà essere cambiata al termine della manovra. 

944]  La manovra GAS (guardare, ascoltare, sentire) finalizzata alla valutazione della presenza di attività 

respiratoria deve: 

A)  protrarsi per 5 secondi. 

B)  protrarsi per 10 secondi. <== 

C)  protrarsi per 15 secondi. 

945]  Quali sono i parametri che maggiormente influenzano la sterilizzazione a vapore? 

A)  Vapore, temperatura, umidità. 

B)  Temperatura d´esercizio, vuoto vapore. 

C)  La pressione del vapore, la temperatura e il tempo di esposizione. <== 

946]  A norma della Legge 24/2017 e s.m.i., la direzione della struttura sanitaria è tenuta a fornire la 

documentazione disponibile relativa al paziente, entro: 

A)  7 giorni dalla richiesta. <== 

B)  15 giorni dalla richiesta. 

C)  30 giorni dalla richiesta. 

947]  Cipro è un´isola del Mediterraneo orientale e si trova al largo delle coste di quali paesi? 

A)  Egitto e Libano. 

B)  Egitto e Siria. 

C)  Siria e Turchia. <== 

948]  Quale sostantivo, tra quelli elencati, NON è scritto correttamente? 

A)  Grigliata 

B)  Inpervio <== 

C)  Gregge 

949]  Nel sistema italiano, chi è competente a giudicare i reati ministeriali? 

A)  Il Governo 

B)  La Magistratura Ordinaria <== 

C)  La Magistratura Amministrativa 

950]  Durante l´assistenza ad un paziente che necessita della padella per evacuare come prima cosa bisogna: 

A)  mettere un lenzuolo per coprire il paziente. 

B)  riscaldare la padella lavandola con acqua calda, asciugarla esternamente e posizionarla ai piedi del letto o su di 

una sedia adiacente. <== 

C)  far mettere supino il paziente, mantenendo la padella in posizione. 



 

AO Sant'Anna e San Sebastiano  - Caserta - N. 60 OPERATORI SOCIO SANITARI, CAT. BS. 
Ai sensi delle vigenti leggi del copyright, non è consentito l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. 

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale. 
E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. 

 

 

Pag. 1 
 

951]  Il CCM in Sanità è il: 

A)  centro di collaborazione mondiale. 

B)  centro cure maternità. 

C)  centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie. <== 

952]  La norma della destituzione comporta: 

A)  la cessazione del rapporto di impiego per il dipendente che con la sua condotta abbia reso incompatibile la sua 

permanenza in servizio e abbia compromesso in modo irreparabile il rapporto di fiducia nei suoi confronti. <== 

B)  la riduzione dello stipendio per il dipendente. 

C)  la sospensione dal servizio del dipendente che ha compromesso in modo irreparabile il rapporto di fiducia nei suoi 

confronti. 

953]  Di quanto è sollevata la testata del letto nella posizione semi-seduta? 

A)  80°-90°. 

B)  40°-50°. 

C)  30°-60°. <== 

954]  Quale nome, tra quelli elencati, è invariabile? 

A)  Valore 

B)  Dolcezza 

C)  Virtù <== 

955]  Il rifacimento del letto deve essere eseguito: 

A)  solo una volta al giorno. 

B)  quotidianamente e secondo i bisogni della persona. <== 

C)  quando la persona lo richiede e quando l´operatore lo ritiene necessario. 

956]  Con quali paesi confina la Francia a Sud-Ovest? 

A)  Spagna e Italia. 

B)  Spagna e Andorra. <== 

C)  Portogallo e Andorra. 

957]  Dove si procurano il nutrimento i protozoi? 

A)  Dai funghi. 

B)  Da materia organica morta o in decomposizione. <== 

C)  Da piante e vegetali. 

958]  La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie è un organo: 

A)  giurisdizionale. <== 

B)  governativo. 

C)  amministrativo disciplinare. 

959]  Il bilancio consuntivo di un´Azienda Sanitaria è adottato dal 

A)  Direttore Amministrativo. 

B)  Direttore Generale. <== 

C)  Collegio di Direzione. 

960]  L´emobilia è la presenza: 

A)  eccessiva di acidi biliari nel sangue. 

B)  di sangue nelle vie biliari. <== 

C)  di sangue nelle feci. 
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961]  L´Inghilterra occupa quale parte del suolo Britannico? 

A)  Solo parte meridionale. 

B)  Parte del Nord. 

C)  Parte centrale e meridionale. <== 

962]  Quali vaccini anti Covid-19 sono stati autorizzati in Italia? 

A)  Vaccino Comirnaty di Pfizer-BioNtech, Vaccino Spikevax (Moderna), Vaccino Vaxzevria di AstraZeneca, 

Vaccino Janssen (Johnson & Johnson), Vaccino Nuvaxovid (Novavax). <== 

B)  A/Wisconsin/588/2019 (H1N1)pdm09-like virus, A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2)-like virus, A/Hong 

Kong/2671/2019. 

C)  Vaccino Nuvaxovid (Novavax), A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2)-like virus, A/Hong Kong/2671/2019. 

963]  Un Policlinico Universitario è: 

A)  un´azienda dell´Università dotata di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile. <== 

B)  un IRCCS. 

C)  un istituto di ricerca. 

964]  Qual è il numero di candidati tra i quali sarà prescelto il Direttore Scientifico dell´IRCSS? 

A)  Tre. <== 

B)  C´è un unico candidato. 

C)  Quattro. 

965]  L´unico limite che la Costituzione pone espressamente all´esercizio della libertà religiosa è rappresentato dal 

fatto che: 

A)  è vietato fare propaganda alla propria fede religiosa. 

B)  è vietato divulgare con opere di proselitismo la propria fede religiosa. 

C)  i riti e gli atti di culto non devono essere contrari al buon costume. <== 

966]  Se effettuata correttamente, la pulizia riduce la concentrazione della carica batterica, presente nell´ambiente 

considerato: 

A)  dipende da troppi fattori perciò non è possibile valutarlo. 

B)  dell´60%. 

C)  dell´80%. <== 

967]  Data la frase: `Questo pennarello non scrive più. Passami quello´, cosa indicano `questo´ e `quello´? 

A)  Un aggettivo dimostrativo e un pronome dimostrativo. <== 

B)  Due aggettivi dimostrativi. 

C)  Un aggettivo possessivo e un pronome dimostrativo. 

968]  In quale frase, tra quelle elencate, è presente un avverbio di tempo? 

A)  Non ha mai apprezzato molto il libro che gli avevo regalato. <== 

B)  Ne ho abbastanza di questi programmi in Tv! 

C)  Non posso regalarti un telefonino, costa troppo! 

969]  Tra le seguenti informazioni quale NON compare nella scheda informativa che ogni paziente riceve al 

momento del ricovero? 

A)  Il nome degli Infermieri Professionali che assisteranno il paziente nel reparto. <== 

B)  Il nome del caposala. 

C)  L´orario di ingresso dei visitatori. 

970]  Con quale stato confina a Ovest la Polonia? 

A)  Slovacchia 

B)  Russia 

C)  Germania <== 



 

AO Sant'Anna e San Sebastiano  - Caserta - N. 60 OPERATORI SOCIO SANITARI, CAT. BS. 
Ai sensi delle vigenti leggi del copyright, non è consentito l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. 

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale. 
E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. 

 

 

Pag. 1 
 

971]  La prostata è una ghiandola che avvolge: 

A)  l´uretra maschile. <== 

B)  l´uretra femminile. 

C)  sia l´uretra maschile sia quella femminile. 

972]  I Comuni hanno autonomia finanziaria? 

A)  No, solo le Regioni hanno autonomia finanziaria. 

B)  Sì <== 

C)  No, nessun ente territoriale ha autonomia finanziaria. 

973]  Che cos´è la blefarite? 

A)  È un´infiammazione cronica delle palpebre. <== 

B)  È una malattia ereditaria. 

C)  Non interessa altri organi oltre all´occhio. 

974]  Nel concetto di relazione di aiuto sono implicati quali soggetti? 

A)  Operatore-utente. <== 

B)  Utente-operatore- amministrazione (intesa come struttura). 

C)  Operatore-utente-colleghi. 

975]  In caso di un paziente è incapace di tagliare il cibo e di portarlo alla bocca, è necessario 

A)  preparare in piccoli pezzi il cibo, aiutarne l´assunzione, imboccando il paziente, lasciandogli il tempo per deglutire 

e porgendogli acqua con bicchiere o cannuccia a seconda dei casi. <== 

B)  preparare in piccoli pezzi il cibo, tornare dopo 20 minuti per vedere se ha finito. 

C)  alimentarlo esclusivamente con cibi liquidi. 

976]  Per la misurazione della temperatura, quanto va tenuto il termometro clinico di vetro a mercurio sotto 

l´ascella? 

A)  1-2 minuti. 

B)  10-15 minuti. 

C)  5-7 minuti. <== 

977]  I parametri vitali primari sono: 

A)  esclusivamente la pressione arteriosa e il respiro. 

B)  esclusivamente il respiro e la temperatura corporea. 

C)  la temperatura corporea, la frequenza respiratoria e saturazione sanguigna, la frequenza cardiaca e la pressione 

arteriosa. <== 

978]  Il collegio sindacale di un´azienda sanitaria è composto da: 

A)  5 membri. 

B)  3 membri. <== 

C)  9 membri. 

979]  In quale nazione si trova la regione Vallonia? 

A)  In Portogallo 

B)  In Belgio <== 

C)  In Svezia 

980]  Quale frase, tra quelle elencate, contiene un corretto uso della lettera maiuscola? 

A)  La terra è un pianeta. 

B)  La terra del nostro campo è fertile. <== 

C)  Mia madre è nata in piemonte. 



 

AO Sant'Anna e San Sebastiano  - Caserta - N. 60 OPERATORI SOCIO SANITARI, CAT. BS. 
Ai sensi delle vigenti leggi del copyright, non è consentito l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. 

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale. 
E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. 

 

 

Pag. 1 
 

981]  Il Trentino Alto Adige confina: 

A)  a Nord con la Svizzera, a Est con il Veneto, a Sud e a Ovest con la Lombardia. 

B)  a Nord con la Svizzera, a Est e a Sud con il Veneto e a Ovest con il Friuli Venezia Giulia. 

C)  a Nord con l´Austria, a Est e a Sud con il Veneto, a Ovest con la Lombardia e a Nord-Ovest con la Svizzera. <== 

982]  Le riunioni possono avvenire in luogo privato, aperto al pubblico e pubblico, dando luogo, a seconda dei casi, 

ad una differente disciplina costituzionale. Sono `luoghi pubblici´: 

A)  solo quelli materialmente chiusi. 

B)  quelli ammessi al libero transito delle persone come vie e piazze. <== 

C)  solo le sedi e gli uffici della pubblica amministrazione. 

983]  La demenza è: 

A)  un declino delle facoltà mentali sufficientemente grave da interferire con la vita quotidiana. <== 

B)  un aumento delle facoltà mentali. 

C)  l´irrigidirsi dei muscoli. 

984]  `Non si può non comunicare´, questo è quello che afferma uno dei principi della comunicazione, cosa 

significa? 

A)  Qualsiasi nostro atteggiamento comunica qualcosa agli altri <== 

B)  Ogni comunicatore sostiene solo il proprio punto di vista 

C)  Bisogna sempre rispondere alle domande che ci vengono poste 

985]  Si definisce gonfosi, l´articolazione: 

A)  fra i denti e le cavità alveolari. <== 

B)  fra le ossa della testa. 

C)  coxofemorale. 

986]  Il test di Mantoux, è una prova di screening utilizzata per individuare la presenza di una infezione causata 

dal micobatterio: 

A)  della tubercolosi. <== 

B)  della difterite. 

C)  della rosolia. 

987]  I vaccini misti sono: 

A)  costituiti da germi e antibiotici. 

B)  formati da germi di malattie differenti. <== 

C)  formati da ceppi diversi di una stessa specie. 

988]  La costituzione di un´azienda ospedaliera spetta: 

A)  al Consiglio dei Ministri. <== 

B)  alle Regioni. 

C)  ai Comuni. 

989]  Su quale mare o oceano si affaccia a Sud-Ovest e Nord-Ovest la Spagna? 

A)  Oceano Pacifico 

B)  Mar Mediterraneo 

C)  Oceano Atlantico <== 

990]  Quale frase, tra quelle elencate, contiene un errore? 

A)  Cadendo dalle scale, si ruppe la testa. 

B)  Ieri sono andato a mangiare un gelato. 

C)  Mi anno regalato una bicicletta. <== 
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991]  Quale fonte normativa stabilisce l´età minima per il lavoro salariato? 

A)  I Contratti Collettivi Nazionali. 

B)  La legge su espressa previsione costituzionale. <== 

C)  La contrattazione privata. 

992]  Durante l´assistenza ad un paziente che necessita della padella per evacuare come ultima cosa bisogna: 

A)  spiegare al paziente come può collaborare. 

B)  posizionare la padella con la parte aperta verso i piedi del letto. 

C)  provvedere all´eliminazione degli odori sgradevoli dalla stanza <== 

993]  Ai sensi dell´Art. 2-bis del D. Lgs. n. 18/2020 prevede il reclutamento: 

A)  del personale tramite selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure 

comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata. 

B)  del personale delle professioni sanitarie, e degli operatori  socio-sanitari, nonché di medici specializzandi iscritti 

all´ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione. <== 

C)  temporaneo di medici e infermieri militari. 

994]  L´ipotesi di responsabilità professionale colposa può essere configurata nel caso di: 

A)  comportamento negligente, imprudenza e imperizia. <== 

B)  mancata segnalazione di un reato all´autorità giudiziaria. 

C)  mancato rispetto del codice deontologico. 

995]  Tra le seguenti, quale non rientra nelle tipologie di bendaggio? 

A)  Per compressione. 

B)  Palliativo. <== 

C)  Protettivo. 

996]  Quale termine, tra quelli elencati, NON è una parola alterata? 

A)  Impaccio <== 

B)  Robaccia 

C)  Tipaccio 

997]  In un regime dietetico, in cui prevista una dieta a basso residuo di scorie, si deve evitare: 

A)  latte e yogurt. 

B)  verdure, patate, legumi e frutta fresca. <== 

C)  carni bianche a fibre corte. 

998]  Qual è, tra quelle elencate, la capitale del Portogallo? 

A)  Braga 

B)  Setubal 

C)  Lisbona <== 

999]  Il tetano è una malattia infettiva acuta ma non contagiosa, causata da: 

A)  un lievito. 

B)  un virus. 

C)  un batterio. <== 

1000]  Secondo la normativa vigente, l´uso del defibrillatore semiautomatico è consentito: 

A)  ai medici, agli infermieri ed al personale non sanitario qualificato. <== 

B)  solo ai medici. 

C)  ai medici ed agli infermieri. 
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1001]  Con la Legge 29/06/1977, n. 349 e s.m.i. viene: 

A)  abolito il sistema mutualistico. <== 

B)  approvata la c.d. Riforma sanitaria bis. 

C)  approvata la c.d. Riforma sanitaria. 

1002]  Che cosa si intende per ecchimosi? 

A)  La rottura di un muscolo. 

B)  L´infiltrazione di sangue tra i tessuti, dovuta generalmente alla rottura dei capillari. <== 

C)  Una microfrattura. 

1003]  Con quale paese confina a Est e a Sud-Est la Finlandia? 

A)  Estonia 

B)  Polonia 

C)  Russia <== 

1004]  Quali sono i test attualmente disponibili per rilevare l´infezione da SARS-CoV-2? 

A)  Attualmente i test disponibili sono i test molecolari, i test antigenici rapidi e i test sierologici. <== 

B)  Attualmente è solo disponibile il test molecolare. 

C)  Attualmente è solo disponibile il test sierologico. 

1005]  Un gruppo di persone che all´interno di un´Azienda opera per raggiungere un obiettivo particolare 

dell´Azienda stessa e guidato da un Dirigente che si assume la responsabilità delle azioni intraprese è denominato: 

A)  Gruppo di progetto 

B)  Unità organizzativa 

C)  Centro di responsabilità <== 

1006]  La seguente affermazione ´Gli ospedali costituiti in azienda ospedaliera autonoma hanno gli stessi organi 

dell´AUSL´ è vera? 

A)  Si. <== 

B)  In parte, perché l´Azienda ospedaliera prevede anche l´Organo di indirizzo. 

C)  No. 

1007]  Quale, tra quelle elencate, è una competenza principale della Corte Costituzionale? 

A)  Governare la Magistratura. 

B)  Giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi delle Regioni. <== 

C)  Giudicare sui ricorsi amministrativi. 

1008]  Le principali vie di trasmissione delle malattie infettive sono: 

A)  frutti di mare, acqua inquinata. 

B)  inalatoria, oro-fecale, parenterale. <== 

C)  per inquinamento atmosferico. 

1009]  Quale forma verbale, tra quelle elencate, NON è un gerundio? 

A)  Parlante <== 

B)  Perdendo 

C)  Avendo intrapreso 

1010]  In quale frase, tra quelle elencate, è presente una proposizione soggettiva? 

A)  Essendo innocente, chiese di essere liberato. 

B)  Ti giuro che è innocente. 

C)  È ingiusto che sia punito un innocente. <== 
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1011]  Che cos´è la ´formazione permanente´? 

A)  È l´insieme delle attività dirette a garantire l´adeguatezza degli standard operativi. 

B)  È l´insieme delle attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i 

comportamenti degli operatori sanitari sul progresso scientifico e tecnologico. <== 

C)  È l´insieme delle attività volte a facilitare l´integrazione della conoscenza scientifica disciplinare con le altre 

discipline. 

1012]  Con quale altro grande paese scandinavo confina a Nord e a Ovest la Svezia? 

A)  Finlandia 

B)  Danimarca 

C)  Norvegia <== 

1013]  Gli organi che consentono di eliminare le sostanze inutili e dannose estranee, inutili o dannose per 

l´organismo sono: 

A)  polmoni, pelle, intestino, reni. <== 

B)  pelle, intestino, polmoni. 

C)  reni, polmoni, pelle. 

1014]  La Campania confina con quattro regioni. Quali sono queste regioni? 

A)  Lazio, Molise, Puglia, Calabria. 

B)  Lazio, Molise, Puglia, Basilicata. <== 

C)  Lazio, Puglia, Basilicata, Abruzzo. 

1015]  Un soggetto è definito ipovedente: 

A)  Quando il visus (acutezza visiva) è ridotto a 2 o 3 decimi. <== 

B)  Quando il visus (acutezza visiva) è inferiore a 1 decimo. 

C)  Quando il visus (acutezza visiva) è compreso tra 4 e 5 decimi. 

1016]  Un paziente emette radiazioni ionizzanti strumentalmente rilevabili quando ha effettuato: 

A)  Un esame scintigrafico. <== 

B)  Un esame TAC. 

C)  Un´ecografia. 

1017]  La polvere va asportata con il `metodo a umido´, utilizzando la scopa a trapezio e la garza monouso. La 

scopa non va: 

A)  sollevata, ma strisciata con dei movimenti ad ´S´ dall´interno verso l´esterno della stanza. <== 

B)  strisciata, ma sollevata con dei movimenti orizzontali dall´esterno verso l´interno della stanza. 

C)  sollevata, ma strisciata con dei movimenti verticali dall´interno verso l´esterno della stanza. 

1018]  La pelle è costituita da due principali parti: 

A)  epidermide e ipoderma. 

B)  ipoderma e derma. 

C)  epidermide e derma. <== 

1019]  Il dolore è definito: 

A)  il quarto parametro vitale. 

B)  il quinto parametro vitale. <== 

C)  il terzo parametro vitale. 

1020]  Che nome hanno gli strumenti per orientare le scelte assistenziali degli operatori? 

A)  Linee Guida. <== 

B)  Livelli Essenziali di assistenza. 

C)  Tecniche di nursing. 
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1021]  Qual è il capoluogo della Scozia, pur non essendo la città più popolosa? 

A)  Glasgow 

B)  Edimburgo <== 

C)  Dundee 

1022]  Quale parola, tra quelle elencate, deve necessariamente essere scritta con l´iniziale maiuscola? 

A)  Oceano 

B)  Antartide <== 

C)  Atlantico 

1023]  In Italia nei Comuni di pianura vive: 

A)  il 12% circa della popolazione totale. 

B)  il 39% circa della popolazione totale. 

C)  il 48% circa della popolazione totale. <== 

1024]  Da quale mare è bagnata la penisola danese a Nord e a Ovest? 

A)  Mare di Barents 

B)  Mar Baltico 

C)  Mare del Nord <== 

1025]  Che cos´è il contact tracing (tracciamento dei contatti)? 

A)  Per contact tracing si intende l´attività di ricerca e gestione dei contatti di un caso confermato COVID-19. <== 

B)  Si tratta di un´azione di sanità pubblica essenziale per la gestione delle cure domiciliari. 

C)  Nessuna delle risposte è corretta. 

1026]  Il Garante per il trattamento dei dati è: 

A)  la persona a cui spettano le decisioni in ordine agli scopi ed ai modi del trattamento dei dati personali. 

B)  la persona delegata dal titolare al trattamento dei dati personali. 

C)  l´autorità che tutela i cittadini in relazione all´uso da parte di soggetti pubblici e privati dei dati che lo riguardano. 

<== 

1027]  Che cos´è l´Osservatorio Nazionale sull´Impiego di Medicinali (OsMED)? 

A)  È uno degli strumenti di controllo e monitoraggio dell´AIFA. <== 

B)  È uno degli strumenti di controllo e monitoraggio del CUF. 

C)  È una società privata che offre consulenza medica al sistema sanitario pubblico. 

1028]  I provvedimenti della Corte Costituzionale devono essere motivati? 

A)  Devono essere motivati solo i provvedimenti relativi alla legittimità delle leggi. 

B)  Devono essere motivati solo i provvedimenti inerenti i Referendum abrogativi. 

C)  Sì <== 

1029]  Che cosa si intende per materiale riutilizzabile? 

A)  Il materiale che può essere utilizzato più volte, previo adeguato trattamento che lo renda riutilizzabile in condizioni 

di sicurezza. Se monouso, è bene che dopo il trattamento venga utilizzato solo su pazienti a rischio normale. 

B)  Il materiale, anche monouso, che prima di essere riutilizzato venga sottoposto a sterilizzazione. 

C)  Il materiale che può essere utilizzato più volte, previo adeguato trattamento che lo renda riutilizzabile in condizioni 

di sicurezza. <== 

1030]  Nella frase: `Non puoi restare indifferente di fronte a simili ingiustizie´, quale forma verbale di modo 

indefinito è presente? 

A)  Infinito passato. 

B)  Infinito presente. <== 

C)  Gerundio passato. 
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1031]  Quale frase, tra quelle elencate, contiene una proposizione principale e una coordinata? 

A)  Lascia che dica la sua opinione. 

B)  Penso di chiamarlo. 

C)  Piove e sono senza ombrello. <== 

1032]  Prima di eseguire una trasfusione devono essere verificati: 

A)  i dati anagrafici e il gruppo sanguigno del paziente e dell´emocomponente <== 

B)  la firma del medico e il consenso informato. 

C)  la data di ricovero e il gruppo sanguigno del paziente. 

1033]  Dopo la spartizione dell´isola di Cipro avvenuta nel 1974 tra le due comunità principali, in quali zone del 

paese si sono concentrate le due parti? 

A)  A Nord i siriani e a Sud i turchi. 

B)  A Nord i greci e a Sud i turchi. <== 

C)  A Est i greci e a Ovest i libanesi. 

1034]  Per quanto tempo può essere mantenuta la posizione laterale di sicurezza? 

A)  Non più di 30 minuti. <== 

B)  Non più di 2 ore. 

C)  Non più di 10 minuti. 

1035]  Con quali paesi stranieri confina il Piemonte? 

A)  Austria e Francia. 

B)  Francia e Svizzera. <== 

C)  Slovenia e Svizzera. 

1036]  Che cosa sono le allucinazioni? 

A)  Disturbi della percezione. <== 

B)  Disturbi del linguaggio. 

C)  Disturbi motori. 

1037]  La temperatura corporea è l´espressione della capacità dell´organismo di mantenere: 

A)  costante la produzione di calore e di mantenere un equilibrio tra la perdita e la produzione di calore <== 

B)  in equilibrio la perdita di calore 

C)  in equilibrio la produzione di calore 

1038]  Quale dei seguenti materiali biologici NON espongono a rischio professionale di contrarre un´infezione 

ematogena? 

A)  Sperma. 

B)  Sangue. 

C)  Lacrime. <== 

1039]  Le piastrine hanno la funzione: 

A)  di trasportare calcio 

B)  di trasportare emoglobina 

C)  Nessuna delle altre risposte è corretta <== 

1040]  Il chilo è un: 

A)  tratto dell´intestino crasso. 

B)  grasso emulsionante. 

C)  liquido lattescente, leggermente basico, ricco di nutrienti ed enzimi coinvolti nella fase finale della digestione. 

<== 
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1041]  Il direttore del distretto sanitario è nominato: 

A)  dal direttore generale dell´azienda sanitaria. <== 

B)  dal sindaco del capoluogo in cui ha sede il distretto. 

C)  dalla conferenza dei sindaci. 

1042]  La Camargue, nel Sud della Francia, è: 

A)  una zona ricca di montagne e colline. 

B)  una zona ricca di stagni e acquitrini. <== 

C)  una zona ricca di campi coltivati. 

1043]  In relazione all´uso dell´articolo determinativo e alle regole dell´elisione, si considerino i seguenti termini e 

si indichi quale è scritto in modo NON corretto: 

A)  gli intingoli. 

B)  gl´odori. <== 

C)  nell´estate. 

1044]  L´Umbria: 

A)  è una delle regioni più piccole d´Italia con una superficie di 2.340 kmq circa. 

B)  è una delle regioni più piccole d´Italia con una superficie di 10.324 kmq circa. 

C)  è una delle regioni più piccole d´Italia con una superficie di 8.456 kmq circa. <== 

1045]  Durante l´assistenza ad un paziente che necessita della padella per evacuare, bisogna coprire il paziente 

con: 

A)  un asciugamano. 

B)  un lenzuolo. <== 

C)  un telo. 

1046]  La `procreazione assistita´ in Italia: 

A)  è vietata sempre e comunque. 

B)  non vede alcuna normativa a riguardo. 

C)  è regolata da apposite linee guida emanate dal ministero della salute. <== 

1047]  Il diritto dei bambini a non essere trattato con mezzi di contenzione è previsto: 

A)  dalla carta dei diritti del bambino in ospedale. <== 

B)  dai Codici Deontologici. 

C)  dalla Convenzione sui diritti dell´infanzia dell´ONU del 1989. 

1048]  Quale non è un bagno terapeutico tra i seguenti? 

A)  Il bagno tiepido. 

B)  L´impacco. 

C)  La frizione a caldo. <== 

1049]  Nella frase: `Il vaso che hai fatto cadere era preziosissimo´, che funzione grammaticale svolge il termine 

`che´? 

A)  Congiunzione subordinativa. 

B)  Pronome relativo. <== 

C)  Pronome interrogativo. 

1050]  Quali tra queste non è un´intossicazione di tipo alimentare? 

A)  Salmonellosi. 

B)  Epatite da virus C. <== 

C)  Botulismo. 
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1051]  Per quanto riguarda la catena delle Alpi, convenzionalmente si prende come limite a Ovest: 

A)  il Passo del Turchino. 

B)  il Colle di Tenda. 

C)  il Colle di Cadibona. <== 

1052]  Il bagno a letto, in vasca o in doccia rientra nelle cure igieniche totali? 

A)  No, solo il lavaggio bidet e torace rientra nelle cure igieniche totali. 

B)  No, solo il lavaggio di mani e piedi rientra nelle cure igieniche totali. 

C)  Si, il bagno a letto, in vasca o in doccia rientra nelle cure igieniche totali. <== 

1053]  Un operatore sanitario, nell´esercizio delle sue funzioni altera una cartella clinica: 

A)  commette un falso materiale. <== 

B)  compie un abuso d´ufficio. 

C)  compie una omissione di referto. 

1054]  La Croce Rossa Italiana è sottoposta a vigilanza da parte: 

A)  del Ministero della Salute. <== 

B)  del Ministero della Difesa. 

C)  dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

1055]  Per anuria si intende: 

A)  la produzione di urine nell´arco di 24h è inferiore a 500 ml e superiore a 200. 

B)  la dilatazione abnorme di un tratto dell´arteria aortica. 

C)  un´emissione di urina in quantità anomala, al di sotto della soglia ritenuta accettabile, ovvero di 100 ml al giorno. 

<== 

1056]  Quali sono le due principali catene montuose del territorio polacco? 

A)  Pirenei e Beschidi. 

B)  Sudeti e Beschidi. <== 

C)  Pirenei e Urali. 

1057]  Il Decreto Legge del 19 maggio 2020, n 34 convertito con modificazioni in Legge del 17 Luglio 2020, n 77 

dispone: 

A)  l´incremento dei posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva, al fine di garantire anche pluralità di soluzioni 

assistenziali. <== 

B)  la riduzione dei posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva. 

C)  la rideterminazione delle dotazioni organiche delle Aziende sanitarie regionali. 

1058]  Per il danno sanitario causato con dolo o colpa dall´esercente la professione medica presso una struttura 

sanitaria o sociosanitaria risponde: 

A)  la struttura sanitaria o sociosanitaria a titolo di responsabilità contrattuale, ma il professionista può essere chiamato 

a rispondere per via extracontrattuale. <== 

B)  esclusivamente la struttura sanitaria o sociosanitaria a titolo di responsabilità contrattuale. 

C)  esclusivamente il professionista a titolo di responsabilità contrattuale. 

1059]  La Legge n. 833/1978 e s.m.i. ha definitivamente abolito le mutue? 

A)  Si. <== 

B)  No. 

C)  Solo in parte. 

1060]  A norma del dettato costituzionale, il Referendum è indetto dal: 

A)  Presidente della camera dei deputati. 

B)  Parlamento. 

C)  Presidente della Repubblica. <== 
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1061]  Che cosa sono gli ausili? 

A)  Qualunque prodotto utilizzato per sostituire parti del corpo mancanti. 

B)  Qualsiasi intervento effettuato da OSS o infermieri finalizzato a sostituire in parte o in tutto l´autonomia del 

paziente. 

C)  Qualunque prodotto, strumento, tecnologia utilizzato per prevenire, compensare, alleviare o neutralizzare  la 

disabilità e migliorare l´autonomia e la qualità della vita delle persone. <== 

1062]  Quale nome, tra quelli elencati, presenta al singolare la stessa forma del plurale? 

A)  Borie 

B)  Carie <== 

C)  Arie 

1063]  Quale, tra quelle elencate, è una proposizione enunciativa? 

A)  Ieri sono andato al mare. <== 

B)  Chi ha suonato alla porta? 

C)  Si allontani da qui! 

1064]  Ai sensi dell´art 6 della L. n. 24/2017, la responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie 

non può essere sottoposto a sanzione penale: 

A)  qualora l´evento si sia verificato a causa di imperizia, rispettando le raccomandazioni previste dalle linee guida in   

mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali. <== 

B)  per mera negligenza- 

C)  per mera imprudenza purché siano state rispettate le linee guida. 

1065]  Con quali quattro stati confina lo stato della Lituania considerato che sul lato a Nord-Ovest è bagnata dal 

Mar Baltico? 

A)  Russia, Ucraina, Polonia, e Estonia. 

B)  Lettonia, Bielorussia, Russia e Polonia. <== 

C)  Lettonia, Bielorussia, Estonia e Polonia. 

1066]  Il gasping è un tipo di respiro: 

A)  in cui movimenti toracici sono più efficaci, tali da permettere al soggetto di iperventilare i polmoni. 

B)  in cui i movimenti toracici sono inefficaci e non c´è ingresso di aria nei polmoni. <== 

C)  in cui i movimenti anziché toracici sono addominali. 

1067]  La popolazione sarda, storicamente nemica del mare, ha sviluppato in realtà un´economia legata 

soprattutto: 

A)  alla pesca. 

B)  all´allevamento di ovini e caprini. <== 

C)  alla produzione di mais e soia. 

1068]  L´operatore socio sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria, può somministrare alla 

partorite la terapia intramuscolare o sottocutanea? 

A)  Si, sia in caso di parto naturale che in caso di parto cesareo, purché sotto la supervisione infermieristica o dell´ 

ostetrica. <== 

B)  Si, ma solo in caso di parto con taglio cesareo, con la supervisione di personale infermieristico od ostetrico. 

C)  Si, ma solo in caso di parto naturale, in piena autonomia. 

1069]  Nel caso L´OSS nell´ambito dell´attività di igiene personale al paziente non autosufficiente o allettato rileva 

che la zona sacro-coccigea è arrossata deve: 

A)  informare l´infermiere, e applica una crema barriera senza massaggiare. <== 

B)  disinfettare con cura la cute e informa l´infermiere. 

C)  applicare una crema barriera massaggiando energicamente per migliorare la circolazione e informa l´infermiere. 

1070]  Una buona pulizia perineale contribuisce a: 

A)  prevenire le infezioni. <== 

B)  migliorare l´aspetto fisico. 

C)  favorire una corretta diuresi. 
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1071]  Quante sono le fasi del processo di assistenza? 

A)  Cinque. <== 

B)  Quattro. 

C)  Tre. 

1072]  Che cos´è il cardias? 

A)  È la valvola che controlla l´uscita del contenuto gastrico verso l´intestino tenue. 

B)  È la valvola che si apre e si chiude permettendo il passaggio del cibo dall´esofago allo stomaco e impedendone 

poi la risalita. <== 

C)  il muscolo cardiaco. 

1073]  Il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente è istituito, ai sensi dell´art. 2 L. 

24/2017 e s.m.i.: 

A)  in ogni Regione. <== 

B)  presso l´AGENAS. 

C)  presso il Ministero della Salute. 

1074]  Da un punto di vista fisico, che cosa troviamo di famoso a Dover? 

A)  Le colline. 

B)  Le pianure. 

C)  Le scogliere. <== 

1075]  In quale parola, tra quelle elencate, l´uso delle consonanti semplici e doppie è corretto? 

A)  Nemeno. 

B)  Contrapasso. 

C)  Superstizione. <== 

1076]  Ustica e Pantelleria si trovano: 

A)  entrambe nel Mar Tirreno. 

B)  la prima nel Mar Tirreno, la seconda nel Canale di Sicilia. <== 

C)  la prima nel Mar Tirreno, la seconda nel Mar Ionio. 

1077]  Durante l´assistenza ad un paziente che necessita della padella per evacuare, per i pazienti che non possono 

sollevare il bacino, bisogna piegare la biancheria: 

A)  da letto fino alle spalle. 

B)  da letto fino alle ginocchia. 

C)  da letto fino alle anche. <== 

1078]  L´assistenza religiosa: 

A)  deve essere assicurata dalle aziende ospedaliere ai pazienti ma solo per quanto riguarda la religione cattolica. 

B)  deve essere assicurata dalle aziende ospedaliere ai pazienti, nel rispetto della volontà e libertà di coscienza del 

cittadino. <== 

C)  non deve essere assicurata dalle aziende ospedaliere ai pazienti. 

1079]  Secondo quale ordine di parentela è consentito l´assenso al prelievo di organi? 

A)  Genitori, figli, fratelli. 

B)  Un parente prossimo in genere. 

C)  Coniuge o convivente, figli maggiorenni, genitori. <== 

1080]  Cosa sono i virus? 

A)  Organismi unicellulari, procarioti, in grado di sopravvivere anche in condizioni climatiche estreme. 

B)  Organismi intracellulari capaci di vivere e riprodursi solo all´interno di una cellula. <== 

C)  Organismi che ricavano nutrimento da materia organica morta o da organismi viventi. 
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1081]  Quale frase, tra quelle elencate, contiene una forma verbale passiva? 

A)  È tormentato da un chiodo fisso. <== 

B)  Chiodo scaccia chiodo. 

C)  Di notte tutte le vacche sono nere. 

1082]  Quali scopi può avere l´impiego del clistere evacuativo? 

A)  Diagnostico, curativo, terapeutico. 

B)  Idratativo, antalgico, ritentivo. 

C)  Per la pulizia del colon, per stimolare l´evacuazione e terapeutico. <== 

1083]  Quali Stati dividono i monti Pirenei? 

A)  Francia e Belgio. 

B)  Francia e Spagna. <== 

C)  Spagna e Portogallo. 

1084]  Che cosa è il cieco? 

A)  È una parte dell´apparato genitale. 

B)  È la parte dell´intestino tenue. 

C)  È la parte dell´intestino crasso situata al disotto dell´imbocco dell´intestino ileo. <== 

1085]  Che cosa indica la sigla SNLG? 

A)  Il Sistema Nazionale Linee Guida. <== 

B)  Le Linee Guida per la Prevenzione delle Neoplasie. 

C)  Le Linee Guida per l´elaborazione dei piani di Nursing. 

1086]  Che cos´è la Croce Rossa Italiana ? 

A)  Un´associazione di promozione sociale di diritto privato. <== 

B)  Una persona giuridica privata. 

C)  Un organo del Ministero della Salute. 

1087]  L´ambliopia è un deficit: 

A)  del linguaggio. 

B)  dell´apparato visivo. <== 

C)  motorio. 

1088]  La Vistola, l´Oder e l´Elba, importanti fiumi dell´area europea settentrionale, sfociano: 

A)  tutti nel Mare del Nord. 

B)  nel Mar Baltico e nel Mare del Nord. <== 

C)  nel Mar Baltico e nel Mar Nero. 

1089]  A norma dell´Art. 1-ter comma 2 del D.L. n.34/020, le linee guida di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto 

dei principi per: 

A)  garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture, prevedere 

protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti. <== 

B)  coordinare la sperimentazione, per il biennio 2020-2021, di strutture di prossimità per la promozione della salute 

e per la prevenzione. 

C)  attivare ulteriori borse di studio per i medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale. 

1090]  La partecipazione alle attività di formazione medica: 

A)  deve essere continua e obbligatoria. <== 

B)  non è continua. 

C)  non è prevista dalla legge. 
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1091]  La L. n. 104/1992 ha introdotto nell´ordinamento: 

A)  la normativa quadro per l´assistenza, l´integrazione sociale ed i diritti delle persone diversamente abili. <== 

B)  i servizi per le tossicodipendenze. 

C)  i servizi immunotrasfusionali. 

1092]  Quale è l´organo responsabile della politica regionale? 

A)  Il City manager. 

B)  Il Presidente della Giunta. <== 

C)  Il Presidente del Consiglio. 

1093]  I microrganismi viventi sono responsabili delle malattie infettive? 

A)  Mai. 

B)  Si, sempre. <== 

C)  Non sempre. 

1094]  Indicare modo, tempo e persona della forma verbale `preferirebbe´. 

A)  Congiuntivo, presente, terza persona singolare. 

B)  Condizionale, presente, terza persona singolare. <== 

C)  Indicativo, presente, terza persona singolare. 

1095]  Quale, tra quelle elencate, è una proposizione enunciativa? 

A)  Se almeno fosse arrivato puntuale. 

B)  Non ricominciare! 

C)  Sarebbe in atto una rivolta contro il dittatore. <== 

1096]  Il lavoratore dipendente che si infortuna sul lavoro ha diritto ad usufruire delle prestazioni INAIL: 

A)  anche se il datore di lavoro non l´ha assicurato. <== 

B)  solo se il datore di lavoro l´ha assicurato. 

C)  solo se il lavoratore ha un´assicurazione in comune con il datore di lavoro. 

1097]  Il Reno, importante via di comunicazione dell´Europa: 

A)  segna un tratto di confine tra Belgio e Paesi Bassi. 

B)  nasce sulle Alpi. <== 

C)  nasce nella Repubblica Ceca. 

1098]  Un massaggio cardiaco è efficace quando: 

A)  il soggetto è adagiato per terra. <== 

B)  il soggetto è adagiato su un letto morbido. 

C)  il soggetto è adagiato su una qualsiasi superficie purché sia morbida. 

1099]  Con quali paesi confina l´Italia? 

A)  Francia, Slovenia, Austria, Ungheria. 

B)  Svizzera, Austria, Germania, Slovenia. 

C)  Francia, Svizzera, Austria, Slovenia. <== 

1100]  Chi è l´OTA? 

A)  L´operatore tecnico addetto all´assistenza. <== 

B)  L´operatore tecnico ausiliario ospedaliero. 

C)  L´organismo tecnico ausiliario per l´assistenza. 
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1101]  Nella modalità a due operatori, il trasferimento dalla posizione supina al letto a quella seduta in poltrona o 

in carrozzina viene effettuata in: 

A)  quattro tempi. <== 

B)  tre tempi. 

C)  due tempi. 

1102]  Quando si definisce Oligurico un paziente adulto? 

A)  Quando la quantità di urine secrete nelle 24 ore è inferiore a 400 ml. <== 

B)  Quando la quantità di urine secrete nelle 24 ore è inferiore a 600 ml. 

C)  Quando la quantità di urine secrete nelle 24 ore è inferiore a 1000 ml 

1103]  L´altro nome per indicare la cistifellea è: 

A)  Colecisti. <== 

B)  Cisti epatica. 

C)  Appendice. 

1104]  Il raffreddore è causato: 

A)  da uno stafilococco. 

B)  da un lievito. 

C)  da una trasmissione di virus presenti nell´aria. <== 

1105]  I distretti sanitari devono garantire assistenza ad una popolazione di: 

A)  60 mila abitanti, salvo che la Regione disponga diversamente. <== 

B)  40 mila abitanti, salvo che direttore generale disponga diversamente. 

C)  70 mila abitanti, salvo che la Regione disponga diversamente. 

1106]  Qual è il fiume più importante che solca le valli della Romania? 

A)  Volga 

B)  Reno 

C)  Danubio <== 

1107]  In relazione all´uso corretto delle doppie, si considerino i seguenti termini e si indichi quale è scritto in modo 

NON corretto. 

A)  abbruzzese. <== 

B)  reggiano. 

C)  afferrare. 

1108]  Dopo Milano capoluogo di regione, quali sono le prime tre città più popolose della Lombardia? 

A)  Monza, Bergamo e Belluno. 

B)  Brescia, Monza e Bergamo. <== 

C)  Brescia, Monza e Treviso. 

1109]  Il territorio della Danimarca è caratterizzato da coste: 

A)  frastagliate a Ovest, basse e sabbiose a Est. 

B)  basse e sabbiose a Ovest, frastagliate a Est. <== 

C)  basse e sassose lungo tutta la zona. 

1110]  Qual è l´obiettivo prioritario dell´Atto Aziendale? 

A)  Esprimere la missione aziendale, esplicitare la visione perseguita, nonché i principi ed il sistema di valori che 

devono essere diffusi e condivisi per orientare e sostenere le azioni ed i comportamenti dei singoli e 

dell´organizzazione e le relazioni con i gruppi portatori di interessi. <== 

B)  Definire tutto quello che può fare un OSS, secondo il regolamento regionale. 

C)  Esprimere i principi ed il sistema di valori che devono essere diffusi e condivisi per orientare e sostenere le azioni 

ed i comportamenti dei singoli e dell´organizzazione e le relazioni con i gruppi portatori di interessi pubblicitari. 
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1111]  La carta dei servizi è: 

A)  un modulo che deve essere compilato dagli utenti per la qualità dei servizi. 

B)  un elenco delle attività dei servizi prestati e delle eventuali esenzioni dal pagamento delle prestazioni. 

C)  uno strumento attraverso il quale vengono garantiti standard precisi di qualità dei servizi, rendendoli noti a tutti i 

cittadini. <== 

1112]  Le cause di risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

dell´AUSL sono disciplinate: 

A)  dal Ministero della Salute, su proposta delle Regioni. 

B)  dalla Regione. <== 

C)  dalla Regione su proposta del Ministero della salute. 

1113]  L´art. 114 della Costituzione della Repubblica Italiana sancisce che la Repubblica è costituita: 

A)  dai Comuni, dalla Regioni, dalle Città metropolitane e dallo Stato. 

B)  dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. <== 

C)  dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato. 

1114]  Che cosa bisogna fare in caso di emorragia? 

A)  Pulire la ferita con un disinfettante. 

B)  Pulire la ferita e lavare in acqua calda. 

C)  Comprimere la ferita con un panno pulito, tenendo premuto con il palmo della mano. <== 

1115]  Quale termine, tra quelli elencati, è un sostantivo derivato? 

A)  Cinema 

B)  Foresta 

C)  Disonore <== 

1116]  Nella frase: `Il mare è calmo´, qual è la copula? 

A)  Il 

B)  mare 

C)  è <== 

1117]  La defibrillazione con defibrillatore semiautomatico è: 

A)  consentita anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una 

formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare. <== 

B)  riservata agli infermieri con il medico presente. 

C)  consentita solo con una delibera interna dell´ASL. 

1118]  Il territorio dell´Estonia è in generale: 

A)  principalmente collinare. 

B)  montuoso, caratterizzato da ghiacciai. 

C)  pianeggiante e ricco di fiumi. <== 

1119]  Con quante regioni confina la regione Marche? 

A)  6 

B)  5 <== 

C)  3 

1120]  Cosa significa calo fisiologico del neonato? 

A)  La prima evacuazione del neonato. 

B)  Il taglio del cordone ombelicale. 

C)  La perdita di peso che avviene nei primi giorni di vita. <== 
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1121]  Il trasporto dei campioni biologici viene effettuato: 

A)  mediante l´utilizzo di contenitori di trasporto ermetici e infrangibili. <== 

B)  mediante l´utilizzo di un qualsiasi contenitore di trasporto. 

C)  con estrema cautela e attenzione, soprattutto se non si utilizza un contenitore di trasporto. 

1122]  Un esempio di attività attribuibile all´OSS in collaborazione con l´infermiere può essere: 

A)  la mobilizzazione e il cambio biancheria personale e del letto a pazienti politraumatizzati in fase acuta. <== 

B)  il rifacimento dei letti. 

C)  la rilevazione della glicemia capillare 

1123]  La scabbia è una malattia infettiva contagiosa che colpisce la pelle. ed è provocata da: 

A)  un virus. 

B)  un acaro. <== 

C)  un batterio. 

1124]  Il corso di formazione per OSS si articola: 

A)  in un modulo professionalizzante e in un modulo di formazione integrativa. 

B)  in un modulo di base e in un modulo professionalizzante, cui può aggiungersi uno di formazione integrativa. <== 

C)  in un modulo di base e in un modulo facoltativo. 

1125]  Gli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico sono Enti a rilevanza Nazionale che perseguono finalità 

di: 

A)  ricerca nel campo biomedico ed in quello dell´organizzazione e gestione dei servizi sanitari, insieme con 

prestazioni di ricovero e cura. <== 

B)  ricerca nel campo esclusivamente medico. 

C)  sperimentazione sotto la guida del ministero della salute. 

1126]  In Svezia esistono anche delle minoranze autoctone che sono rappresentate anche dai: 

A)  Lapponi e Aborigeni. 

B)  Finni e Maori. 

C)  Finni e Lapponi. <== 

1127]  In relazione all´uso corretto delle doppie, quale termine, tra quelli elencati, NON è scritto in modo corretto? 

A)  Sussultare. 

B)  Azzanare. <== 

C)  Assegno. 

1128]  Quale provincia del Lazio, escluso il capoluogo di regione, ha maggiore densità di popolazione? 

A)  Rieti 

B)  Frosinone 

C)  Latina <== 

1129]  Durante l´assistenza ad un paziente che necessita di padella o pappagallo per la minzione, dopo essersi lavati 

le mani ed aver osservato le procedure per il controllo delle infezioni bisogna: 

A)  controllare l´urina ove richiesto. 

B)  provvedere alla riservatezza del paziente. <== 

C)  assistere il paziente nell´uso del pappagallo o della padella, facendolo posizionare autonomamente se il paziente 

è in grado. 

1130]  L´idroterapia è erogata dal Servizio Sanitario Nazionale? 

A)  Solo per le donne in gravidanza. 

B)  Si, ma solo quando serve per trattare alcune patologie individuate con apposito decreto ministeriale. <== 

C)  Solo se è utilizzata per terapie infantili. 
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1131]  Secondo i LEA 2017, nella macroarea `dell´assistenza ospedaliera´ è inclusa: 

A)  l´attività trasfusionale. <== 

B)  l´assistenza protesica. 

C)  l´assistenza integrativa. 

1132]  La fase di pianificazione riguarda: 

A)  identificare i problemi assistenziali prioritari. 

B)  la raccolta sistematica di dati soggettivi e obiettivi. 

C)  la preparazione di un piano assistenziale che stabilisca le priorità assistenziali, programmi e che coordini le attività 

dell´equipe nell´erogazione dell´assistenza. <== 

1133]  Quale, tra quelli elencati, è un pronome riflessivo? 

A)  Lei 

B)  Suo 

C)  Ci <== 

1134]  Termine attribuito a tutti i meccanismi responsabili nel processo di evoluzione di una malattia. 

A)  Sidacrioma. 

B)  Patogene. <== 

C)  Necrofilia. 

1135]  Con quale azione la Germania nazista diede inizio alla Seconda Guerra Mondiale? 

A)  L´invasione della Francia. 

B)  L´annessione dell´Austria. 

C)  L´invasione della Polonia. <== 

1136]  L´allattamento misto è: 

A)  un altro modo di definire l´alimentazione con latte artificiale. 

B)  l´allattamento al seno alternato all´alimentazione semisolida tipica del divezzo. 

C)  l´integrazione al latte materno offerto dal seno con quello dal biberon sia esso artificiale o auto-estratto. <== 

1137]  In base ai LEA 2017, l´endometriosi negli stadi clinici moderato e grave, viene trattata come: 

A)  patologia cronica e invalidante. <== 

B)  patologia rara. 

C)  patologia cronica ma non invalidante. 

1138]  Le Aziende Ospedaliere, in caso di documentata impossibilità, possono stipulare convenzioni con altre 

strutture per reperire spazi per l´esercizio delle attività intramoenia? 

A)  Si, con strutture pubbliche o private accreditate. <== 

B)  Si, ma solo con strutture pubbliche. 

C)  Si, con strutture pubbliche, private e private accreditate. 

1139]  Per una delle seguenti metodiche di sterilizzazione, i containers di metallo (acciaio, alluminio) possono essere 

utilizzati solo: 

A)  sterilizzazione a gas plasma. 

B)  sterilizzazione con acido peracetico. 

C)  autoclave a vapore. <== 

1140]  Con quale Stato, tra quelli elencati, confina a Nord la Bulgaria? 

A)  Macedonia 

B)  Romania <== 

C)  Turchia 
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1141]  La missione aziendale dell´A.O.R.N di Caserta è reperibile: 

A)  Nell´Atto Aziendale dell´A.O.R.N di Caserta. <== 

B)  Nell´Atto Americano dell´A.O.R.N di Caserta. 

C)  Nell´Atto Economico dell´A.O.R.N di Caserta. 

1142]  Alle Regioni non è consentito l´accreditamento di nuove strutture sanitarie se: 

A)  entro un anno dalla entrata in vigore dei Piani sanitari nazionali non approvano i piani sanitari regionali. <== 

B)  entro 18 mesi dalla entrata in vigore dei Piani sanitari nazionali non approvano i piani sanitari regionali. 

C)  entro 180 giorni dalla entrata in vigore dei Piani sanitari nazionali non approvano i piani sanitari regionali. 

1143]  Le Aziende Sanitarie sono tenute a fornire alla Regione e al Ministero della salute i rendiconti trimestrali 

sull´avanzo o disavanzo di cassa? 

A)  Si. <== 

B)  No. 

C)  Solo le AUSL. 

1144]  Chi è il Presidente della Giunta Regionale? 

A)  Di diritto l´Assessore più anziano di età. 

B)  Di diritto l´Assessore che ha ottenuto più voti. 

C)  Il Presidente della Regione. <== 

1145]  A quale delle seguenti definizioni corrisponde il termine cistoplegia? 

A)  Paura dal mare. 

B)  Che provoca una contusione. 

C)  Paralisi della vescica. <== 

1146]  Quale, tra quelli elencati, è un pronome riflessivo? 

A)  Me <== 

B)  Io 

C)  Mio 

1147]  Qual è la a forma verbale che completa correttamente la frase: `Vorrei tanto che ci ... quando ho bisogno di 

te´? 

A)  fossi <== 

B)  saresti 

C)  sarai 

1148]  In una malattia professionale la causa lesiva è: 

A)  specifica e diluita nel tempo. <== 

B)  generica. 

C)  del tutto imprevista. 

1149]  Lo Statuto albertino entrò in vigore nel: 

A)  1922. 

B)  1848. <== 

C)  1815. 

1150]  Quale categorie di persone ha il minor rischio di contrarre un´infezione delle vie urinarie? 

A)  Gli uomini. <== 

B)  Le donne. 

C)  I bambini. 
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1151]  Nell´agricoltura, la Calabria si è specializzata soprattutto nella produzione di: 

A)  mele. 

B)  pomodori. 

C)  agrumi. <== 

1152]  Un bimbo viene chiamato ´lattante´ nel periodo 

A)  variabile che inizia col 29° giorno dopo il parto e termina con lo svezzamento. <== 

B)  delle 4 settimane che vanno dal parto al 28° giorno dopo il parto. 

C)  dalla nascita fino ad un anno di età. 

1153]  Per incontinenza si intende: 

A)  incapacità a trattenere e/o controllare volontariamente la minzione, il passaggio di feci e gas attraverso l´ano. <== 

B)  difficoltà ad ottenere un regolare o sufficiente svuotamento del grosso intestino, riduzione della produzione di 

urina. 

C)  assenza transitoria o definitiva della secrezione urinaria. 

1154]  Quando un letto chiuso diventa aperto? 

A)  Quando il lenzuolo superiore e le coperte vengono ripiegate verso il fondo del letto. <== 

B)  Quando la coperta e il copriletto vengono ripiegate verso la parte superiore del letto. 

C)  Quando viene assegnato ad un paziente. 

1155]  La sudorazione eccessiva va controllata soprattutto in: 

A)  neonati e anziani. <== 

B)  adolescenti. 

C)  bambini. 

1156]  I segni e sintomi di emorragia esterna possono essere diversi. Individuate quello NON corretto: 

A)  tensione e indurimento della zona lesa percepibile alla palpazione. 

B)  rigonfiamento dell´area della lesione. 

C)  diminuzione della frequenza cardiaca. <== 

1157]  Ai dirigenti medici è consentito esercitare la libera professione? 

A)  Si, ma solo all´interno della struttura. <== 

B)  No. 

C)  Si ma solo all´esterno della struttura. 

1158]  Vicino a quale centro laziale gli alleati angloamericani iniziarono lo sbarco per cogliere di sorpresa la linea 

tedesca Gustav? 

A)  Latina 

B)  Anzio <== 

C)  Terracina 

1159]  Quale sostantivo, tra quelli elencati, è scritto correttamente? 

A)  Micrazione 

B)  Mocasino 

C)  Mobilificio <== 

1160]  L´Italia ha confini terrestri solo da Nord-Ovest a Nord-Est con: 

A)  Francia, Svizzera, Austria e Slovenia. Include nel proprio territorio il Vaticano. 

B)  Francia, Svizzera, Austria e Slovenia. Include nel proprio territorio San Marino e il Vaticano. <== 

C)  Francia, Svizzera, Germania e Slovenia. Include nel proprio territorio San Marino. 
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1161]  Il governo formato da Mario Monti (2011-2013) per risolvere la crisi economica italiana prese il nome di: 

A)  Governo delle larghe intese. 

B)  Governo di impegno nazionale. <== 

C)  Governo di solidarietà nazionale. 

1162]  Gli atti aziendali devono essere adottati entro: 

A)  trenta giorni dalla data di pubblicazione. <== 

B)  novanta giorni dalla data di pubblicazione. 

C)  quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione. 

1163]  I piani sanitari delle Regioni: 

A)  devono uniformarsi ai contenuti e agli indirizzi del piano sanitario nazionale. <== 

B)  devono essere uguali per tutte le Regioni italiane. 

C)  non devono mai essere modificati. 

1164]  La collaborazione tra le facoltà di Medicina e Chirurgia ed il SSN si realizza attraverso: 

A)  le Aziende Ospedaliere Universitarie. <== 

B)  gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. 

C)  gli atenei. 

1165]  A norma della Costituzione della Repubblica Italiana, i cittadini possono essere obbligati a sottoporsi a 

determinati trattamenti sanitari? 

A)  Solo nel caso di malattie mentali. 

B)  Solo per disposizione di legge, nel rispetto della persona umana. <== 

C)  No, in nessun caso. 

1166]  Gli arti inferiori nella posizione seduta devono essere: 

A)  leggermente flessi. 

B)  allineati. <== 

C)  sempre flessi. 

1167]  Quale sostantivo, tra quelli elencati, è indeclinabile? 

A)  Albergo 

B)  Crisi <== 

C)  Uovo 

1168]  Qual è la forma verbale che completa correttamente la frase: `Desti prova di fede, quando ... un altare´? 

A)  avessi eretto 

B)  erigi 

C)  erigesti <== 

1169]  Il principio di responsabilità: 

A)  è più forte del principio di precauzione. <== 

B)  equivale al principio di precauzione. 

C)  è più debole del principio di precauzione. 

1170]  Nel 1918 il governo sovietico stipula una pace separata coi tedeschi. Con quale trattato? 

A)  Armistizio di Pietroburgo. 

B)  Trattato di Brest-Litovsk. <== 

C)  Trattato di Versailles. 
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1171]  Le mani dell´operatore, transitoriamente contaminate, possono trasferire passivamente i microrganismi da 

un paziente all´altro? 

A)  No. 

B)  Si. <== 

C)  E´ molto raro. 

1172]  La densità di popolazione dell´Italia: 

A)  è tra le più basse d´Europa, anche se attualmente molto numerosi sono i residenti stranieri, in primo luogo 

maghrebini. 

B)  è tra le più alte d´Europa, la distribuzione della popolazione è piuttosto regolare anche perché i principali 

agglomerati urbani sono posizionati in maniera uniforme sul territorio. 

C)  è tra le più alte d´Europa, ma la distribuzione sul territorio nazionale è quanto mai irregolare in relazione alle 

condizioni orografiche e al diverso sviluppo urbano. <== 

1173]  La dipendenza è un fenomeno legato: 

A)  solo all´uso di sostanze illegali. 

B)  solo all´uso di sostanze psicoattive. 

C)  anche a comportamenti che non coinvolgono l´uso di droghe. <== 

1174]  La posizione corretta da far assumere a un paziente incosciente che vomita è la 

A)  posizione laterale di sicurezza. <== 

B)  posizione seduta a busto alto. 

C)  nessuna delle altre risposte è corretta. 

1175]  Che cosa sono i miceti? 

A)  Funghi. <== 

B)  Virus. 

C)  Batteri. 

1176]  Quanti sono i parametri vitali? 

A)  5. <== 

B)  3. 

C)  4. 

1177]  Tra le strategie indicate per comunicare con le persone con disturbi del linguaggio, identificare  quella NON 

corretta. 

A)  Quando la persona sbaglia offrire supporto. 

B)  Utilizzare poco tempo per comunicare le informazioni. <== 

C)  Quando la persona sbaglia offrire comprensione. 

1178]  Chi è tenuto a promuove azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine 

ambientale, umana ed animale? 

A)  Il Dipartimento di prevenzione. <== 

B)  Il Distretto. 

C)  Il presidio ospedaliero. 

1179]  La parola `shoah´ rimanda: 

A)  a un movimento letterario. 

B)  a una corrente filosofica. 

C)  al massacro compiuto dai nazisti a danno del popolo ebraico. <== 

1180]  Quale termine, tra quelli elencati, NON è scritto correttamente? 

A)  Valigieria <== 

B)  Allietare 

C)  Guadagniamo 
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1181]  Il parco nazionale della Sila e quello dell´Aspromonte si trovano: 

A)  In Puglia. 

B)  In Sicilia. 

C)  In Calabria. <== 

1182]  Durante l´assistenza ad un paziente che necessita di padella o pappagallo per la minzione come ultima cosa 

bisogna: 

A)  assistere il paziente durante la rimozione del dispositivo, asciugare il meato urinario, asciugar il perineo, cambiare 

la biancheria da letto o la traversa. 

B)  controllare l´urina ove richiesto. 

C)  togliere e gettare i guanti. Lavarsi le mani <== 

1183]  In caso di violenza sessuale, il `referto´ si fa: 

A)  se la vittima è minorenne è l´aggressore ha più di 18 anni. 

B)  unicamente se il fatto è commesso da un incaricato di pubblico servizio. 

C)  solo se la vittima è minorenne. <== 

1184]  Il collegio medico per l´accertamento della morte cerebrale, di norma è composto: 

A)  dall´anestetista, dal medico legale, dal neurofisiopatologo. <== 

B)  dall´anestetista, dal chirurgo, dal neurofisiopatologo. 

C)  dall´anestetista, dal medico legale, dal dirigente medico. 

1185]  Il serbatoio d´infezione può essere rappresentato da: 

A)  l´organismo saturo di agenti infettivi. 

B)  la sorgente o fonte d´infezione. <== 

C)  il soggetto che manifesta la malattia infettiva. 

1186]  Quale verbo, tra quelli elencati, è un verbo riflessivo? 

A)  Fingere 

B)  Prepararsi <== 

C)  Favorire 

1187]  A quale delle seguenti definizioni corrisponde il termine cecità. 

A)  Che causa dolore. 

B)  Strabismo latente convergente. 

C)  Assenza della vista. <== 

1188]  Il 28 luglio 1914 l´Austria dichiarò guerra alla Serbia, causando l´inizio della Prima Guerra Mondiale. Come 

si comportò la Germania? 

A)  Cercò di mediare pacificamente tra le nazioni che erano in conflitto. 

B)  Provò ad allearsi con Francia e Russia contro l´Austria. 

C)  Dichiarò guerra alla Russia e alla Francia. <== 

1189]  Cos´è il daltonismo? 

A)  È il mancato sviluppo della statura. 

B)  È la riduzione del deficit visivo. 

C)  È un´anomalia visiva che implica un´alterata percezione dei colori. <== 

1190]  Chiunque, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, violi l´identità di chi ha 

fatto ricorso ad un´interruzione volontaria di gravidanza, è punito: 

A)  con una sanzione di carattere penale. <== 

B)  con una sanzione di carattere civile. 

C)  con una sanzione di carattere amministrativo. 
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1191]  Quanto dura il brevetto farmaceutico? 

A)  Venti anni a partire dalla data di deposito. <== 

B)  Quattro anni a partire dalla data di deposito. 

C)  Dieci anni a partire dalla data di deposito. 

1192]  Che cos´è l´ipoacusia? 

A)  È un handicap motorio. 

B)  È la riduzione o perdita del senso dell´udito. <== 

C)  È un deficit visivo. 

1193]  Nel 1980 nacque in Polonia il primo sindacato libero, Solidarność. Da chi era guidato? 

A)  Michail Gorbaciov 

B)  Lech Walesa <== 

C)  Jurij Andropov 

1194]  Il contenuto dell´Atto Aziendale riflette i valori ed i principi di: 

A)  di organizzazione e di funzionamento del Servizio Sanitario Regionale. <== 

B)  organizzazione e di funzionamento del Reparto per la corrispondenza illegale. 

C)  organizzazione e di funzionamento del Settore primo scontro. 

1195]  A norma del D. Lgs. n. 229/1999 e s.m.i., stabilisce la suddivisione dell´AUSL in Distretti: 

A)  la Regione <== 

B)  il Ministero della Salute. 

C)  il Governo. 

1196]  Le sperimentazioni gestionali sono state introdotte: 

A)  con il D. Lgs. n. 229/1999 e s.m.i. <== 

B)  con il D. Lgs. n. 112/1998 e s.m.i. 

C)  con il D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. 

1197]  Da chi sono approvati gli Statuti dei Comuni? 

A)  Dal Parlamento. 

B)  Dal Consiglio Comunale. <== 

C)  Dal Consiglio dei Ministri. 

1198]  A quale delle seguenti definizioni corrisponde il termine detergere. 

A)  Che si riferisce al vaiolo. 

B)  Pulire una piaga. <== 

C)  Gravidanza immaginaria. 

1199]  Quale, tra quelli elencati, è un participio? 

A)  Girando 

B)  Sentente <== 

C)  Sentendo 

1200]  Qual è la forma verbale che completa correttamente la frase: ̀ Dopo che ... prova del suo valore fu richiamato 

finalmente in patria´? 

A)  desse 

B)  avrà dato 

C)  ebbe dato <== 
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1201]  La funzione principale dell´Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali è: 

A)  supporto delle attività regionali, la valutazione comparativa dei costi e rendimenti dei servizi sanitari resi ai 

cittadini. <== 

B)  consulenza per il Governo in modo particolare il compito di determinare le linee generali della politica sanitaria 

nazionale. 

C)  svolgimento di funzioni di ricerca e sperimentazione nel settore della salute pubblica. 

1202]  Che cos´è il movimento denominato delle `suffragette´? 

A)  Il movimento che lottava per il diritto di voto alle classi più deboli. 

B)  Il movimento che lottava per il diritto di voto alle donne. <== 

C)  Il movimento per il diritto e la libertà di parola. 

1203]  La composizione della salma e trasporto deve essere effettuata: 

A)  entro le prime 2-3 ore dalla morte. <== 

B)  entro 1-2 ore dalla morte. 

C)  dopo le 3 ore dalla morte. 

1204]  Dopo Torino capoluogo, quali sono le tre principali città piemontesi per numero di abitanti? 

A)  Novara, Alessandria, Belluno. 

B)  Novara, Alessandria, Asti. <== 

C)  Novara, Asti, Lodi. 

1205]  Le amfetamine, che effetto hanno sul sistema nervoso? 

A)  Eccitante. <== 

B)  Calmante. 

C)  Antiallucinogeno. 

1206]  L´operatore socio-sanitario è l´operatore: 

A)  che svolge attività indirizzate a soddisfare i bisogni primari della persona, nell´ambito delle proprie aree di 

competenze e opera in contesti sociali e sanitari. <== 

B)  che risponde ai bisogni di assistenza della persona nei diversi ambiti di cura. 

C)  l´operatore che si occupa dei bisogni di riabilitazione della persona nei diversi ambiti di cura. 

1207]  I protozoi sono: 

A)  microrganismi unicellulari. <== 

B)  piante. 

C)  microrganismi più piccoli dei batteri. 

1208]  Le vene trasportano sangue povero di ossigeno, carico di 

A)  anidrite carbonica. <== 

B)  sostanze nutritive. 

C)  zuccheri. 

1209]  Tra le strategie indicate per comunicare con le persone non vedenti, identificare  quella NON corretta. 

A)  Sviluppare dei segni speciali per identificarsi alla persona. 

B)  Avvisare sempre la persona quando la si tocca e quando si esce dalla stanza. 

C)  Usare l´espressione facciale e i gesti che rinforzano il contenuto verbale e scrivere per aumentare le possibilità di 

comunicazione. <== 

1210]  Quale alternativa di risposta risulta corretta? 

A)  Le categorie dei cittadini esenti dalle quote di partecipazione alla spesa sanitaria (TIKET) sono stabilite dalla 

Legge Nazionale. <== 

B)  Le categorie dei cittadini esenti dalle quote di partecipazione alla spesa sanitaria (TIKET) sono stabilite dalla 

Regione. 

C)  Le categorie dei cittadini esenti dalle quote di partecipazione alla spesa sanitaria (TIKET) sono stabilite dalla 

Consiglio Superiore di Sanità. 
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1211]  Il Piano Marshall fu: 

A)  un piano militare per l´invasione della Gran Bretagna. 

B)  un programma di aiuti finanziari per la ricostruzione dell´Europa nel dopoguerra. <== 

C)  un insieme di provvedimenti volti a contenere l´influenza dei partiti comunisti nell´Europa orientale. 

1212]  Quale frase, tra quelle elencate, è scritta in modo corretto? 

A)  Chiamami questa sera, perché sono libera <== 

B)  Non dire gatto se non c´è l´hai nel sacco 

C)  Credo che berrò un´arancata 

1213]  La Basilicata confina con altre tre grandi regioni italiane. Quali? 

A)  Campania, Calabria, Molise. 

B)  Puglia, Campania e Calabria. <== 

C)  Molise, Puglia, Campania. 

1214]  L´ OSS durante l´assistenza al paziente che vomita, dopo essersi procurati rapidamente una bacinella e i 

teli per proteggere il letto e l´assistito deve: 

A)  cambiare la biancheria del letto, se sporca. 

B)  posizionare su un fianco il paziente se non può stare seduto. <== 

C)  invitare la persona a stare tranquilla e a fare respiri profondi possibilmente dal naso. 

1215]  Cos´è un Albo Professionale? 

A)  È un documento che riporta l´elenco dei distretti sanitari. 

B)  È un documento che elenca gli ospedali italiani. 

C)  È un documento che riporta l´elenco dei professionisti iscritti. <== 

1216]  L´eutanasia penalmente non può configurarsi come: 

A)  un omicidio preterintenzionale. <== 

B)  un omicidio doloso. 

C)  omicidio con l´attenuante dei motivi di particolare valore morale. 

1217]  Che cos´è la sterilizzazione? 

A)  L´insieme delle tecniche volte all´eliminazione delle spore. 

B)  L´insieme delle tecniche volte all´eliminazione dei virus. 

C)  L´insieme delle tecniche volte all´eliminazione di tutti i microorganismi. <== 

1218]  Quale, tra quelli elencati, è un participio? 

A)  Lucio 

B)  Lampeggiante <== 

C)  Folgoratore 

1219]  L´OSS per la persona con colostomia, che attività svolge? 

A)  Disinfezione della zona perineale. 

B)  Registrazione della medicazione. 

C)  Applicazione di sacchetto per la raccolta delle feci. <== 

1220]  Dopo che Lenin abbandonò l´attività politica nel 1922, alla guida del Partito Comunista dell´Unione 

Sovietica gli succedette in un primo momento la cosiddetta Troika. Chi, tra quelli elencati, NON ne fece parte? 

A)  Iosif Stalin. 

B)  Lev Trotskij. <== 

C)  Lev Kamenev. 
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1221]  Il consenso informato in medicina è: 

A)  l´adesione che viene firmata dal paziente in vita riguardo all´espianto dei propri organi dopo la morte. 

B)  l´adesione che il malato fornisce ai medici curanti riguardo alle proposte diagnostico terapeutiche che vengono 

formulate in merito alla sua patologia. <== 

C)  l´atto riassuntivo del processo di informazione con il quale vengono forniti i dati relativi alle prestazioni erogate, 

alle tariffe praticate e alle modalità di accesso ai servizi sanitari di ciascuna ASL. 

1222]  In quale città ha sede la Croce Rossa Italiana? 

A)  Roma. <== 

B)  Zurigo. 

C)  New York. 

1223]  Quale amministrazione importante fu istituita nel 1958? 

A)  Il Ministero della Sanità. <== 

B)  Il CNR. 

C)  La ASL. 

1224]  Che cos´è l´encefalo? 

A)  Una parte del midollo spinale. 

B)  La parte principale dell´epistrofeo. 

C)  La parte del sistema nervoso racchiusa nella scatola cranica. <== 

1225]  La caduta del muro di Berlino ha: 

A)  segnato la vittoria del comunismo sul libero mercato. 

B)  fatto sì che la Repubblica democratica tedesca venisse unificata alla Repubblica federale tedesca. <== 

C)  significato che gli abitanti dell´est non avevano più paura del mondo occidentale. 

1226]  In quante sezioni si articola la Carta dei Servizi dell´AORN `Sant´Anna e San Sebastiano´? 

A)  Si articola in sei sezioni. <== 

B)  Si articola in quattro sezioni. 

C)  Si articola in sette sezioni. 

1227]  In materia di regolamenti predisposti dalle Amministrazioni centrali che interessino la salute pubblica, chi 

esprime pareri obbligatori? 

A)  Il Consiglio Superiore di Sanità. <== 

B)  Il Ministero della Salute. 

C)  L´Istituto Superiore di Sanità. 

1228]  Qual è l´ente che venne istituito nel 1978? 

A)  La USL. <== 

B)  La ASL. 

C)  Il Consiglio Superiore della Sanità. 

1229]  La Costituzione della Repubblica Italiana sancisce che il Referendum abrogativo può essere richiesto da: 

A)  cinquemila elettori o cinque Consigli Regionali. 

B)  cinquantamila elettori o cinque Consigli Regionali. 

C)  cinquecentomila elettori o cinque Consigli Regionali. <== 

1230]  Generalmente le reazioni al vaccino contro il morbillo avvengono: 

A)  immediatamente. 

B)  entro un giorno. 

C)  entro 8 giorni. <== 
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1231]  Qual è il participio passato di `morire´? 

A)  Morendo 

B)  Morente 

C)  Morto <== 

1232]  Qual è, tra quelle elencate, la frase sintatticamente corretta? 

A)  Quando e se studierai, ti promuoveranno. <== 

B)  Quando e se studierai, ti promuovono. 

C)  Quando e se studi, ti promuoveranno. 

1233]  Se un individuo ha una prognosi di venti giorni, la lesione personale è: 

A)  lievissima. <== 

B)  grave. 

C)  non vi è alcuna lesione con venti giorni di prognosi. 

1234]  Dopo il boom degli anni 60, negli anni 70 la fase ascendente dell´economia e della demografia torinese era 

ormai finita. Nel 1975: 

A)  per la prima volta la Alfa Romeo, che risentiva degli effetti della crisi petrolifera, fece ricorso alla cassa 

integrazione. 

B)  si registrò un nuovo grande incremento demografico. 

C)  per la prima volta la FIAT, che risentiva degli effetti della crisi petrolifera, fece ricorso alla cassa integrazione. 

<== 

1235]  Tra le seguenti attività, quali NON sono di competenza dell´OSS? 

A)  Somministrazione di ossigeno su prescrizione medica. <== 

B)  Medicazione delle piaghe da decubito. 

C)  Profilassi delle trombosi. 

1236]  Quale regione, tra quelle elencate, è prevalentemente pianeggiante? 

A)  Toscana 

B)  Veneto <== 

C)  Sicilia 

1237]  Tra le seguenti prestazioni di assistenza post parto, quale può essere eseguita dall´operatore socio-sanitario 

con formazione complementare in assistenza sanitaria? 

A)  Attuazione e mantenimento dell´igiene dei genitali esterni. <== 

B)  Somministrazione di ossitocina. 

C)  Elaborazione della tabella dietetica della partoriente. 

1238]  In caso di atteggiamenti aggressivi di un paziente anziano, bisogna intervenire: 

A)  tenendo un atteggiamento calmo e non nervoso, senza bloccare fisicamente la persona. <== 

B)  contenendo l´aggressività con atteggiamenti scherzosi e ironici. 

C)  usando un tono autoritario e una comunicazione decisa così da intimorire il paziente. 

1239]  L´uso dei guanti sostituisce il lavaggio delle mani? 

A)  No. <== 

B)  Si sempre. 

C)  Spesso. 

1240]  Come avviene l´eliminazione dei liquidi? 

A)  Sia attraverso urine e feci, sia attraverso pelle e polmoni. <== 

B)  Esclusivamente attraverso pelle e polmoni. 

C)  Esclusivamente attraverso urine e feci. 
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1241]  Il dolore è un sintomo soggettivo o oggettivo? 

A)  È sia soggettivo e oggettivo. 

B)  Oggettivo. 

C)  Soggettivo. <== 

1242]  Le aziende sanitarie sono tenute a fornire alla Regione ed al Ministero della Salute i rendiconti trimestrali 

sull´avanzo o disavanzo di cassa entro: 

A)  90 giorni dalla scadenza del trimestre. 

B)  60 giorni dalla scadenza del trimestre. 

C)  30 giorni dalla scadenza del trimestre. <== 

1243]  Quale importante esponente politico socialista fu rapito e ucciso nel 1924 in un´aggressione fascista? 

A)  Antonio Gramsci 

B)  Giovanni Giolitti 

C)  Giacomo Matteotti <== 

1244]  Quale sostantivo, tra quelli elencati, è scritto correttamente? 

A)  Polissemia 

B)  Politicantismo <== 

C)  Preocupazione 

1245]  L´Alto Adige ha la caratteristica di essere una `zona bilinguista´. Quale altra lingua si parla oltre 

all´italiano? 

A)  Francese 

B)  Tedesco <== 

C)  Spagnolo 

1246]  L´operazione `Desert Storm´ che caratterizzò la Prima Guerra del Golfo (1991) fu comandata: 

A)  dal generale Powell. 

B)  dal generale Mac Arthur. 

C)  dal generale Schwarzkopf. <== 

1247]  La Carta dei Servizi dell´A.O.R.N. `Sant´Anna e San Sebastiano´ di Caserta è redatta: 

A)  dall´Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). <== 

B)  dal Direttore Generale. 

C)  dal Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.). 

1248]  Che cos´è il Tribunale dei diritti del malato? 

A)  È un ente pubblico economico. 

B)  È un´associazione di volontariato. <== 

C)  È un ufficio del Ministro della salute. 

1249]  Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta rispetto alle altre. 

A)  L´AIFA è l´Agenzia Italiana del Farmaco. <== 

B)  L´AIFA è la Commissione Unica del Farmaco. 

C)  L´AIFA è un ente privato, che regola esclusivamente i laboratori di analisi cliniche. 

1250]  La Costituzione della Repubblica Italiana fissa i principi riguardanti l´estradizione, essa è consentita per 

reati politici? 

A)  La Costituzione non ammette alcuna forma di estradizione. 

B)  No, la Costituzione della Repubblica Italiana non ammette l´estradizione per reati politici. <== 

C)  Sì, la Costituzione della Repubblica Italiana ammette l´estradizione anche per i reati politici. 
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1251]  Il pancreas è dotato: 

A)  della sola funzione endocrina 

B)  di una duplice funzione, la funzione endocrina e quella esocrina. <== 

C)  della sola funzione esocrina. 

1252]  Quale forma verbale, tra quelle elencate, NON è un verbo al passato remoto? 

A)  Prolessi <== 

B)  Colsi 

C)  Sorressi 

1253]  Qual è, tra quelle elencate, la frase sintatticamente corretta? 

A)  Non avrei sbagliato strada se tu mi avessi dato le giuste indicazioni. <== 

B)  Non avrei sbagliato strada se tu mi avevi dato le giuste indicazioni. 

C)  Non avrei sbagliato strada se tu mi avresti dato le giuste indicazioni. 

1254]  Quali delle seguenti aree di assistenza fanno parte della macroarea ́ prevenzione collettiva e sanità pubblica´, 

secondo i LEA 2017? 

A)  Le attività trasfusionali. 

B)  L´emergenza sanitaria territoriale. 

C)  La salute animale e l´igiene urbana veterinaria. <== 

1255]  Quale dei seguenti avvenimenti ebbe luogo nel 1941? 

A)  L´incoronazione di Elisabetta I. 

B)  La morte di Gandhi. 

C)  L´attacco giapponese alla base americana di Pearl Harbor. <== 

1256]  Con quali regioni confina il Veneto? 

A)  Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna. 

B)  Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Emilia-Romagna. 

C)  Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Trentino Alto Adige. <== 

1257]  Nell´ambito delle professioni sanitarie con OSA si individua: 

A)  l´operatore socio- assistenziale. <== 

B)  l´assistente sociale ospedaliero. 

C)  l´operatore sanitario addetto all´assistenza. 

1258]  In sociologia il passaggio di un individuo o di un gruppo da una posizione sociale ad un´altra, è definito: 

A)  mobilità sociale. <== 

B)  teoria dell´evoluzione. 

C)  conflitto di classe. 

1259]  Quale tra le seguenti opzioni è un sinonimo di ´Batteri´? 

A)  Schizomiceti. <== 

B)  Virus. 

C)  Funghi. 

1260]  Che cos´è lo Screening? 

A)  È un´indagine che permette l´identificazione di una malattia o alterazione in fase preclinica. <== 

B)  È un´indagine che permette l´identificazione di una malattia o alterazione in fase conclamata. 

C)  È un´indagine che permette l´identificazione di una malattia o alterazione in fase post-operatoria. 
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1261]  Il diaframma è un muscolo che: 

A)  si alza durante l´inspirazione. 

B)  divide la cavità toracica da quella addominale. <== 

C)  si abbassa durante l´espirazione. 

1262]  Per ´profilo di cura´ si intende. 

A)  la continuità assistenziale tra strutture ospedaliere e strutture territoriali. 

B)  il piano di cura proposto dal medico di base. 

C)  un piano di cura interdisciplinare che risponda ai problemi diagnostici e clinici di gruppi di pazienti. <== 

1263]  Con quale termine si indica l´insieme delle attività criminali organizzate, che si sviluppano principalmente 

in Campania, ma che hanno sempre di più interessi fuori dalla regione e dall´Italia? 

A)  Cosa nostra. 

B)  Sacra corona unita. 

C)  Camorra. <== 

1264]  Si leggano attentamente le seguenti quattro frasi e si individui quale contiene un errore ortografico: 

A)  Parto da Torino. 

B)  Comprami quel farmaco. 

C)  Tuo cugino Alessio e molto gentile. <== 

1265]  La regione Campania confina: 

A)  a Nord con Lazio, a Est con Molise, Puglia e Basilicata. Il territorio è prevalentemente occupato da colline e 

montagne, poco spazio rimane alle pianure, un tempo paludose, che si trovano lungo le coste. 

B)  a Nord con Lazio e Molise e a Est con Puglia e Basilicata. Il territorio è prevalentemente occupato da colline e 

pianure, poco spazio rimane alle montagne. 

C)  a Nord con Lazio e Molise e a Est con Puglia e Basilicata. Il territorio è prevalentemente occupato da colline e 

montagne, poco spazio rimane alle pianure, un tempo paludose, che si trovano lungo le coste. <== 

1266]  L´ OSS durante l´assistenza al paziente che vomita, come ultima cosa deve fare: 

A)  togliersi i guanti , igienizzarsi le mani, indossare guanti puliti. 

B)  e il paziente non può stare seduto posizionarlo su un fianco. 

C)  pulire a terra se necessario o avvisare chi di competenza. <== 

1267]  Cos´è la Tessera Professionale Europea (EPC)? 

A)  È una tessera per prestazioni sanitarie nei paesi extracomunitari. 

B)  È una procedura elettronica da utilizzare per ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali all´estero, in 

un altro paese dell´UE. <== 

C)  È una tessera per prestazioni sanitarie nei paesi dell´UE. 

1268]  La Croce Rossa Italiana è posta sotto l´Alto Patronato del: 

A)  Presidente della Repubblica. <== 

B)  Ministero della Salute. 

C)  Presidente del Consiglio. 

1269]  Nell´attività di accoglienza della persona in una Unità Operativa ospedaliera l´OSS deve: 

A)  valutare i posti letto disponibili. 

B)  occuparsi in autonomia dell´assistito. 

C)  collaborare con l´infermiere alla valutazione del livello di autosufficienza dell´assistito. <== 

1270]  Nella frase: `Ti piace il sapore delle caramelle alla menta?´, quale funzione svolge il termine `delle´? 

A)  Preposizione semplice. 

B)  Preposizione articolata. <== 

C)  Congiunzione. 
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1271]  Che cos´è un ascesso? 

A)  Una raccolta di materiale in degenerazione. 

B)  Una raccolta di materiale purulento. <== 

C)  Una raccolta di materiale sieroso. 

1272]  Qual è la frase che contiene un complemento oggetto? 

A)  Restiamo in contatto per non sbagliarci. 

B)  Chiedimi pure la chiave quando ti serve. <== 

C)  Chiedi per favore, non ordinare! 

1273]  La responsabilità penale è: 

A)  personale ed individuale. <== 

B)  sempre del capo-équipe. 

C)  di tutta l´équipe assistenziale. 

1274]  Nel primo decennio della storia dell´Italia unita furono capitali del Regno: 

A)  Torino e Venezia 

B)  Torino e Firenze <== 

C)  Torino e Napoli 

1275]  Come viene definita la rigidità persistente e involontaria dei muscoli che immobilizza un arto in posizione 

viziata? 

A)  Contrattura. <== 

B)  Distorsione. 

C)  Frattura. 

1276]  Con quante regioni confina la regione Lazio situata nella zona centrale dell´Italia? 

A)  10 

B)  7 

C)  6 <== 

1277]  In ambito sanitario, microrganismi e spore resistenti a temperature di 100 gradi possono essere eliminati 

con: 

A)  la disinfezione. 

B)  la sterilizzazione. <== 

C)  la pastorizzazione. 

1278]  Quando un malato di AIDS si definisce portatore asintomatico? 

A)  Quando è in buono stato di salute. <== 

B)  Quando, allo stadio terminale, non dà alcun segno di beneficiare delle cure che gli vengono somministrate. 

C)  Quando, Nella fase avanzata della malattia, il quadro clinico, che ha subito delle modificazioni importanti, diventa 

stazionario. 

1279]  I microrganismi sono: 

A)  organismi visibili soltanto al microscopio. <== 

B)  organismi molto piccoli, ma visibili a occhio nudo. 

C)  organismi non molto piccoli e visibili a occhio nudo. 

1280]  Che cos´è l´eritema? 

A)  Una condizione cutanea patologica. <== 

B)  Una condizione cutanea fisiologica. 

C)  Una patologia retinica. 
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1281]  Cos´è il Day Hospital geriatrico? 

A)  È una forma di ricovero dei pazienti anziani in casa di riposo. 

B)  È un ricovero riservato ad anziani con più di 65 anni, che hanno bisogno di indagini diagnostiche, terapie 

complesse, trattamenti riabilitativi per le patologie tipiche dell´invecchiamento con la necessità di sorveglianza diurna 

durante il trattamento. <== 

C)  È una forma di ospedalizzazione effettuata a casa del paziente anziano. 

1282]  Che cos´è l´Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.) è: 

A)  È organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale. <== 

B)  È struttura operativa del Governo deputata al controllo dell´attività sanitaria delle Regioni. 

C)  È organo di consulenza in materia di programmazione sanitaria e dipende dal Governo. 

1283]  Chi fu il capo del governo italiano che firmò l´Armistizio con gli anglo-americani l´8 settembre 1943? 

A)  Palmiro Togliatti 

B)  Alcide De Gasperi 

C)  Pietro Badoglio <== 

1284]  Quale frase, tra quelle elencate, NON contiene alcun errore ortografico? 

A)  Spolverate con abbondante formaggio grattugiato e servite ben caldo. <== 

B)  Umberto e Franca conducono una vita molto aggiata, ma non hanno figli. 

C)  Il bracconagio è un reato, anche se non se ne parla molto. 

1285]  In Italia nei Comuni di montagna vive: 

A)  l´8% circa della popolazione totale. 

B)  il 12% circa della popolazione totale. <== 

C)  il 29% circa della popolazione totale. 

1286]  L´ OSS durante l´assistenza al paziente che vomita, come prima cosa deve: 

A)  controllare l´aspetto e la quantità del vomito. 

B)  procurarsi rapidamente una bacinella e i teli per proteggere il letto e l´assistito. <== 

C)  supportare l´assistito nell´igiene personale e della bocca. 

1287]  Come viene definita la possibilità che ha il singolo utente di accedere ai servizi sanitari? 

A)  efficienza. 

B)  appropriatezza clinica. 

C)  equità di accesso. <== 

1288]  Una lesione personale colposa può dirsi gravissima se dal fatto deriva: 

A)  una deformazione o uno sfregio permanente del viso. <== 

B)  una malattia di durata superiore ai 40 giorni. 

C)  una malattia di durata superiore ai 20 giorni ma inferiore ai 40 giorni. 

1289]  Se il paziente assume una posizione supina, quali delle seguenti aree sono da controllare perché a rischio di 

sviluppare lesioni da pressione? 

A)  Nuca, orecchio, malleolo, sterno, scapole. 

B)  Nuca, scapole sacro, colonna vertebrale, talloni. <== 

C)  Orecchio, mandibola, sterno, ginocchia, dita dei piedi. 

1290]  Quale parola, tra quelle elencate, richiede l´articolo `un´ senza apostrofo? 

A)  Azienda 

B)  Illazione 

C)  Organigramma <== 
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1291]  Qual è la frattura più frequente nell´anziano? 

A)  La frattura dell´anca. 

B)  La frattura del femore. <== 

C)  La frattura della clavicola. 

1292]  La Rivoluzione Russa raggiunse il suo apice con la conquista del Palazzo d´Inverno avvenuta: 

A)  nell´aprile del 1917. 

B)  nell´ottobre del 1917. <== 

C)  nel febbraio del 1918. 

1293]  Che cos´è il derma? 

A)  È lo strato più profondo della pelle. 

B)  È lo strato più esterno della pelle. 

C)  È lo strato intermedio della pelle. <== 

1294]  Secondo l´art. 13 della Costituzione italiana, l´ispezione personale: 

A)  non è ammessa, se non per atto motivato dell´autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. <== 

B)  è ammessa solo per iniziativa del medico. 

C)  è ammessa solo per atto motivato dell´autorità giudiziaria a prescindere dall´esistenza o meno di leggi in materia. 

1295]  L´orario normale di lavoro è fissato in: 

A)  40 ore settimanali, ma i contratti collettivi possono stabilire una durata minore. <== 

B)  36 ore settimanali, ma i contratti collettivi possono stabilire una durata maggiore. 

C)  48 ore settimanali, escluse le ore di lavoro straordinarie. 

1296]  Che cosa significa la sigla IMA? 

A)  Infarto medio acuto. 

B)  Infarto muscolare acuto. 

C)  Infarto Miocardico Acuto. <== 

1297]  In quale nazione, sotto il dominio nazista durante la Seconda Guerra Mondiale, si trovava il campo di 

sterminio di Auschwitz-Birkenau? 

A)  Ucraina 

B)  Polonia <== 

C)  Olanda 

1298]  Il Collegio Sindacale accerta: 

A)  la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, 

ed effettua periodicamente verifiche di cassa. <== 

B)  il controllo delle singole unità alimentari. 

C)  la gestione dei rifiuti ospedalieri. 

1299]  Il servizio di trasmissione telematica dei certificati di malattia: 

A)  è finalizzato a consentire l´invio, da parte dei medici del SSN, dei certificati attestanti l´assenza per malattia per i 

lavoratori sia del settore privato sia del settore. <== 

B)  è il certificato di malattia inviato per e-mail dal dipendente direttamente al datore di lavoro. 

C)  è il certificato attestante la malattia del dipendente emesso telematicamente dall´INPS. 

1300]  Il D. Lgs. 66/2003 prevede che l´orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le: 

A)  8 ore in media nelle 24 ore, salva diversa disposizione dei contratti collettivi di lavoro. <== 

B)  12 ore in media nelle 48 ore, salva diversa disposizione dei contratti collettivi di lavoro. 

C)  10 ore in media nelle 36 ore, salva diversa disposizione dei contratti collettivi di lavoro. 
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1301]  Quanti sono i membri della Corte Costituzionale? 

A)  Sessanta. 

B)  Quindici. <== 

C)  Due più il Presidente. 

1302]  La sorgente di infezione per il virus dell´epatite C (HCV) è: 

A)  secrezioni bronchiali. 

B)  oggetti d´uso personale (spazzolino, rasoio, forbicine, posate, ecc.). 

C)  il sangue. <== 

1303]  Quale verbo, tra quelli elencati, è al congiuntivo? 

A)  Potrei 

B)  Avrei temuto 

C)  Aveste intrapreso <== 

1304]  Qual è la frase che contiene un complemento di moto a luogo? 

A)  C´è un parcheggio custodito davanti al supermercato. 

B)  Ieri sera siamo andati al cinema. <== 

C)  Mi piace molto vivere a Roma. 

1305]  Quali sono gli elementi fondamentali dell´etica? 

A)  Il valore, la norma e la situazione. <== 

B)  La norma, il divieto e la trattativa. 

C)  Il divieto, la regola, la norma. 

1306]  Il Partito Comunista Italiano fu fondato al Congresso di Livorno, tenutosi nel: 

A)  febbraio 1919. 

B)  gennaio 1921. <== 

C)  ottobre 1920. 

1307]  L´irrigidimento della muscolatura dovuto a un aumento atipico del tono muscolare è definito: 

A)  spasticità. <== 

B)  stanchezza. 

C)  gioia. 

1308]  Da quali mari è circondato il tratto peninsulare italiano? 

A)  Mar Ligure, Mar Tirreno, Canale di Sicilia, Mar Ionio. 

B)  Mar Ligure, Mare di Sardegna, Mar Adriatico, Mar Tirreno. 

C)  Mar Ligure, Mar Tirreno, Mar Adriatico, Mar Ionio. <== 

1309]  In ambito sanitario, cosa si intende con il termine epidemiologia? 

A)  Lo studio delle distribuzione delle malattie nell´ambito della comunità nel suo complesso comprendendo sia le 

persone sane che i malati. <== 

B)  Lo studio dei vaccini per prevenire il diffondersi delle epidemie. 

C)  Lo studio della malattia sul singolo malato e si propone di diagnosticarla e di curarla. 

1310]  Le parti che compongono l´intestino tenue sono: 

A)  duodeno, digiuno e ileo. <== 

B)  duodeno, digiuno e retto. 

C)  duodeno, ileo e sigma. 
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1311]  Cos´è un antibiotico? 

A)  È una sostanza che uccide solo i batteri <== 

B)  È una sostanza che uccide tutti i microrganismi. 

C)  È una sostanza che uccide solo i virus. 

1312]  Quando si assiste un paziente in fin di vita è necessario: 

A)  usare contatto fisico e ascolto attivo. <== 

B)  mantenere un ruolo primario nella conversazione. 

C)  oscurare la stanza e mettere un paravento. 

1313]  Cos´è il fecaloma? 

A)  È una abbondante emissione di feci con una rilevante quantità di acqua. 

B)  È una massa di feci dure che provoca un´ostruzione del tratto finale dell´intestino. <== 

C)  È una abbondante emissione di feci. 

1314]  Il nuovo Piano nazionale della prevenzione ha durata: 

A)  quinquennale. <== 

B)  biennale. 

C)  annuale. 

1315]  Quale organo dell´ONU ha la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza 

internazionali? 

A)  Assemblea Generale. 

B)  Consiglio di Sicurezza dell´ONU. <== 

C)  Segretariato Generale. 

1316]  In relazione all´uso corretto delle doppie, si considerino i seguenti termini e si indichi quale è scritto in modo 

NON corretto. 

A)  Parmiggiano. <== 

B)  Seggiolino. 

C)  Ginocchio. 

1317]  Quale provincia del Piemonte, escluso il capoluogo di regione, ha maggiore densità di popolazione? 

A)  Vercelli 

B)  Novara <== 

C)  Cuneo 

1318]  Durante l´assistenza al paziente per l´igiene orale come prima cosa bisogna: 

A)  garantire la privacy del paziente. 

B)  umidificare lo spazzolino e applicare il dentifricio. 

C)  preparare il materiale sul carrellino. <== 

1319]  Per la misurazione della pressione arteriosa - arto inferiori, bisogna posizionare il fonendoscopio sopra: 

A)  l´arteria branchiale. 

B)  l´arteria poplitea. <== 

C)  l´arteria femorale. 

1320]  Che cosa indica l´acronimo LILT? 

A)  Lega Italiana per la lotta contro i tumori. <== 

B)  Lega italiana lodevole nel trattamento sanitario. 

C)  Limiti territoriali in ambito sanitario. 
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1321]  Quali tra questi sono definiti fattori intrinseci per sviluppare lesioni da pressione? 

A)  Umidità della cute. 

B)  Assunzione dei farmaci. 

C)  Patologia cardiovascolare. <== 

1322]  Indicare modo, tempo e persona della forma verbale `essere stati´. 

A)  Infinito, passato, persona plurale. <== 

B)  Infinito, non c´è tempo né persona. 

C)  Participio, passato, plurale. 

1323]  La temperatura ottimale della stanza del degente è di: 

A)  22°-25° in estate e 25°-28° in inverno. 

B)  22°-25° in estate e 17°-20° in inverno. <== 

C)  10°-20° in estate e 25°-28° in inverno. 

1324]  A quale Presidente del Consiglio si deve la firma del Concordato tra Repubblica Italiana e Chiesa cattolica 

nel 1984? 

A)  Giulio Andreotti 

B)  Alcide De Gasperi 

C)  Bettino Craxi <== 

1325]  Il fegato è una ghiandola di grandi dimensioni connessa all´apparato digerente, composta da: 

A)  due lobi. 

B)  tre lobi. 

C)  quattro lobi. <== 

1326]  La Lega Italiana per la lotta contro i tumori è: 

A)  è un ente pubblico su base associativa operante sotto l´Alto Patronato della Presidenza della Repubblica ed il 

Ministero della Sanità con il fine primario della prevenzione dei tumori. <== 

B)  un Distretto ospedaliero. 

C)  un ente privato. 

1327]  Entro quali limiti temporali in difetto di disciplina collettiva applicabile, è ammesso il ricorso al lavoro 

straordinario? 

A)  Per un periodo di tempo non superiore alle 250 ore annuali, previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore. <== 

B)  Per un periodo di tempo non superiore in ogni caso, alle 400 ore annuali. 

C)  Per un periodo di tempo non superiore alle 300 ore annuali, salvo diverso accordo tra datore di lavoro e lavoratore. 

1328]  L´onda sfigmica è: 

A)  l´identificazione della fase di contrazione dei calici renali per spremere le piramidi e aiutare il deflusso di urina. 

B)  l´onda creata dal sangue che esce dal cuore e raggiunge il sistema periferico. <== 

C)  la circolazione polmonare. 

1329]  L´espressione Terzo mondo è nata per indicare ed indica tuttora quegli Stati: 

A)  accomunati dalle stesse strutture politiche e dinamiche sociali. 

B)  che sono uniti dalla stessa storia. 

C)  accomunati dall´estrema povertà in cui vive la popolazione. <== 

1330]  Il Collegio di Direzione è un organo che: 

A)  partecipa alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati. <== 

B)  sviluppa applicatori per l´esercizio della funzione di governo dell´azienda. 

C)  supporta il governo tecnico sanitario. 
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1331]  Chi sostituisce il Direttore Generale di un´Azienda sanitaria in caso di assenza o impedimento? 

A)  Il Direttore Amministrativo o Direttore dal Sanitario, con precedenza per il più anziano in mancanza di delega. 

<== 

B)  Il Vicedirettore Generale. 

C)  Il Direttore Amministrativo. 

1332]  La differenza tra responsabilità extracontrattuale e responsabilità contrattuale, sotto il profilo dell´elemento 

psicologico differiscono per: 

A)  nella responsabilità extracontrattuale, diversamente dalla responsabilità contrattuale, la colpevolezza dell´autore 

dell´illecito è presunta. 

B)  nella prima, l´autore dell´illecito è responsabile soltanto se ha agito con dolo, nella seconda, invece, è sufficiente 

a fondare un giudizio di responsabilità anche la semplice colpa. 

C)  nella prima, il danneggiato deve provare la colpevolezza dell´autore dell´illecito, nella seconda, invece, l´elemento 

psicologico è presunto. <== 

1333]  La Costituzione della Repubblica Italiana dispone testualmente che il voto dei cittadini è: 

A)  palese. 

B)  plurimo. 

C)  personale. <== 

1334]  In base a quali criteri si attribuisce un compito assistenziale ad un OSS? 

A)  Consuetudine organizzativa. 

B)  Capacità e competenza del singolo OSS. <== 

C)  Opportunismo operativo. 

1335]  Quale verbo, tra quelli elencati, è prevalentemente intransitivo? 

A)  Desiderare 

B)  Lanciare 

C)  Esistere <== 

1336]  Qual è, tra quelle elencate, la frase sintatticamente corretta? 

A)  Il mese prossimo compirò finalmente 16 anni. <== 

B)  Il mese prossimo compio finalmente 16 anni. 

C)  Il mese prossimo faccio finalmente 16 anni. 

1337]  I prodotti solari sono considerati come: 

A)  medicinali di automedicazione 

B)  prodotti cosmetici, disciplinati dal Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

30 novembre 2009 <== 

C)  dispositivi medici 

1338]  Chi furono gli artefici del sistema di fabbrica che prevede la catena di montaggio? 

A)  Karl Marx e Friedrich Engels. 

B)  Patt Garrett e Billy the Kid. 

C)  Henry Ford e Frederick Taylor. <== 

1339]  Nella nutrizione enterale gli alimenti vengono somministrati: 

A)  direttamente nella circolazione sanguigna. <== 

B)  direttamente nello stomaco. 

C)  direttamente nell´intestino. 

1340]  Quale regione, tra quelle elencate, è prevalentemente pianeggiante? 

A)  Lazio 

B)  Marche 

C)  Puglia <== 
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1341]  I rifiuti prodotti da attività di medicazione, terapeutiche, diagnostiche, di ricerca (Es. contenitori per sangue, 

antiblastici i materiali provenienti da reparti infettivi), sono classificati come: 

A)  rifiuti sanitari pericolosi. <== 

B)  rifiuti speciali pericolosi. 

C)  rifiuti assimilabili agli urbani. 

1342]  Che cos´è la gangrena gassosa? 

A)  Un´infezione da germi anaerobi. <== 

B)  Un´infezione da germi misti. 

C)  Un´infezione compartimentale. 

1343]  Con quale sistema sono visibili i batteri? 

A)  Microscopio ottico. <== 

B)  A occhio nudo. 

C)  Microscopio elettronico. 

1344]  Come si deve comportare l´OSS, nel caso in cui un paziente segnali dolorabilità? 

A)  Effettua la segnalazione all´infermiere/caposala. <== 

B)  Rassicura il paziente. 

C)  Effettua la segnalazione ai parenti del paziente. 

1345]  Cos´è il glaucoma? 

A)  È un´infezione oculare di origine virale. 

B)  È una malattia oculare caratterizzata da un progressivo danno al nervo ottico. <== 

C)  È una lesione dell´epitelio corneale. 

1346]  I componenti del collegio sindacale di un´azienda sanitaria possono compiere: 

A)  atti di ispezione e controllo anche individualmente. <== 

B)  atti di ispezione collegiali e previa autorizzazione del direttore generale. 

C)  esclusivamente atti di controllo collegialmente. 

1347]  Nella guerra civile spagnola, nel 1936, chi era il generale che guidava i ribelli contro il Governo 

Repubblicano? 

A)  Juan Carlos 

B)  Francisco Franco <== 

C)  Antonio de Oliveira Salazar 

1348]  Qual è, tra quelle elencate, la corretta suddivisione in sillabe della parola `Trieste´? 

A)  Tri-es-te. 

B)  Tri-este. 

C)  Tri-e-ste. <== 

1349]  In Liguria le pendici dei rilievi costieri sono state coltivate in che modo particolare? 

A)  A gradoni. 

B)  A terrazze. <== 

C)  A schiera. 

1350]  Durante l´assistenza al paziente per l´igiene orale come ultima cosa bisogna: 

A)  incoraggiare il paziente a spazzolare i denti o assisterlo al bisogno. 

B)  rimuovere il materiale. <== 

C)  spazzolare la lingua delicatamente con lo spazzolino. 
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1351]  Per la  misurazione della temperatura corporea, come prima cosa bisogna: 

A)  mettere il paziente nella posizione adatta. 

B)  aspettare il tempo necessario. 

C)  lavarsi le mani e indossare i guanti se si misura la temperatura rettale. <== 

1352]  Chi si occupa di assegnare il codice colore al paziente che arriva in Pronto Soccorso allo sportello di 

accettazione? 

A)  L´infermiere. <== 

B)  Il Primario dell´Ospedale. 

C)  Solo l´infermiera caposala. 

1353]  Che cosa rappresenta il day hospital? 

A)  Una clinica che funziona un solo giorno. 

B)  Una modalità assistenziale per effettuare cure, esami, terapie. <== 

C)  Una terapia della durata specifica di 24 ore. 

1354]  Quale verbo, tra quelli elencati, è al futuro anteriore? 

A)  Avessimo sentito 

B)  Avremmo sentito 

C)  Avremo sentito <== 

1355]  Nel sistema nervoso autonomo o vegetativosi distinguono due sistemi: 

A)  muscolare e vascolare. 

B)  simpatico e vascolare. 

C)  simpatico eparasimpatico. <== 

1356]  In quale città giapponese è stata organizzata dall´ONU, nel dicembre 1997, la conferenza sul clima in vista 

di un accordo che si sperava potesse contribuire ad abbassare la `febbre del pianeta´? 

A)  Osaka 

B)  Hiroshima 

C)  Kyoto <== 

1357]  Il laccio emostatico è un dispositivo: 

A)  per favorire e migliorare la circolazione sanguigna. 

B)  che serve a medicare piccoli tagli. 

C)  che serve a fermare il flusso sanguigno. <== 

1358]  Il Collegio dei Sanitari è un organo dell´Azienda Sanitaria? 

A)  No, non lo è. <== 

B)  Sì, insieme al Direttore Sanitario. 

C)  Sì, insieme al Direttore Amministrativo. 

1359]  Secondo la L. 24/2017 e s.m.i., la funzione di garante per il diritto alla salute, in materia di sicurezza delle 

cure e della persona assistita è affidata: 

A)  ai difensori civici. <== 

B)  al tribunale per i diritti dei malati. 

C)  ai Sindaci nella veste di ufficiali sanitari. 

1360]  Che cos´è un´ortesi? 

A)  È un´infiammazione dell´orecchio interno. 

B)  È un apparecchio per la correzione di disfunzioni all´apparato della masticazione. 

C)  È un aiuto ortopedico con più funzioni: sostenere, scaricare, immobilizzare, guidare, correggere la postura e/o 

posizionare. <== 
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1361]  Le suffragette, che hanno costituito un movimento nato in Inghilterra, erano: 

A)  donne che si battevano per la morale. 

B)  dame di carità. 

C)  donne che chiedevano il diritto di voto. <== 

1362]  Il personale dipendente del comparto sanità durante l´orario di lavoro deve: 

A)  mantenere rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da 

comportamenti lesivi della dignità della persona. <== 

B)  può uscire liberamente a svolgere commissioni prettamente personali. 

C)  somministrare farmaci ai nuovi arrivati in pronto soccorso, per evitare che si propaghino apprestamenti di vario 

tipo. 

1363]  Le misure igieniche adottate dal datore di lavoro nel caso in cui si presentino rischi per i lavoratori dovuti 

ad agenti biologici sono: 

A)  la dotazione di indumenti protettivi da tenere fino a che non si arriva a casa. 

B)  il divieto di accesso alle aree contaminate alle donne in gravidanza. 

C)  la dotazione di indumenti idonei e protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili. <== 

1364]  L´azione di responsabilità amministrativa per danno erariale contro l´esercente la professione sanitaria 

presso una struttura pubblica è affidata al Pubblico Ministero presso: 

A)  il Tribunale Amministrativo Regionale. 

B)  la Corte dei Conti. <== 

C)  il Tribunale Ordinario. 

1365]  Chi è il Presidente della Giunta Comunale? 

A)  Il Presidente del Consiglio. 

B)  Di diritto l´Assessore più anziano di età. 

C)  Il Sindaco. <== 

1366]  Ai fini del ricovero ordinario e programmato in ambiente ospedaliero per un assistito anziano cosa è 

necessario? 

A)  La richiesta del medico di base e il pagamento di un ticket. 

B)  Il pagamento di una somma all´amministrazione ospedaliera. 

C)  La richiesta motivata del medico di base o del pediatra di libera scelta accompagnata dalla presentazione del 

libretto sanitario. <== 

1367]  Data la frase: `nel frutteto del vicino colsi una ... arancia´, inserire la forma corretta dell´aggettivo `bello´. 

A)  bell´ <== 

B)  bello 

C)  bel 

1368]  Qual è, tra quelle elencate, la frase sintatticamente corretta? 

A)  Sono tornato in Italia affinché i miei figli conoscevano il mio Paese natale. 

B)  Sono tornato in Italia affinché i miei figli conoscessero il mio Paese natale. <== 

C)  Sono tornato in Italia affinché i miei figli conoscono il mio Paese natale. 

1369]  Ai sensi del D.lgs. 332/2000, i diagnostici in vitro sono: 

A)  Biocidi. 

B)  dispositivi medici. <== 

C)  Medicinali. 

1370]  Quale fu il leader democristiano che assunse la guida del governo tra 1945 e 1953? 

A)  Amintore Fanfani 

B)  Aldo Moro 

C)  Alcide De Gasperi <== 
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1371]  Attraverso il vomito si ha: 

A)  la sola eliminazione del contenuto gastrico e intestinale superiore. 

B)  la sola eliminazione del contenuto gastrico. <== 

C)  l´eliminazione del contenuto gastrico, intestinale e l´eliminazione di sostanze tossiche accidentalmente ingerite. 

1372]  La regione Campania è molto fertile e ha il primato nella produzione di un prodotto ortofrutticolo famoso 

in tutta Italia. Quale? 

A)  Patate 

B)  Pomodori <== 

C)  Mais 

1373]  L´OSS, un paziente diabetico, può consigliare di avere cura dei suoi piedi: 

A)  utilizzando calze morbide e senza cuciture e scarpe comode. <== 

B)  lavandoli frequentemente con acqua a temperatura di 40-45 gradi. 

C)  tagliando le unghie molto corte. 

1374]  Per la misurazione della temperatura corporea è indicato l´uso dei guanti? 

A)  No, non è indicato l´uso dei guanti. <== 

B)  Si, è indicato l´uso dei guanti in PVC non sterile. 

C)  Si, è indicato l´uso dei guanti in lattice. 

1375]  Con quale sistema sono visibili i virus? 

A)  Microscopio elettronico. <== 

B)  A occhio nudo. 

C)  Microscopio ottico. 

1376]  Nel caso l´infermiere assegni all´OSS l´effettuazione di un´iniezione sottocutanea, l´OSS deve sempre: 

A)  rifiutare la prestazione. <== 

B)  effettuare l´iniezione solo se è esperto di tale manovra. 

C)  chiedere all´infermiere una prescrizione scritta. 

1377]  Il laccio emostatico va sempre applicato: 

A)  sopra il punto da dove avviene la perdita del sangue. 

B)  a monte di un flusso emorragico per contenere o arrestare la perdita del sangue. <== 

C)  a valle di un flusso emorragico per contenere o arrestare la perdita del sangue. 

1378]  Chi provvede ad erogare le prestazioni di prevenzione, di cura, di riabilitazione e di medicina legale? 

A)  Le ASL. <== 

B)  L  Regioni. 

C)  I Policlinici Universitari. 

1379]  La `guerra fredda´ indica: 

A)  la guerra che sconvolse l´URSS nell´inverno del 1945 

B)  il conflitto non guerreggiato tra USA e URSS <== 

C)  il contrasto tra le due Coree nel 1950 

1380]  Quale sostantivo, tra quelli elencati, è scritto correttamente? 

A)  Voluttà <== 

B)  Glotologia 

C)  Ecuità 
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1381]  L´Abruzzo, che si affaccia sul Mare Adriatico, confina con tre regioni. Quali? 

A)  Lazio, Marche, Umbria. 

B)  Marche, Lazio, Molise. <== 

C)  Lazio, Molise, Campania. 

1382]  Qual è il soggetto politico che, secondo i bolscevichi, avrebbe fatto la Rivoluzione? 

A)  I militari. 

B)  La borghesia. 

C)  Il proletariato. <== 

1383]  Il personale dipendente del comparto sanità durante l´orario di lavoro non deve: 

A)  svolgere occupazioni non attinenti al servizio e, nei periodi di malattia od infortunio, ad attività che possano 

ritardare il recupero psicofisico. <== 

B)  evitare di operare chirurgicamente qualora sia necessario. 

C)  nessuna delle altre risposte è corretta. 

1384]  Chi fornisce gratuitamente ´i Libretti sanitari personali´ a ciascun cittadino? 

A)  L´Unità Sanitaria Locale <== 

B)  La Regione 

C)  Il Comune 

1385]  A norma delle nuove disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in 

materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, la copertura assicurativa per la 

responsabilità civile si: 

A)  estende agli eventi occorsi nei 10 anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo. <== 

B)  applica solo agli eventi occorsi successivamente alla conclusione del contratto assicurativo. 

C)  estende agli eventi occorsi nei 5 anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo. 

1386]  La Parte prima della Carta Costituzionale differenzia quali tra i diritti di libertà hanno rilievo costituzionale 

e ne disciplina i limiti al loro esercizio strutturandosi in quattro titoli: Rapporti civili, Rapporti etico-sociali, 

Rapporti economici, Rapporti politici. Nel quadro dei `Rapporti etico-sociali´ troviamo: 

A)  il diritto all´assistenza sociale e alla previdenza del lavoratore. 

B)  il diritto allo studio. <== 

C)  il diritto di accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive. 

1387]  L´autismo è una psicosi che si presenta prevalentemente: 

A)  in età adulta. 

B)  nella prima infanzia. <== 

C)  nell´adolescenza. 

1388]  Quale, tra quelli elencati, è un avverbio di luogo? 

A)  Sotto <== 

B)  Tardi 

C)  Abbastanza 

1389]  Qual è, tra quelle elencate, la frase sintatticamente corretta? 

A)  Non avrei mai comprato un cane se tu non mi avevi promesso di prendertene cura. 

B)  Non avrei mai comprato un cane se tu non mi avessi promesso di prendertene cura. <== 

C)  Non avrei mai comprato un cane se tu non mi promettevi di prendertene cura. 

1390]  Gli organi che possono sciogliere i consigli di amministrazione delle Fondazioni IRCCS e gli organi degli 

IRCCS non trasformati sono: 

A)  il Ministro della salute, d´intesa con il Ministro dell´economia e delle finanze e con il Presidente della Regione. 

<== 

B)  solo il Ministro della salute. 

C)  il Ministro della salute, d´intesa con il Presidente della Regione. 
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1391]  Durante la Prima Guerra Mondiale, la Germania era alleata: 

A)  alla Francia e alla Gran Bretagna 

B)  all´Austria e all´Impero ottomano <== 

C)  alla Russia 

1392]  In una persona non autosufficiente, l´igiene del cavo orale, va praticata: 

A)  tre volte al giorno. <== 

B)  almeno una volta al giorno. 

C)  almeno due volte al giorno. 

1393]  Quali sono le tre città che superano i 200.000 abitanti nel Veneto? 

A)  Padova, Verona, Rovigo. 

B)  Venezia-Mestre, Padova, Verona. <== 

C)  Venezia-Mestre, Verona, Vicenza. 

1394]  Per Burn Out si intende: 

A)  sindrome di esaurimento emozionale, di spersonalizzazione e di riduzione delle capacità personali e lavorative. 

<== 

B)  atteggiamento propositivo e attivo verso l´attività assistenziale. 

C)  sindrome da stanchezza cronica. 

1395]  Come si può trattare la ferita presente in  zone escoriate o genericamente prive di epitelio? 

A)  Non bisogna utilizzare garze di alcun tipo, ma sarà sufficiente eseguire una accurata pulizia per rimuovere i grumi. 

B)  Si procede alla disinfezione ripulendo la zona circostante la ferita con un movimento che va dall´esterno al centro 

della ferita. 

C)  Possono essere d´ausilio delle garze sterili vasellinizzate. <== 

1396]  Che cos´è l´epiglottide? 

A)  È una cartilagine della laringe. <== 

B)  È un osso del cranio. 

C)  È un osso della mano. 

1397]  Nel caso in cui l´infermiere chieda aiuto per gestire la somministrazione dei farmaci agli assistiti, l´OSS può: 

A)  aiutare l´assistito ad assumere il farmaco per via orale. <== 

B)  aiutare l´assistito ad assumere il farmaco per via orale ma solo in presenza dell´infermiere. 

C)  effettuare l´iniezione sottocutanea in presenza dell´infermiere. 

1398]  Il lattulosio si comporta come un lassativo: 

A)  ammorbidente fecale. 

B)  ad azione inibitoria. 

C)  ad azione osmotica. <== 

1399]  Il Direttore Generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal Direttore 

Sanitario e Amministrativo? 

A)  Sì. <== 

B)  No. 

C)  Sì, ma solo nel caso in cui tutti e due gli organismi si dichiarino contrari. 

1400]  Quando Adolf Hitler diede l´ordine di aggredire la Polonia, scatenando contro di essa una violentissima 

`guerra-lampo´, e dando inizio di fatto alla Seconda Guerra Mondiale? 

A)  11 novembre 1941 

B)  12 luglio 1938 

C)  1 settembre 1939 <== 
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1401]  Quale sostantivo, tra quelli elencati, è scritto correttamente? 

A)  Solstizio <== 

B)  Ecuinozio 

C)  Setentrione 

1402]  Il Piemonte in quale area geografica del paese si trova? 

A)  Si trova al Centro-Nord. 

B)  Si trova nell´area Nord-Occidentale. <== 

C)  Si trova al Sud-Ovest. 

1403]  Durante l´assistenza al paziente per l´igiene orale, bisogna spazzolare delicatamente la lingua senza 

provocare il vomito con: 

A)  una soluzione antisettica e/o collutorio. 

B)  il filo interdentale. 

C)  lo spazzolino. <== 

1404]  Per la  misurazione della temperatura corporea, come ultima cosa bisogna: 

A)  inserire il termometro. In caso di termometro rettale, lubrificarlo. 

B)  riportare il valore della temperatura nella cartella infermieristica del paziente. <== 

C)  leggere la temperatura e registrarla nella documentazione clinico-infermieristica. 

1405]  L´Istituto Superiore di Sanità: 

A)  autorizza la sperimentazione clinica di farmaci mai utilizzati sull´uomo. <== 

B)  decide l´ordine di precedenza dei pazienti in attesa di trapianto d´organo. 

C)  autorizza la sperimentazione clinica di ciascun farmaco che comporti l´uso di Organismi geneticamente modificati. 

1406]  È consigliabile applicare acqua fredda su una zona ustionata: 

A)  se l´ustione sia stata provocata da agenti chimici. 

B)  per raffreddare l´area interessata. <== 

C)  se l´ustione sia a carico degli arti inferiori. 

1407]  Quale voce verbale, tra quelle elencate, è espressa in un modo indefinito? 

A)  Avrà preso 

B)  Avendo deciso <== 

C)  Gradirei 

1408]  Prima di far camminare l´assistito col deambulatore bisogna: 

A)  assicurarsi e controllare il funzionamento del sistema di bloccaggio del deambulatore 

B)  assicurarsi che gli ascellari siano fissati all´altezza idonea. <== 

C)  assicurarsi e verificare la prescrizione del fisiatra. 

1409]  In che anno è stato costituito il Patto di Varsavia? 

A)  1839 

B)  1955 <== 

C)  1917 

1410]  Il Numero Unico Europeo (NUE) 112 è stato introdotto: 

A)  con la direttiva 2001/29/CE. 

B)  con la direttiva 2011/24/UE. 

C)  con la direttiva 91/396/CEE. <== 
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1411]  I componenti di nomina del Consiglio superiore di sanità durano in carica: 

A)  tre anni a decorrere dalla data del decreto di nomina. <== 

B)  cinque anni a decorrere dalla data del decreto di nomina. 

C)  dieci anni a decorrere dalla data del decreto di nomina. 

1412]  La soglia minima di popolazione affinché possa venir costituito un distretto sanitario è di. 

A)  60.000 abitanti. <== 

B)  10.000 abitanti. 

C)  25.000 abitanti. 

1413]  Il muscolo è formato da: 

A)  ghiandole. 

B)  fibre. <== 

C)  villi. 

1414]  Il primo Presidente della Repubblica Italiana è stato: 

A)  Luigi Einaudi. 

B)  Enrico De Nicola. <== 

C)  Giuseppe Saragat. 

1415]  Il personale dipendente del comparto sanità non può chiedere o accettare: 

A)  a qualsiasi titolo, compensi, regali o altro legato alla propria prestazione lavorativa. <== 

B)  tutti gli oggetti riportati nella lista del regolamento comunitario n.65 del 2016. 

C)  nessuna delle altre risposte è corretta. 

1416]  Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è denominato: 

A)  NAS. <== 

B)  ROS. 

C)  RIS. 

1417]  Quali ospedali possono essere costituiti in Aziende Ospedaliere? 

A)  Gli Ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, individuati dalle Regioni in base a parametri stabiliti 

dall´art. 4 del D.L. 502 e s.m.i. <== 

B)  Gli Ospedali di piccole dimensioni. 

C)  Gli Ospedali delle Regioni a Statuto speciale. 

1418]  Quale dovere è definito dalla Costituzione un `dovere sacro´, attribuendogli così un fondamento non solo 

giuridico ma anche morale? 

A)  Il servizio militare. 

B)  la difesa della patria. <== 

C)  la partecipazione alle spese pubbliche. 

1419]  La tripartizione opera coopera collabora serve a: 

A)  nessuna delle altre risposte è corretta. 

B)  togliere tempo prezioso all´assistenza. 

C)  tutelare il paziente. <== 

1420]  Quale voce verbale, tra quelle elencate, è un participio presente? 

A)  Ansante <== 

B)  Santi 

C)  Quante 
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1421]  Nella frase: `Dal momento che il responsabile se n´è andato, non abbiamo più nulla da fare per tentare di 

raggiungere un accordo che risolva la vertenza´, qual è la proposizione causale? 

A)  Dal momento che il responsabile se n´è andato <== 

B)  per tentare 

C)  di raggiungere un accordo 

1422]  Per poter essere consentita l´immissione in commercio e la messa in servizio, di un dispositivo medico nel 

territorio italiano, il dispositivo: 

A)  deve recare la marcatura CE. <== 

B)  deve fornire un campione del dispositivo prodotto dall´Istituto Superiore di sanità. 

C)  è già pronto per essere messo in uso. 

1423]  L´inizio della Seconda Guerra Mondiale fu determinato: 

A)  dall´annessione dell´Austria alla Germania. 

B)  dall´annessione dei Sudeti alla Germania. 

C)  dall´invasione della Polonia da parte della Germania. <== 

1424]  Che cos´è il colesterolo? 

A)  Una sostanza grassa presente nella maggior parte dei tessuti che, se assunta in quantità eccessiva, provoca un 

aumento della pressione arteriosa <== 

B)  Una sostanza gelatinosa rilasciata dal fegato durante la fase digestiva. 

C)  Una proteina dall´aspetto rossastro, insipido e inodore che, se assunta in quantità eccessiva, provoca una 

diminuzione della pressione arteriosa. 

1425]  La Sardegna si affaccia: 

A)  a Ovest sul Mar Tirreno e a Est sul Mar di Sardegna. 

B)  a Ovest sul Mar di Sardegna e a Est sul Mar Tirreno. <== 

C)  a Ovest sul Mar Ionio e a Est sulle Bocche di Bonifacio. 

1426]  Cosa significa SAD in medicina? 

A)  Disturbo affettivo stagionale correlato con la luce solare. <== 

B)  Sevizio di Assistenza ai Detenuti. 

C)  Servizio di Assistenza a Distanza. 

1427]  Che cosa si intende per malattia infettiva? 

A)  Malattia trasmissibile da un individuo all´altro. <== 

B)  Malattia che ha bisogno di un organismo ospite. 

C)  Malattia che si diffonde rapidamente. 

1428]  Per infezione batterica si intende: un 

A)  un processo di attiva moltiplicazione batterica. <== 

B)  una presenza transitoria di batteri. 

C)  una colonizzazione batterica. 

1429]  L´ulna si trova: 

A)  nell´avambraccio. <== 

B)  nel braccio. 

C)  nel gomito. 

1430]  La Certificazione verde COVID-19 - EU digital COVID nasce a seguito della previsione in sede europea di 

una piattaforma tecnica comune agli Stati Membri, attiva: 

A)  dal 1 luglio 2021. 

B)  dal 1 giugno 2021. <== 

C)  dal 6 dicembre 2021. 
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1431]  Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale è disposto: 

A)  dal Sindaco. <== 

B)  dal Direttore Sanitario. 

C)  dal Direttore Generale. 

1432]  La Prima Guerra Mondiale: 

A)  da guerra di posizione si trasformò in guerra di movimento. 

B)  da guerra di movimento si trasformò in guerra di posizione. <== 

C)  fu una guerra volta ad affermare i valori del socialismo materialista. 

1433]  Quale sostantivo, tra quelli elencati, NON è scritto in modo corretto? 

A)  Aringa. 

B)  Scorpione. 

C)  Sopraluogo. <== 

1434]  Il Piemonte con 25.387 Km quadrati è: 

A)  la prima regione per estensione. 

B)  la seconda regione per estensione dopo la Sicilia. <== 

C)  la quarta regione per estensione. 

1435]  Durante l´assistenza al paziente per l´igiene orale, bisogna umidificare lo spazzolino e applicare: 

A)  il sapone. 

B)  il dentifricio. <== 

C)  il collutorio. 

1436]  In merito alla mobilizzazione di un paziente attraverso l´uso delle stampelle, come prima cosa bisogna: 

A)  far ritornare il paziente a letto o sulla sedia, assicurargli il confort e posizionargli vicino il campanello. 

B)  eseguire le prescrizioni del piano di assistenza. Valutare eventuali situazioni che possono inficiare la 

mobilizzazione e la conoscenza del paziente all´uso delle stampelle. Valutare che esse siano alla giusta altezza per il 

paziente. <== 

C)  documentare l´attività nella cartella infermieristica. 

1437]  Quando possono essere sciolti i consigli di amministrazione delle Fondazioni IRCCS e gli organi degli 

IRCCS non trasformati? 

A)  Quando il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio per due esercizi 

successivi. <== 

B)  Quando estinguono la loro attività di ricerca. 

C)  Quando non sono più utili alla società. 

1438]  La manovra di Heimlich è: 

A)  una tecnica di somministrazione dei pasti a disabili. 

B)  una modalità diagnostica adoperata per i pazienti allettati. 

C)  una tecnica di primo soccorso per liberare le vie aeree <== 

1439]  Quale frase, tra quelle elencate, NON contiene un nome di genere comune? 

A)  Il custode della palestra è molto paziente con i bambini della scuola materna. 

B)  Tra le pietre accanto al sentiero sbucò un piccolo scorpione che spaventò Chiara. <== 

C)  Purtroppo Mara in varie occasioni si è dimostrata una collega poco affidabile. 

1440]  Riguardo al lavaggio sociale delle mani dell´operatore, nel caso in cui il lavandino fosse sprovvisto di 

rubinetto a gomito o a pedale, chiuderlo con: 

A)  i guanti. 

B)  le mani. 

C)  la salvietta già adoperata per l´asciugatura. <== 
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1441]  La Prima Guerra Mondiale fu definita da papa Benedetto XV: 

A)  una guerra infernale. 

B)  una carneficina orrenda. 

C)  un´inutile strage. <== 

1442]  Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021, come modificato dal DPCM 17 dicembre 

2021 che, tra le altre misure, revoca: 

A)  Green pass per bar e ristoranti all´aperto. 

B)  l´obbligo di mascherine all´aperto. 

C)  le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate alla persona risultata positiva al SARS-Cov-2. <== 

1443]  In base alla legislazione vigente italiana, gli Insetticidi a quale disciplina o a quali discipline soggiacciono? 

A)  Alla disciplina dei presidi medico-chirurgici e a quella dei biocidi. <== 

B)  Soltanto alla disciplina dei presidi medico chirurgici. 

C)  Alla disciplina dei biocidi e a quella dei dispositivi medici. 

1444]  Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta rispetto alle altre. 

A)  Le Regioni sono tenute ad adeguare i propri Piani sanitari regionali entro 150 giorni dall´entrata in vigore del 

Piano sanitario nazionale. <== 

B)  Le Regioni sono tenute ad adeguare i propri Piani sanitari regionali entro 65 giorni dall´entrata in vigore del Piano 

sanitario nazionale. 

C)  Le Regioni sono tenute ad adeguare i propri Piani sanitari regionali entro 50 giorni dall´entrata in vigore del Piano 

sanitario nazionale. 

1445]  I globuli rossi vengono immagazzinati e distrutti: 

A)  dal rene. 

B)  dal pancreas. 

C)  dalla milza. <== 

1446]  Antonio Gramsci, che nel 1928 durante il regime fascista fu condannato a più di vent´anni di reclusione 

scontandone `solamente´ sei date le pessime condizioni di salute, di quale partito politico fu segretario dal 1924 al 

1927? 

A)  Partito Socialista Italiano 

B)  Partito Comunista d´Italia <== 

C)  Partito Socialista Unitario 

1447]  Quali compensi, regali o altre utilità può chiedere/accettare il personale dipendente del comparto sanità? 

A)  Quelli d´uso di modico valore effettuati occasionalmente nell´ambito delle normali relazioni di cortesia. <== 

B)  Quelli d´uso di elevato valore economico, purché accompagnati dal documento di garanzia. 

C)  Quelli usati nell´ambito delle normali relazioni di marketing. 

1448]  La Cartella clinica di un Ente Sanitario in ambito giuridico è considerata come: 

A)  un atto pubblico dotato di efficacia, redatto da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio. <== 

B)  un atto strettamente privato e non visionabile. 

C)  un atto pubblico ma senza alcuna efficacia. 

1449]  Il Sistema territoriale di soccorso è costituito: 

A)  dai mezzi di soccorso distribuiti sul territorio: mezzi di soccorso di base (con soccorritori), mezzi di soccorso 

avanzati (professionisti medici e/o infermieri), eliambulanze. <== 

B)  dalle sole eliambulanze. 

C)  dai soli mezzi di soccorso avanzati (professionisti medici e/o infermieri) . 

1450]  Come vengono chiamati gli atti con forza di legge adottati dal Governo nei casi straordinari di necessità e 

urgenza? 

A)  Decreti legislativi 

B)  Decreti legge <== 

C)  Regolamenti autonomi 
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1451]  Riguardo al lavaggio sociale delle mani dell´operatore occorre frizionare accuratamente le mani per almeno: 

A)  10 secondi. 

B)  15 secondi. <== 

C)  5 secondi. 

1452]  La seconda persona plurale del condizionale presente del verbo `porgere´ è: 

A)  porgemmo. 

B)  porgesse. 

C)  porgereste. <== 

1453]  Nella frase: `È stato necessario chiamare i pompieri per aprire la porta dell´appartamento poiché la zia, 

uscendo, aveva lasciato le chiavi in casa e il forno acceso´, qual è la proposizione causale? 

A)  È stato necessario chiamare i pompieri 

B)  poiché la zia aveva lasciato le chiavi in casa e il forno acceso <== 

C)  uscendo 

1454]  L´indennità di specificità medica a quali dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute 

compete? 

A)  Ai medici e ai veterinari <== 

B)  A tutti i dirigenti delle professionalità sanitarie 

C)  Ai dirigenti delle professionalità sanitarie che esercitano la propria attività presso gli uffici periferici 

1455]  Quale fu la conseguenza dello sbarco delle truppe Alleate in Italia nel luglio 1943? 

A)  La fine della monarchia e l´instaurazione della Repubblica italiana. 

B)  La destituzione di Mussolini da parte del re e del Gran consiglio del Fascismo. <== 

C)  La condanna a morte e l´esecuzione di Mussolini da parte del Gran consiglio del Fascismo. 

1456]  Qual è lo scopo principale del bagno del malato´ 

A)  È la pulizia della pelle e comfort, sia eliminare le cellule epiteliali morte e i batteri. <== 

B)  È la sola pulizia della pelle e comfort. 

C)  È eliminare le cellule epiteliali morte e i batteri. 

1457]  L´Italia ha confini terrestri solo da Nord-Ovest a Nord-Est con Francia: 

A)  Svizzera, Austria e Croazia. 

B)  Germania, Austria e Slovenia. 

C)  Svizzera, Austria e Slovenia. <== 

1458]  Che cos´è la termogenesi? 

A)  È la produzione di calore. <== 

B)  È la dispersione di calore. 

C)  È l´abbassamento della temperatura. 

1459]  La pulizia del cavo orale in una persona che porta una protesi dentaria, deve essere effettuata: 

A)  dopo la rimozione della protesi. <== 

B)  senza rimuovere la protesi. 

C)  entrambe le opzioni riportate sono corrette. 

1460]  Le micosi sono malattie da: 

A)  funghi. <== 

B)  batteri. 

C)  protozoi. 



 

AO Sant'Anna e San Sebastiano  - Caserta - N. 60 OPERATORI SOCIO SANITARI, CAT. BS. 
Ai sensi delle vigenti leggi del copyright, non è consentito l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. 

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale. 
E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. 

 

 

Pag. 1 
 

1461]  Nel primo soccorso è prioritario valutare: 

A)  la presenza dell´attività respiratoria e circolatoria. <== 

B)  l´esistenza ed entità di una emorragia esterna. 

C)  la presenza di ferite profonde sanguinanti. 

1462]  Il lavaggio delle mani con soluzione alcoolica è una procedura che: 

A)  solo da parte di soggetti che manifestano ipersensibilità verso la soluzione antisettica. 

B)  si applica quando non è possibile effettuare il lavaggio delle mani con acqua e soluzione detergente o antisettica. 

<== 

C)  si può applicare in qualunque caso in quanto ha la stessa efficacia del lavaggio con soluzione antisettica. 

1463]  Ai sensi del D. Lgs.81/08 e s.m.i., il medico competente può esprimere dei giudizi riguardanti lo stato di 

idoneità del lavoratore? 

A)  Si. <== 

B)  Solo con il consenso del lavoratore. 

C)  Solo con il consenso del datore di lavoro. 

1464]  Il Soviet era: 

A)  un´associazione di grandi proprietari terrieri che sosteneva la necessità di una riforma agraria. 

B)  un´associazione militare, composta da ufficiali di alto grado favorevoli a continuare la guerra contro gli Imperi 

centrali. 

C)  un consiglio di lavoratori che aspirava ad assumere ruoli di governo. <== 

1465]  Quale sostantivo, tra quelli elencati, NON è scritto in modo corretto? 

A)  Stratificazzione <== 

B)  Ghiandola 

C)  Indignazione 

1466]  Quale provincia della Toscana, pur non essendo il capoluogo, ha maggiore densità di popolazione? 

A)  Pistoia 

B)  Lucca 

C)  Prato <== 

1467]  Ben Gurion proclamò la nascita dello Stato di Israele il: 

A)  7 dicembre 1959. 

B)  14 maggio 1948. <== 

C)  1° gennaio 1927. 

1468]  I comportamenti quotidiani, le norme di condotta degli operatori devono attenersi alle regole dettate: 

A)  dalle norme legislative e regolamentari, ma soprattutto ad un pensare e agire meticoloso. 

B)  dalle norme legislative e regolamentari, ma soprattutto ad un pensare e agire etico. <== 

C)  dalle norme finanziarie e regolamentari, ma soprattutto ad un pensare e agire etico. 

1469]  I dati contenuti nella cartella clinica sono soggetti al segreto professionale? 

A)  Sì. <== 

B)  Solo in parte. 

C)  Solo negli Ospedali privati. 

1470]  A chi assegna il compito di coordinare la vigilanza e il monitoraggio sulla circolazione dei Dispositivi medici 

la normativa vigente? 

A)  Al Ministero della Salute, in qualità di Autorità competente. <== 

B)  All´AIFA. 

C)  Agli istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico. 
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1471]  In quale articolo della Costituzione della Repubblica Italiana viene disciplinato il Referendum abrogativo? 

A)  Nell´art. 72. 

B)  Nell´art. 75. <== 

C)  Nell´art. 138. 

1472]  Cosa sono gli interventi di riabilitazione per gli anziani? 

A)  Prestazioni di tipo economico per gli anziani che siano invalidi civili. 

B)  Prestazioni rese a favore degli anziani alcoldipendenti. 

C)  Prestazioni dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche psichiche o sensoriali 

dipendenti da qualsiasi causa. <== 

1473]  Quale è il corretto plurale della parola `uovo´? 

A)  Uovi 

B)  Ove 

C)  Uova <== 

1474]  Qual è, tra quelle elencate, la frase sintatticamente corretta? 

A)  Maria indossa subito il vestito che ha comprato, come se aveva fretta di mostrarlo a tutti. 

B)  Maria indossa subito il vestito che ha comprato, come se avesse fretta di mostrarlo a tutti. <== 

C)  Maria indossa subito il vestito che ha comprato, come se ha fretta di mostrarlo a tutti. 

1475]  I presidi medico-chirurgici, per poter essere immessi in commercio sul mercato italiano, devono essere 

autorizzati: 

A)  dal Ministero della salute <== 

B)  dall´AIFA 

C)  dall´Istituto Superiore di Sanità 

1476]  Oggi il Terzo mondo è concentrato soprattutto: 

A)  nel Sud America. 

B)  nel continente africano. <== 

C)  nel continente asiatico. 

1477]  Tra le seguenti quale NON è un segno di disidratazione? 

A)  Edema. <== 

B)  Perdita di peso. 

C)  Oliguria. 

1478]  Il tratto peninsulare italiano è circondato dai mari mediterranei: 

A)  Ligure, Tirreno e Adriatico. 

B)  Ligure, Tirreno, Ionio e Adriatico. <== 

C)  Tirreno, Ionio e Adriatico. 

1479]  Quando si riscontra ipotermia? 

A)  Quando la temperatura di un organismo vivente endotermico scende sotto il adatto per svolgere vita attiva. <== 

B)  Quando la temperatura corporea è instabile. 

C)  Quando la temperatura corporea è al di sopra dei 38°C. 

1480]  Quale tra le condizioni di seguito riportate NON influisce in modo positivo sul processo di cicatrizzazione 

di una ferita? 

A)  La temperatura fredda. <== 

B)  Una buona nutrizione. 

C)  L´umidità sulla superficie della ferita. 
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1481]  Si verifica l´incontinenza da sforzo, quando: 

A)  una persona compie un atto che sottopone a tensione il pavimento pelvico. <== 

B)  urinare richiede un grande sforzo. 

C)  trattenere l´urina richiede un grande sforzo. 

1482]  Nell´emorragia arteriosa il sangue si presenta: 

A)  rosso vivo e fuoriesce a zampilli. <== 

B)  rosso scuro e defluisce a intervalli. 

C)  rosso chiaro e defluisce lentamente. 

1483]  Quali sono le due specie di falsità che riguardano i certificati? 

A)  Ideologica e concettuale. 

B)  Materiale ed ideologica. <== 

C)  Materiale e legale. 

1484]  Che turni di attività osserva il Centro di Salute Mentale?? 

A)  Almeno 12 ore al giorno per 6 giorni alla settimana. <== 

B)  Solo il Sabato. 

C)  Solo la Domenica. 

1485]  L´Austria fu annessa al Reich tedesco nell´anno: 

A)  1936. 

B)  1937. 

C)  1938. <== 

1486]  Quale sostantivo, tra quelli elencati, NON è scritto in modo corretto? 

A)  Crignera <== 

B)  Gnomo 

C)  Campagna 

1487]  Roma, capitale d´Italia, è la città più popolosa della nostra nazione. Il numero dei suoi abitanti ammonta 

circa a: 

A)  1.800.000. 

B)  2.800.000. <== 

C)  3.200.000. 

1488]  Durante l´assistenza al paziente portatore di gesso sintetico, come prima cosa bisogna: 

A)  provvedere alla riservatezza del paziente. 

B)  registrare ogni verifica effettuata. 

C)  lavarsi le mani secondo procedure per il controllo delle infezioni. <== 

1489]  Per la misurazione della temperatura corporea con termometro timpanico come prima cosa bisogna: 

A)  seguire le indicazioni della ditta produttrice per la pulizia e disinfezione del termometro. 

B)  rimuovere il coprisonda monouso e smaltirlo in maniera idonea. 

C)  controllare le condizioni del condotto uditivo. <== 

1490]  Secondo la normativa vigente, un cittadino non comunitario può ottenere il riconoscimento di un titolo 

sanitario conseguito in un Paese extracomunitario, ai fini dell´esercizio in Italia della corrispondente professione 

sanitaria? 

A)  Sì, tramite domanda in bollo al Ministero della Salute corredata di apposita documentazione indicata nella 

modulistica <== 

B)  No, nessuna categoria di cittadino non italiano può ricevere tale riconoscimento 

C)  No, può richiedere il riconoscimento solo un cittadino comunitario 



 

AO Sant'Anna e San Sebastiano  - Caserta - N. 60 OPERATORI SOCIO SANITARI, CAT. BS. 
Ai sensi delle vigenti leggi del copyright, non è consentito l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. 

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale. 
E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. 

 

 

Pag. 1 
 

1491]  L´operatore socio sanitario in collaborazione e su attribuzione dell´infermiere responsabile è tenuto a: 

A)  rifare il letto del degente. 

B)  Tutte le risposte sono corrette. <== 

C)  eseguire l´igiene personale del degente. 

1492]  Quale verbo, tra quelli elencati, NON è al congiuntivo? 

A)  Amate <== 

B)  Temiate 

C)  Avessi regalato 

1493]  La musicoterapia: 

A)  stimola l´aggressività. 

B)  non ha alcuna conseguenza né positiva né negativa. 

C)  contribuisce al miglioramento della capacità residua uditiva. <== 

1494]  La Rivoluzione Russa inizia in una città dove le truppe zariste, inviate per sedare alcune rivolte per il pane, 

si ammutinano e passano dalla parte dei manifestanti. Qual era questa città? 

A)  Kiev 

B)  Mosca 

C)  Pietrogrado <== 

1495]  A norma del Decreto-Legge n. 221/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 11/2022, lo stato di 

emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, rischio sanitario connesso 

al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19 è: 

A)  ulteriormente prorogato fino al 28 febbraio 2022. 

B)  ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022. <== 

C)  ulteriormente prorogato fino al 30 aprile 2022. 

1496]  L´elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle 

aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale, è istituito: 

A)  presso il Ministero della salute <== 

B)  presso ogni Regione Italiana 

C)  presso il Ministero della 

1497]  È obbligatorio la dotazione e l´impiego di defibrillatori semiautomatici per le società sportive 

dilettantistiche? 

A)  Sì, dal 1 luglio 2017. <== 

B)  No, non esiste nessuna norma. 

C)  No, l´ordinamento parla solo di dotazione facoltativa. 

1498]  Cosa indica l´acronimo ADP? 

A)  Assistenza Domiciliare Parziale. 

B)  Adenosintrifosfato. 

C)  Assistenza Domiciliare Programmata. <== 

1499]  Quale Presidente degli Stati Uniti d´America negli anni Trenta del XX secolo inaugurò un `nuovo corso´ (il 

cosiddetto `New Deal´) della storia statunitense? 

A)  Woodrow Wilson 

B)  Franklin Delano Roosevelt <== 

C)  Richard Nixon 

1500]  Cosa sono i ´Dipartimenti´? 

A)  Sono articolazioni funzionali di Reparti e Servizi presenti nei Presidi Ospedalieri. <== 

B)  Sono articolazioni funzionali di Reparti e Servizi presenti nei Presidi Militari. 

C)  Sono articolazioni funzionali di Reparti e Servizi presenti nei Presidi Orizzontali. 



 

AO Sant'Anna e San Sebastiano  - Caserta - N. 60 OPERATORI SOCIO SANITARI, CAT. BS. 
Ai sensi delle vigenti leggi del copyright, non è consentito l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. 

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale. 
E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. 

 

 

Pag. 1 
 

1501]  Per ´agenti fisici´ si intende: 

A)  il rumore, gli ultrasuoni, le vibrazioni che comportano rischi per la salute dei lavoratori. <== 

B)  i collaboratori del datore di lavoro. 

C)  gli agenti addetti al controllo delle misure di sicurezza. 

1502]  Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta rispetto alle altre. 

A)  Il ´Fondo Sanitario Nazionale´ è stanziato dallo Stato. <== 

B)  Il ´Fondo Sanitario Nazionale´ è stanziato dalle Regioni. 

C)  Il ´Fondo Sanitario Nazionale´ è stanziato dal Ministero del Lavoro. 

1503]  La Corte dei Conti è: 

A)  un organo di consulenza delle Camere e non del Governo. 

B)  un organo costituzionale che non ha funzioni giurisdizionali. 

C)  un organo di controllo dello Stato, di rilievo costituzionale. <== 

1504]  Riguardo al lavaggio antisettico delle mani, quale di queste opzioni elencate corrisponde all´ultimo passaggio 

da effettuare? 

A)  Bagnare con acqua le mani e i polsi. 

B)  Smaltire le salviette utilizzate gettandole nell´apposito cestino. <== 

C)  Risciacquare le mani e i polsi con abbondante acqua corrente e asciugare adeguatamente tamponando le zone 

interessate con salviette monouso. 

1505]  In quale frase, tra quelle elencate, è presente un comparativo? 

A)  Luigi si è rivelato antipaticissimo. 

B)  Mio cugino è un ragazzo davvero ingegnoso. 

C)  Il Pacifico è più profondo del Mediterraneo. <== 

1506]  Nella frase: `Tagliato il bosco, la montagna cominciò a franare e presto fu necessario costruire una 

protezione per utilizzare il sentiero che portava al lago Cristallo´, qual è la proposizione causale? 

A)  presto fu necessario costruire una protezione 

B)  Tagliato il bosco <== 

C)  per utilizzare il sentiero 

1507]  A quale titolo è equiparabile il Titolo di Aiutante di Sanità che si consegue durante lo svolgimento del 

servizio di leva, rilasciato dal Ministero della Difesa? 

A)  Infermiere Generico. <== 

B)  Infermiere Specializzato. 

C)  Medico Anestesista. 

1508]  Nell´attentato di Via d´Amelio a Palermo, nel 1992, rimasero uccisi: 

A)  il giudice Falcone, sua moglie e 4 agenti della scorta. 

B)  il generale Dalla Chiesa e sua moglie. 

C)  il giudice Borsellino e cinque agenti della sua scorta. <== 

1509]  Che cosa si intende con l´espressione di uso comune ´linguaggio del corpo´? 

A)  La comunicazione non verbale che comprende i gesti, gli atteggiamenti del corpo e l´espressione del volto. <== 

B)  La comunicazione verbale che comprende la sola espressione del volto. 

C)  È un sinonimo della comunicazione verbale. 

1510]  Con riferimento alla lingua e ai dialetti in Italia, quale affermazione, tra quelle elencate, è corretta. 

A)  la colonia linguistica slava è in assoluto la più numerosa ed è presente in Puglia, Campania e Sicilia. 

B)  oasi serbo-croate, circa 2.000 parlanti, si trovano in Basilicata, mentre dialetti greci, circa 15.000 parlanti, nel 

Salento e in Sicilia. 

C)  le minoranze che parlano dialetti tedeschi sono concentrate soprattutto in Alto Adige, dove il tedesco è ufficiale 

accanto all´italiano. <== 
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1511]  Il prepuzio, al termine dell´igiene, deve essere riportato nella posizione iniziale per: 

A)  prevenire l´edema del glande. <== 

B)  prevenire la comparsa di infezioni del tratto genito-urinario. 

C)  assicurare la regolarità della minzione. 

1512]  Che cos´è l´home care? 

A)  È l´assistenza ospedaliera domiciliare resa ad alcune categorie di assistiti. <== 

B)  È l´assistenza sanitaria territoriale ambulatoriale. 

C)  È l´ospedalizzazione diurna. 

1513]  Che cosa indica l´acronimo relativo alla manovra GAS? 

A)  Guardo Ascolto Sento. <== 

B)  Guardo Alzo Sento. 

C)  Giro Ascolto Sento. 

1514]  Nella prima fase della crisi epilettica `del grande male´ il paziente presenta: 

A)  la muscolatura contratta, perde coscienza e cade. <== 

B)  la muscolatura rilasciata, perde coscienza e cade. 

C)  nessuna delle risposte è corretta. 

1515]  Vista l´ordinanza del Ministro della salute 8 febbraio 2022, con il quale, sull´intero territorio nazionale è 

obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni 

private fino: 

A)  al 18 aprile 2022 

B)  al 10 marzo 2022 

C)  al 31 marzo 2022. <== 

1516]  I medicinali essenziali (o salvavita) sono: 

A)  classificati in fascia C. 

B)  interamente gratuiti per l´assistito. <== 

C)  a pagamento. 

1517]  Quale tra le seguenti nazioni non faceva parte della Triplice Alleanza, all´inizio della Prima Guerra 

Mondiale? 

A)  Germania 

B)  Italia 

C)  Russia <== 

1518]  Quale frase, tra quelle elencate, contiene un errore? 

A)  I sindachi di tutta Italia giungeranno domani a Roma per protestare contro la Finanziaria. <== 

B)  Ho cercato quella medicina in ben cinque farmacie, ma era esaurita dappertutto! 

C)  Che cosa pensi dell´abolizione delle province? 

1519]  Mettere in ordine di altitudine i seguenti vulcani: Vesuvio, Vulcano, Stromboli, Etna. 

A)  Vesuvio -Etna, Stromboli, Vulcano. 

B)  Etna, Vesuvio, Stromboli, Vulcano. <== 

C)  Vulcano, Etna, Vesuvio, Stromboli. 

1520]  Durante l´assistenza al paziente portatore di gesso sintetico, come ultima cosa bisogna: 

A)  mantenere il gesso pulito ed asciutto, lavando con acqua calda e sapone neutro ed asciugando con cura. 

B)  registrare ogni verifica effettuata. <== 

C)  provvedere alla cura di tutte le aree suscettibili alla compressione. Le aree esposte a pressione ed abrasione vanno 

controllate almeno ogni 4 ore. 
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1521]  Per la misurazione della temperatura corporea con termometro timpanico come ultima cosa bisogna: 

A)  rimuovere il coprisonda monouso e smaltirlo in maniera idonea. 

B)  seguire le indicazioni della ditta produttrice per la pulizia e disinfezione del termometro. <== 

C)  pulire le orecchie dopo la misurazione. 

1522]  Per ottenere il titolo di medico di bordo abilitato: 

A)  occorre superare un concorso indetto periodicamente dal Ministero della salute ogni 5 anni. <== 

B)  attraverso l´inserimento in apposite graduatorie regionali 

C)  attraverso chiamata diretta del Ministro della Salute 

1523]  Che cosa si intende afasia? 

A)  La perdita della capacità di apprendere nuove informazioni. 

B)  Un disturbo della produzione o della comprensione del linguaggio. <== 

C)  La perdita graduale dell´udito. 

1524]  Quale, tra quelli elencati, è un avverbio determinativo? 

A)  Male 

B)  Stranamente 

C)  Qua <== 

1525]  In merito all´assistenza assunzione farmaci che cosa si intende con disfagia? 

A)  Alterazione della pressione sanguigna. 

B)  Alterazione dei valori. 

C)  Alterazione della deglutizione. <== 

1526]  Chi è stato l´ultimo presidente dell´Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche? 

A)  Boris Eltsin 

B)  Michail Gorbaciov <== 

C)  Leonid Brežnev 

1527]  Il 26 novembre l´OMS ha designato la variante B.1.1.529 come `Variant of Concern´ (Voc), con il nome di: 

A)  variante Omicron 2. 

B)  variante Delta. 

C)  variante Omicron. <== 

1528]  La Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica si occupa tra 

le altre cose: 

A)  della relazione sullo stato sanitario del Paese. <== 

B)  esclusivamente delle tecnologie e delle infrastrutture tecnologiche del Ministero. 

C)  solo della fornitura di apparecchiature tecnologiche alle regioni che ne facciano richiesta. 

1529]  Con quale provvedimento legislativo è stata concessa la delega al Governo per la razionalizzazione del 

Sistema Sanitario? 

A)  Con la L. 30/11/1998, n. 419 e s.m.i. <== 

B)  Con il D.Lgs.n. 229/1999 e s.m.i. 

C)  Con la L.n.104/1992 e s.m.i. 

1530]  Cosa si intende con il termine disuria? 

A)  La disuria è una condizione patologica che indica l´emissione di urine con tracce di sangue. 

B)  La disuria è una condizione patologica che indica genericamente difficoltà, irregolarità e dolore nell´emissione di 

urina. <== 

C)  La disuria è una condizione patologica che indica un´infezione dell´uretere. 



 

AO Sant'Anna e San Sebastiano  - Caserta - N. 60 OPERATORI SOCIO SANITARI, CAT. BS. 
Ai sensi delle vigenti leggi del copyright, non è consentito l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. 

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale. 
E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. 

 

 

Pag. 1 
 

1531]  Nel luglio del 1900 un anarchico uccise il re d´Italia. Come si chiamava il re assassinato? 

A)  Vittorio Emanuele III 

B)  Umberto I <== 

C)  Luigi Filiberto 

1532]  Ad ogni dipartimento ha a capo: 

A)  un direttore. <== 

B)  due direttori. 

C)  un collegio. 

1533]  L´istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) è: 

A)  un organo tecnico-scientifico del SSN. <== 

B)  un organo tecnico-consultivo dello Stato. 

C)  l´organo di autogoverno del Ministero della salute. 

1534]  Chi deve esprimere obbligatoriamente il proprio parere sul Piano Sanitario Nazionale? 

A)  Le Commissioni Parlamentari competenti in materia. <== 

B)  Il Ministero della Salute. 

C)  Il Consiglio superiore di Sanità. 

1535]  I tre organi che concorrono alla determinazione dell´indirizzo politico regionale sono individuati 

direttamente dalla Costituzione. Quale, tra quelli elencati, è uno di detti organi? 

A)  L´Assessore anziano. 

B)  Il Questore. 

C)  La Giunta Regionale. <== 

1536]  Come viene effettuato il trasporto dei campioni ematici? 

A)  Utilizzando un vassoio. 

B)  Utilizzando un contenitore a chiusura ermetica. <== 

C)  Utilizzando un contenitore porta-provette (scarabattola). 

1537]  Quale, tra quelli elencati, è un avverbio di luogo? 

A)  Domani 

B)  Accanto <== 

C)  Troppo 

1538]  Nella frase: `I tuoi genitori ti hanno dato solo un consiglio affinché non commettessi sciocchezze dato che 

sei impulsivo, ma non significa che vogliano decidere al posto tuo´, qual è la proposizione causale? 

A)  affinché non commettessi sciocchezze 

B)  dato che sei impulsivo <== 

C)  ma non significa 

1539]  Il Ministero della Salute appena istituito si chiamava: 

A)  Ministero della Sanità. <== 

B)  Ministero della Salute Pubblica. 

C)  Ministero dell´Igiene Pubblica. 

1540]  Nel 1973 vi fu in Italia e nel mondo una grande crisi economica. A che cosa era dovuta? 

A)  All´aumento vertiginoso del prezzo del pane, dovuto all´invasione sovietica dell´Afghanistan. 

B)  All´aumento vertiginoso del prezzo dell´oro, dovuto alla guerra delle Falkland tra Gran Bretagna e Argentina. 

C)  All´aumento vertiginoso del prezzo del petrolio, dovuto alla guerra del Kippur tra Israele e alcuni Paesi arabi. <== 
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1541]  Che cos´è lo shock? 

A)  È una forma di insufficienza cardiocircolatoria acuta. <== 

B)  È una forma di insufficienza cardiocircolatoria cronica. 

C)  È una situazione in cui l´individuo subisce uno spavento. 

1542]  A Norcia, ridente località umbra, si lavorano due particolari prodotti. Quali? 

A)  Salumi e pesce. 

B)  Tartufo nero e salumi. <== 

C)  Tartufo bianco e salumi. 

1543]  I dispositivi di protezione individuale hanno lo scopo di: 

A)  proteggere l´operatore dai rischi infettivi. <== 

B)  proteggere il paziente dai rischi infettivi. 

C)  proteggere il paziente dai rischi di caduta. 

1544]  Tra quelle elencate qual è la metodologia più corretta nel praticare la respirazione artificiale? 

A)  Bocca-maschera. 

B)  Bocca - naso. 

C)  Bocca-bocca. <== 

1545]  Quanti sono i denti da latte? 

A)  14 denti. 

B)  20 denti. <== 

C)  30 denti. 

1546]  Che cosa si intende per ematemesi? 

A)  Presenza di sangue con il vomito. <== 

B)  Emissione di sangue con le feci. 

C)  Presenza di sangue nelle urine. 

1547]  La Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari 

e socio-sanitari, è prevista dalla Legge 14 agosto 2020, n. 113 e si celebra: 

A)  il 12 aprile di ogni anno. 

B)  il 12 marzo di ogni anno. <== 

C)  il 12 giugno di ogni anno. 

1548]  A chi spetta l´elaborazione della stima della spesa farmaceutica per l´anno successivo a quello in corso? 

A)  All´AIFA. <== 

B)  Alle Regioni. 

C)  Alla Direzione Ministeriale dei farmaci. 

1549]  Oscar Luigi Scalfaro nel 1992 viene eletto nono Presidente della Repubblica italiana. Quanto affermato è 

corretto? 

A)  No, Oscar Luigi Scalfaro non è mai stato eletto Presidente della Repubblica italiana. 

B)  No, Oscar Luigi Scalfaro è stato eletto Presidente della Repubblica italiana nel 2006. 

C)  Sì <== 

1550]  Quale frase, tra quelle elencate, è ortograficamente errata? 

A)  L´hanno rimproverato ingiustamente. 

B)  Nessun´altra tennista italiana ha mai vinto così tanti tornei internazionali. 

C)  Qualcun´altro dovrebbe andare al posto di Stefano. <== 
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1551]  In quali località della Sicilia sono presenti tre dei principali porti pescherecci italiani? 

A)  Ragusa, Messina, Augusta (SR). 

B)  Caltanissetta, Enna, Sciacca (AG). 

C)  Mazara del Vallo (TP), Trapani, Palermo. <== 

1552]  Quale, tra quelli elencati, è un avverbio determinativo? 

A)  Abbastanza 

B)  Spesso <== 

C)  Gentilmente 

1553]  Cosa differenzia il lavaggio antisettico delle mani da quello chirurgico? 

A)  Sia la sequenza tecnica, sia il luogo in cui si effettua. <== 

B)  Esclusivamente la sequenza tecnica. 

C)  Esclusivamente il luogo in cui si effettua. 

1554]  Indicare tra le modalità seguenti quella che NON è corretta per la conservazione dei disinfettanti. 

A)  Conservarli in luoghi caldi e asciutti. <== 

B)  Rispettare le temperature, considerate idonee alla loro conservazione. 

C)  Conservare ben chiuse le confezioni. 

1555]  Quando una ferita è di colore giallo: 

A)  è infetta. <== 

B)  è ancora fresca. 

C)  è in fase di rigenerazione avanzata. 

1556]  Per erogare un maggior quantitativo di ossigeno ad un paziente è preferibile utilizzare? (Indicare la risposta 

errata) 

A)  L´aerosol. <== 

B)  La mascherina. 

C)  Gli occhialini nasali. 

1557]  Secondo l´art. 9 della Legge n. 113/2020, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tenga condotte violente, 

ingiuriose, offensive o moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria è 

soggetto: 

A)  alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 500. 

B)  alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5000 a euro 10.000. 

C)  alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000. <== 

1558]  Ai sensi del D. Lgs. 419/1999 e s.m.i., di quale organo si avvalgono il Ministero, le Regioni, le ASL e le 

Aziende Ospedaliere nell´esercizio delle attribuzioni conferite loro dalla normativa vigente? 

A)  Dell´Istituto superiore di sanità. <== 

B)  L´Agenzia per i servizi sanitari regionali. 

C)  Il Consiglio superiore di sanità. 

1559]  Con la Conferenza di Monaco del 1938 cosa ottenne il dittatore tedesco Adolf Hitler dai rappresentanti di 

Inghilterra, Francia e Italia? 

A)  L´autorizzazione ad occupare parte della Polonia. 

B)  L´autorizzazione ad occupare i Sudeti. <== 

C)  L´autorizzazione ad abbandonare la Società delle Nazioni. 

1560]  Quale frase, tra quelle elencate, NON contiene errori di ortografia? 

A)  In questa stagione il di´ e più lungo della notte. 

B)  Garibaldi ha scritto la Divina Commedia. <== 

C)  Il mio colore preferito è il blù. 
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1561]  Nell´espressione: `Queste bellissime tre collane´, di che tipo sono gli aggettivi presenti? 

A)  Rispettivamente interrogativo, indefinito e dimostrativo. 

B)  Rispettivamente dimostrativo, qualificativo e numerale. <== 

C)  Rispettivamente numerale, relativo e qualificativo. 

1562]  Per l´igiene perianale e genitale come prima cosa bisogna: 

A)  pulire tra le natiche. 

B)  posizionare e coprire il paziente, pulire la parte alta delle cosce. 

C)  lavarsi le mani ed osservare le procedure per il controllo delle infezioni <== 

1563]  Tra le operazioni concernenti la procedura di mobilizzazione di un paziente attraverso l´uso delle stampelle, 

bisogna assistere il paziente ad assumere la stazione eretta con: 

A)  la posizione a tripode ovvero stampelle a fianco a sé. 

B)  la posizione a tripode ovvero stampelle dietro di sé e leggermente di divaricate. 

C)  la posizione a tripode ovvero stampelle davanti a sé e leggermente divaricate. <== 

1564]  I Principi fondamentali di ogni Carta dei Servizi sanitari sono: 

A)  eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia. <== 

B)  efficienza ed efficacia e diritto di scelta. 

C)  eguaglianza ed imparzialità. 

1565]  La glicemia è: 

A)  una sostanza prodotta dal fegato. 

B)  la misura di concentrazione di glucosio nel sangue. <== 

C)  la percentuale di ossigeno trasportata dal sangue. 

1566]  Nella frase: `Mentre si truccava, Sara sorrideva´, il verbo `truccarsi´ è usato: 

A)  nella forma riflessiva. <== 

B)  con valore servile. 

C)  con valore impersonale. 

1567]  Le sponde del letto servono: 

A)  ad appoggiare gli strumenti medici. 

B)  a trattenere le lenzuola. 

C)  ad impedire che il paziente possa cadere. <== 

1568]  Chi fu assassinato a Memphis nel 1968? 

A)  John F. Kennedy 

B)  Walter Rathenau 

C)  Martin Luther King <== 

1569]  La Certificazione verde COVID-19 è richiesta per esigenze di salute? 

A)  Si, è richiesto. 

B)  No, non è richiesto il green pass per esigenze di salute. <== 

C)  No, ma è richiesto per l´accesso alle strutture sanitarie veterinarie. 

1570]  A norma di legge il rapporto di lavoro del direttore sanitario è regolato con apposito contratto di lavoro a 

termine, di durata: 

A)  non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni <== 

B)  non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni 

C)  non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni 
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1571]  Come esercitano le proprie funzioni in materia di assistenza Sanitarie ed Ospedaliera le Regioni? 

A)  Mediante le AUSL, le Aziende Ospedaliere e le altre strutture previste dalla legge. <== 

B)  Tramite le Province. 

C)  Tramite L´ufficiale Sanitario del Comune. 

1572]  Il gomito è un´articolazione formata: 

A)  dall´omero e ulna. 

B)  dall´omero e scapola. 

C)  dall´omero, ulna e radio. <== 

1573]  Individuare la sequenza temporale corretta dei seguenti eventi. 

A)  guerra fredda, rivoluzione bolscevica, nazismo. 

B)  rivoluzione bolscevica, nazismo, guerra fredda. <== 

C)  nazismo, guerra fredda, rivoluzione bolscevica. 

1574]  Il percorso di formazione, secondo il Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza (aggiornamento 

2019), dovrà essere indirizzato: 

A)  sia ad un aspetto normativo specialistico e valoriale. <== 

B)  sia ad un aspetto normativo specialistico. 

C)  nessuna delle altre risposte è corretta. 

1575]  I requisiti minimi per l´accreditamento delle strutture sanitarie sono contenuti: 

A)  nel D.P.R. del 14 gennaio 1997 e s.m.i.. <== 

B)  nel D. Lgs. 229/1999 e s.m.i.. 

C)  nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie. 

1576]  La L. n. 194/1978 e s.m.i., che cosa disciplina? 

A)  L´interruzione volontaria della gravidanza. <== 

B)  I servizi per le tossicodipendenze. 

C)  I servizi immunotrasfusionali. 

1577]  Quale organo di governo della Regione indice i Referendum previsti dagli Statuti e dalle leggi regionali? 

A)  Il Difensore civico. 

B)  Il Presidente della Regione. <== 

C)  Il Presidente del Consiglio. 

1578]  L´espressione disturbi generalizzati dello sviluppo si riferisce: 

A)  ad un insieme di malattie genetiche che si manifestano fin dalla prima infanzia. 

B)  ad un gruppo di sindromi caratterizzate dalla compromissione grave di più aree dello sviluppo infantile. <== 

C)  ad un insieme di sindromi metaboliche che compromettono lo sviluppo del neonato. 

1579]  Quale forma verbale, tra quelle elencate, è coniugata nel modo indicativo, tempo imperfetto, seconda 

persona singolare? 

A)  Avrete visto 

B)  Viaggiamo 

C)  Affermavi <== 

1580]  Nella frase: `Essendo stato sconfitto a Waterloo, Napoleone fu esiliato a Sant´Elena perché non potesse più 

fuggire per riprendere il potere e vi rimase finché morì nel 1821´, qual è la proposizione causale? 

A)  finché morì nel 1821 

B)  Essendo stato sconfitto a Waterloo <== 

C)  per riprendere il potere 
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1581]  A chi viene affidata la funzione di vicedirettore sanitario? 

A)  Al dirigente sanitario del presidio ospedaliero più rilevante. <== 

B)  Ad un membro esterno nominato direttamente dal Ministro della Salute. 

C)  Al Direttore generale. 

1582]  Quando vennero ceduti all´Italia i territori del Trentino-Alto Adige, Trieste, Carnia, dell´Istria, e altri 

territori adriatici? 

A)  Dopo l´Impresa di Gabriele D´Annunzio. 

B)  Dopo la Prima Guerra Mondiale. <== 

C)  Dopo l´ascesa al potere di Mussolini. 

1583]  Quale tra i seguenti NON è un segno di shock? 

A)  Poliuria. <== 

B)  Cute pallida e sudata. 

C)  Pressione arteriosa sistolica inferiore a 80 mmHg. 

1584]  Nella frase: `Qualora ne avessi la possibilità, visita quel museo´, `Qualora´ è: 

A)  Avverbio 

B)  Congiunzione <== 

C)  Aggettivo interrogativo 

1585]  Come si comporta l´OSS di fronte a un paziente che nel maneggiare una pentola si è ustionato una mano? 

A)  Applica acqua fredda per alleviare il dolore. <== 

B)  Applica pomate grasse per alleviare il dolore. 

C)  Applica delle garze grasse per ridurre l´ustione. 

1586]  La sagoma rimovibile della protesi auricolare deve essere pulita con una salvietta asciutta: 

A)  quotidianamente. <== 

B)  una volta alla settimana. 

C)  due volte al giorno. 

1587]  Il principale vaso venoso che porta il sangue al fegato è: 

A)  la vena Porta. <== 

B)  l`arteria epatica. 

C)  la vena Splenica. 

1588]  In un soggetto fumatore che presenta tosse produttiva, per favorire l´espettorazione l´OSS può: 

A)  curare l´idratazione dell´assistito. <== 

B)  posizionarlo prono almeno 3 volte al giorno. 

C)  curare il microclima. 

1589]  La Certificazione verde COVID-19 è richiesta per gli accompagnatori dei pazienti? 

A)  Nessuna delle risposte è corretta. 

B)  Si, è richiesto. 

C)  No, non è richiesto per il semplice accesso degli accompagnatori di pazienti non affetti da SARS Cov-2. <== 

1590]  Con quale provvedimento è stato disposto il passaggio alle Regioni Ordinarie delle competenze in materia 

Sanitaria? 

A)  Il DPR 14/01/1972, n. 4 e s.m.i.. <== 

B)  Il DPR 10/02/1980 e s.m.i.. 

C)  Il DPR 15/05/1976 e s.m.i.. 
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1591]  I sostenitori di Hitler e del partito Nazista, che permisero che all´inizio degli anni Trenta questo diventasse 

il primo partito tedesco, furono in particolare: 

A)  il clero cattolico. 

B)  la classe operaia delle grandi fabbriche e i contadini. 

C)  i grandi industriali, l´esercito e i grandi proprietari terrieri. <== 

1592]  Quale frase, tra quelle elencate, è corretta dal punto di vista ortografico? 

A)  Bisognerà inbiancare presto la stanza. 

B)  Nell´appartamento c´è un ampio terrazzo. <== 

C)  Ti vengo a premdere a casa tua. 

1593]  Quale aggettivo, tra quelli elencati, è un aggettivo qualificativo? 

A)  Questo 

B)  Nostro 

C)  Grazioso <== 

1594]  Cosa accadde il 6 agosto 1945? 

A)  I russi invadono Praga 

B)  Viene giustiziato Galeazzo Ciano 

C)  Gli americani lanciano sul Giappone la bomba atomica <== 

1595]  Ai Dirigenti, è richiesto di collaborare 

A)  nella fase di marchiatura dei processi ed analisi dei rischi. 

B)  nella fase di mappatura dei processi ed analisi dei rischi. <== 

C)  nella fase primordiale dei processi ed analisi dei rischi. 

1596]  Il Consiglio Superiore di Sanità si rinnova ogni: 

A)  3 anni. <== 

B)  5 anni. 

C)  4 anni. 

1597]  Che cos´è il parametro della quota capitaria? 

A)  È l´attuale sistema di finanziamento delle AUSL. <== 

B)  È il sistema di determinazione dei DRG. 

C)  È il sistema di finanziamento delle Aziende Ospedaliere. 

1598]  La Corte Costituzionale fa parte della Magistratura Ordinaria? 

A)  Sì 

B)  No, non fa parte della Magistratura ordinaria. <== 

C)  Sì, ma ad essa non si applicano le norme sull´ordinamento giudiziario. 

1599]  Le pellicole e le lastre fotografiche appartengono alla categoria dei rifiuti: 

A)  speciali pericolosi. 

B)  assimilabili agli urbani. 

C)  speciali non pericolosi. <== 

1600]  Quale, tra quelle elencate, è una preposizione propria? 

A)  Tranne 

B)  Dal <== 

C)  Fuorché 
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1601]  Nella frase: `Essendosi verificati due casi di meningite, la scuola fu chiusa per evitare possibili contagi e noi 

partimmo per Milano per raggiungere i nonni´, qual è la proposizione causale? 

A)  per raggiungere i nonni 

B)  Essendosi verificati due casi di meningite <== 

C)  per evitare possibili contagi 

1602]  La rete ospedaliera regionale, deve assicurare un determinato numero di posti letto ogni: 

A)  1.000 abitanti. <== 

B)  10.000 abitanti. 

C)  100 abitanti. 

1603]  Come è conosciuto il piano di aiuti economici statunitensi che permise l´afflusso di beni e capitali per la 

ricostruzione dell´Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale? 

A)  Piano Eisenhower 

B)  Piano Kennedy 

C)  Piano Marshall <== 

1604]  L´emissione di sangue rosso vivo e schiumoso con la tosse, come è definito? 

A)  Emottisi. <== 

B)  Epistassi. 

C)  Ematemesi. 

1605]  Nella frase: ̀ Usciti dalla caserma, presa la strada a destra, i soldati a gran passi veloci si misero in cammino´, 

qual è il valore grammaticale delle forme verbali `usciti´ e `presa´? 

A)  Rispettivamente participio passato e participio presente. 

B)  Entrambi participi passati. <== 

C)  Rispettivamente participio presente e participio futuro. 

1606]  A un paziente con sondino naso-gastrico si può far assumere: 

A)  cibo e acqua sia con il sondino sia per via orale (su indicazione dell´infermiere). <== 

B)  acqua anche per via orale. 

C)  nessuna delle altre risposte è corretta. 

1607]  Qual è il fattore che NON influenza la frequenza dei battiti cardiaci? 

A)  Il sesso. <== 

B)  L´età. 

C)  L´assunzione di farmaci. 

1608]  Gli ormoni prodotti dal pancreas endocrino sono: 

A)  glucagone, insulina e somatostatina. <== 

B)  amilasi, lipasi e proteasi. 

C)  insulina. 

1609]  Con il termine `paraplegia´, si intende: 

A)  la paralisi degli arti inferiori. <== 

B)  la paralisi dei quattro arti. 

C)  la paralisi delle braccia. 

1610]  L´art. 3 della Legge n. 113/2020 assegna al Ministero della Salute il compito di: 

A)  promuove studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti 

più esposti. 

B)  promuove la diffusione delle buone pratiche in materia di sicurezza. 

C)  promuove  iniziative  di  informazione sull´importanza del rispetto del lavoro del personale esercente una 

professione sanitaria o socio-sanitaria. <== 
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1611]  Ai sensi dell´art. 10 del D. Lgs. n. 229/1999 e s.m.i. la ´sperimentazione gestionale´ è: 

A)  una collaborazione tra strutture del SSN e soggetti privati per la gestione di attività sanitarie, anche mediante la 

costituzione di società miste a capitale pubblico e privato. <== 

B)  una collaborazione tra strutture del SSN e soggetti privati per la gestione di attività Sanitarie, purché senza la 

Costituzione di società miste. 

C)  una collaborazione tra strutture del SSN per la gestione di attività Sanitarie, svolte da soggetti privati. 

1612]  Il 18 febbraio 1984 viene firmato a Roma, a Villa Madama, il nuovo Concordato tra Stato e Chiesa. Il 

firmatario per l´Italia è stato: 

A)  Silvio Berlusconi. 

B)  Bettino Craxi. <== 

C)  Fausto Bertinotti. 

1613]  Quale frase, tra quelle elencate, NON contiene errori? 

A)  L´eco internazionale dell´inpresa fu enorme. 

B)  La scensione alla vetta del K2 è un vanto italiano. 

C)  La scelta del percorso fu dovuta a Bonatti. <== 

1614]  Quale frase, tra quelle elencate, presenta un verbo copulativo? 

A)  Ho letto la tua lettera con piacere. 

B)  Per quel poco che lo conosco, mi sembra simpatico. <== 

C)  Ci saremo anche noi domani sera. 

1615]  In merito all´isolamento dell´assisto come prima cosa si deve: 

A)  rispristinare il materiale al termine dell´isolamento. 

B)  allestire il carrello pulito con i DPI, la soluzione alcolica e il materiale occorrente per l´igiene. <== 

C)  allestire i sacchi per la biancheria infetta e per i rifiuti ad alto rischio biologico. 

1616]  Per la preparazione del paziente di sesso femminile alla raccolta di un campione di urina, l´OSS prima di 

tutto deve: 

A)  spiegare alla paziente lo scopo della raccolta del campione di urina. 

B)  etichettare il contenitore. 

C)  preparare il materiale da utilizzare e lavarsi le mani. <== 

1617]  Le dimissioni protette sono: 

A)  l´insieme delle azioni che costituiscono il processo di passaggio organizzato di un paziente da un setting di cura 

ad un altro, al fine di garantire la continuità assistenziale. <== 

B)  le dimissioni organizzate in segreto tra medico e paziente. 

C)  le dimissioni di un paziente detenuto e sotto sorveglianza. 

1618]  L´operatore socio sanitario dopo aver alimentato un degente è tenuto a riferire all´infermiere: 

A)  quale sia il cibo preferito dal paziente. 

B)  se il degente è portatore di protesi dentarie. 

C)  il risultato ottenuto e le eventuali difficoltà riscontrate. <== 

1619]  Il Patto d´Acciaio stipulato tra Germania e Italia consisteva: 

A)  nello scambio reciproco di prodotti agricoli e industriali. 

B)  nell´intervento a favore dell´alleato in caso di conflitto. <== 

C)  nell´abbattimento delle barriere di confine. 

1620]  Nel caso di contatto con materiale biologico, che tipo di lavaggio deve effettuare l´OSS? 

A)  Il lavaggio sociale. 

B)  Il lavaggio antisettico. <== 

C)  Il lavaggio di routine. 
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1621]  Dopo che l´Iraq invase il Kuwait, vi fu l´autorizzazione dell´ONU e cominciò la: 

A)  Guerra del petrolio del 1965. 

B)  Prima Guerra Mondiale. 

C)  Guerra del Golfo del 1991. <== 

1622]  Secondo l´art. 7 della Legge n. 113/2020, al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le strutture 

presso le quali opera il personale di cui all´art.1, prevedono: 

A)  nei propri piani per la sicurezza, controlli da parte dei rappresentanti del Ministero dell´interno e della difesa. 

B)  nei propri piani per la sicurezza, misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia, per 

garantire il loro tempestivo intervento. <== 

C)  nessuna delle risposte è corretta. 

1623]  Quale Ente autorizza i Servizi Trasfusionali? 

A)  Le Regioni e le Province autonome. <== 

B)  Il Ministero della Salute. 

C)  Solo le Regioni. 

1624]  Dopo il DPR 14/01/1972, n. 4, e s.m.i., il trasferimento di competenze in materia sanitaria dallo Stato alle 

Regioni prosegue con: 

A)  il DPR 24/07/1977, n. 616 (e s.m.i.) . <== 

B)  il DPR 16/02/1973, n. 615 (e s.m.i.) . 

C)  il DPR 15/05/1976, n. 616 (e s.m.i.) . 

1625]  Che cosa bisogna fare davanti ad un soggetto che ha un´ostruzione parziale delle vie aeree, che tossisce e si 

agita? 

A)  Bisogna intervenire dando 5 pacche sulla schiena. 

B)  Bisogna intervenire praticando la manovra di Heimlich. 

C)  Non intervenire con nessuna manovra, ma invitarlo a calmarsi e cercare di tossire in maniera più efficace. <== 

1626]  La `Strage di Piazza Fontana´ fu: 

A)  un attentato terroristico avvenuto durante un comizio dei sindacati a Brescia nel 1973. 

B)  un attentato terroristico avvenuto alla Stazione centrale di Bologna nel 1980. 

C)  un attentato terroristico avvenuto a Milano nel 1969. <== 

1627]  Le procedure selettive, secondo il Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza (aggiornamento 

2019), interessano: 

A)  le UOC Risorse Umane. <== 

B)  le UOC Risorse Strumentali. 

C)  le UOC Risorse Manageriali. 

1628]  Da chi viene predisposto il Piano Sanitario Nazionale? 

A)  Dal Governo, su proposta del Ministro della Salute. <== 

B)  Dal Parlamento. 

C)  Dal Ministro della salute. 

1629]  Medici chirurgici e medici veterinari fanno parte della: 

A)  Dirigenza medica e veterinaria. <== 

B)  Dirigenza sanitaria. 

C)  nessuna delle risposte è esatta. 

1630]  Il Presidente della Regione: 

A)  approva il bilancio preventivo e il rendiconto generale. 

B)  è titolare della funzione legislativa. 

C)  indice i Referendum previsti dagli Statuti e dalle leggi regionali. <== 
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1631]  Come si effettua il massaggio cardiaco? 

A)  Comprimendo il diaframma e rilasciandolo di colpo con una frequenza di 70 stimolazioni al minuto. 

B)  Comprimendo la faringe con due dita, spingendo verticalmente. 

C)  Comprimendo lo sterno contro il rachide, spingendo verticalmente. <== 

1632]  Quale forma verbale, tra quelle elencate, è un condizionale presente attivo? 

A)  Temesti 

B)  Abbattesti 

C)  Molleresti <== 

1633]  Nella frase: `L´interrogazione è stata difficile come pensavo e non sono riuscito ad ottenere un buon voto 

nonostante avessi studiato per una settimana intera´, qual è la proposizione comparativa? 

A)  come pensavo <== 

B)  nonostante avessi studiato per una settimana intera 

C)  non sono riuscito 

1634]  L´omissione di un referto costituisce reato? 

A)  Sì, costituisce un reato contro l´amministrazione della giustizia. <== 

B)  No, non costituisce alcun tipo di reato. 

C)  Costituisce reato solo se il referto riguarda un caso di femminicidio. 

1635]  Qual è il principio che fu enunciato nella cosiddetta `Dichiarazione di Rio´, promulgata dalla `Conferenza 

sull´Ambiente e lo Sviluppo delle Nazioni Unite´ tenutasi nel 1992? 

A)  Il principio dello `sviluppo responsabile´. 

B)  Il principio dello `sviluppo sostenibile´. <== 

C)  Il principio dello `sviluppo ecologico´. 

1636]  È considerato anziano chi ha compiuto: 

A)  il 65° anno di età. <== 

B)  il 70° anno di età. 

C)  il 75° anno di età. 

1637]  Nell´espressione: `Che magnifica giornata!´, che valore grammaticale ha il `Che´? 

A)  Aggettivo interrogativo 

B)  Pronome relativo 

C)  Aggettivo esclamativo <== 

1638]  Nella dieta idrica il paziente può ingerire: 

A)  acqua non gasata, thè, camomilla. <== 

B)  Acqua gasata, thè, camomilla, frutta cotta. 

C)  acqua gasata, thè, camomilla, purè di patate. 

1639]  Con quale esame diagnostico si rileva l´epilessia? 

A)  Elettroencefalogramma. <== 

B)  Elettrocardiogramma. 

C)  Agobiopsia. 

1640]  L´epatocita è: 

A)  la cellula dell´intestino tenue. 

B)  la cellula epatica. <== 

C)  una cellula del pancreas. 
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1641]  Per quale delle seguenti malattie non è attualmente disponibile un vaccino? 

A)  AIDS. <== 

B)  Morbillo. 

C)  Epatite A. 

1642]  Per quanto riguarda la prescrizione, i medicinali si suddividono in: 

A)  sei categorie. 

B)  quattro categorie. 

C)  cinque categorie. <== 

1643]  L´Azienda USL si articola in: 

A)  Distretti Sanitari. <== 

B)  Unità di servizio, quali diramazioni del servizio di Igiene pubblica. 

C)  Dipartimenti. 

1644]  Che cosa è successo nel 2011 nella città giapponese di Fukushima? 

A)  Un attentato nella metropolitana con l´impiego del gas sarin. 

B)  Un disastro in una centrale nucleare, a causa di un terremoto e del conseguente maremoto. <== 

C)  Lo svolgimento dei giochi olimpici invernali. 

1645]  Quale frase, tra quelle elencate, NON è scritta correttamente? 

A)  Carla và in Sardegna due volte all´anno. <== 

B)  Paolo non pensa che a sé. 

C)  All´improvviso ho udito un tuono. 

1646]  Indicare modo, tempo e persona della forma verbale `vada´. 

A)  Imperativo, seconda persona singolare. 

B)  Indicativo, presente, prima persona singolare. 

C)  Congiuntivo, presente, prima persona singolare. <== 

1647]  In merito all´assistenza per l´assunzione dei farmaci l´ultimo passaggio consistere: 

A)  nel lavarsi le mani. 

B)  nell´aiutare il paziente all´assunzione del farmaco e fargli assumere una posizione consona all´azione da svolgere, 

prestando particolare attenzione ai soggetti con disfagia (alterazione della deglutizione). <== 

C)  nell´identificare il paziente e informarlo. 

1648]  In merito alla mobilizzazione di un paziente attraverso l´uso delle stampelle, come ultima cosa bisogna: 

A)  continuare con la deambulazione per la distanza ed il tempo programmati. 

B)  far muovere la stampella sinistra e quindi il piede destro fino all´altezza della stampella sinistra. 

C)  documentare l´attività nella cartella infermieristica. <== 

1649]  Chi redige un referto? 

A)  Chiunque eserciti una professione sanitaria. <== 

B)  Solo il medico legale. 

C)  Solo il sanitario con qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio. 

1650]  Cosa deve essere in grado di osservare e riferire l´O.S.S. in merito al controllo della diuresi? 

A)  La posizione in cui il paziente urina. 

B)  Solo la quantità delle urine misurata a intervalli regolari. 

C)  Quantità, colore, trasparenza e odore delle urine. <== 
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1651]  Il patto di Varsavia del 1955 venne promosso dall´URSS in risposta: 

A)  alla coalizione tra Italia e Germania. 

B)  alla sconfitta della Germania. 

C)  all´alleanza militare della N.A.T.O. <== 

1652]  Uno squilibrio elettrolitico può essere causato: 

A)  dalla sola assunzione inadeguata di liquidi o alimenti per via endovenosa. 

B)  da disidratazione, iperidratazione, farmaci, determinate malattie cardiache, renali o epatiche e assunzione 

inadeguata di liquidi o alimenti per via endovenosa. <== 

C)  solo dai farmaci. 

1653]  Le motivazioni dell´eccezionale sviluppo avvenuto in Italia tra il 1950 e il 1961 vanno ricercate in diversi e 

concomitanti fattori. Tra i fattori di sviluppo: 

A)  Per le nascenti industrie centro-meridionali l´utilizzazione di tutti i benefici concessi dalla Cassa per il 

Mezzogiorno. 

B)  Tutte le alternative proposte sono corrette. <== 

C)  L´avvio del Mercato comune europeo. 

1654]  La ricetta medica è un documento, compilato: 

A)  da un medico (laureato in Medicina e Chirurgia) non iscritto all´Albo professionale. 

B)  da un medico (laureato in Medicina e Chirurgia) abilitato e iscritto all´Albo professionale. <== 

C)  nessuna delle risposte è corretta. 

1655]  Lo scopo della Croce Rossa Italiana è: 

A)  l´assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto. <== 

B)  l´assistenza psicologica ai parenti delle vittime di guerra. 

C)  l´assistenza sanitaria solo in tempo di pace. 

1656]  In quale fascia sono inseriti i medicinali esenti dal ticket? 

A)  Fascia ´A´. <== 

B)  Fascia ´B´. 

C)  Fascia ´D´. 

1657]  Il ginocchio è un´articolazione formata dall´incontro di: 

A)  femore e perone. 

B)  femore, tibia e rotula. <== 

C)  tibia e perone. 

1658]  Quando avvenne l´annessione italiana di Fiume, in seguito all´impresa di Gabriele D´Annunzio? 

A)  Dopo la Seconda Guerra di Indipendenza. 

B)  Dopo la Prima Guerra Mondiale. <== 

C)  Dopo la Prima Guerra di Indipendenza. 

1659]  Il programma formativo, secondo il Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza (aggiornamento 

2019), mira a formare: 

A)  il personale sulla normativa relativa per la prevenzione e repressione della corruzione e sui temi della legalità. 

<== 

B)  il personale sulla normativa relativa per la prevenzione e miglioramento della corruzione e sui temi della legalità. 

C)  il personale sulla normativa relativa per la prevenzione e repressione della corruzione e sui temi dell´illegalità. 

1660]  Il D.L. n. 217 del 2001 e s.m.i. ha istituito: 

A)  il Ministero della Salute. <== 

B)  l´istituto Superiore di Sanità. 

C)  il Servizio Sanitario Nazionale. 
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1661]  Il direttore Sanitario è un organo dell´Azienda Sanitaria? 

A)  No. <== 

B)  Sì. 

C)  Sì, assieme al Direttore Generale. 

1662]  Quale organo di governo della Regione promulga le leggi regionali? 

A)  Il Prefetto. 

B)  Il Presidente della Regione. <== 

C)  Il City Manager. 

1663]  L´anafilassi è una: 

A)  modalità da seguire per l´assunzione di farmaci prescritti. 

B)  qualsiasi procedura medica o di sanità pubblica. 

C)  reazione allergica causata da ipersensibilità ed allergia verso una sostanza antigenica detta anche allergene. <== 

1664]  In quale anno avvenne l´indipendenza dell´Irlanda del Nord dall´Inghilterra? 

A)  Nel 1921. <== 

B)  Nel 1990. 

C)  Nel 1956. 

1665]  Nella frase: `Ora la caviglia sembra guarita e, a meno che il dottore non me lo permetta, parteciperò alle 

gare sperando di ottenere un buon punteggio perché la nostra classe arrivi in finale´, qual è la proposizione 

eccettuativa? 

A)  di ottenere un buon punteggio 

B)  a meno che il dottore non me lo permetta <== 

C)  Ora la caviglia sembra guarita 

1666]  La morte della persona assistita esime il medico dall´obbligo del segreto professionale? 

A)  No, secondo l´art. 10 del Codice di deontologia medica, il medico è tenuto al segreto professionale anche dopo la 

morte del paziente. <== 

B)  Sì, la morte fa decadere l´obbligo del segreto professionale. 

C)  Solo se il paziente è deceduto da più di un anno. 

1667]  Quale cinico slogan venne utilizzato dai nazisti in numerosi campi di concentramento, diventando il simbolo 

stesso della menzogna sui lager? 

A)  Um dich zu beschützen (per proteggervi). 

B)  Arbeit macht frei (il lavoro rende liberi). <== 

C)  Judisches land (terra ebraica). 

1668]  L´eliminazione intestinale può essere influenzata dalla posizione? 

A)  Si. <== 

B)  No. 

C)  È ininfluente. 

1669]  Completare correttamente la frase: `Marta è una ragazza ... sono molto affezionato´. 

A)  della quale 

B)  alla quale <== 

C)  che 

1670]  Con il termine sanificazione si intende: 

A)  La metodica impiegata per ridurre il numero di contaminati microrganici a un livello statisticamente e 

sufficientemente non patogeno o giudicato tale dalle autorità sanitarie <== 

B)  La metodica impiegata per distruggere ogni forma vitale comprese le forme sporigene 

C)  La metodica impiegata per ridurre la carica microbica su oggetti o superfici con l´ausilio di detergenti abbinati ai 

disinfettanti 
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1671]  La bulimia è uno stato patologico caratterizzato da: 

A)  una forma di inappetenza congenita. 

B)  una assunzione incontrollata di cibo. <== 

C)  un aumento dell´albumina nel sangue. 

1672]  Gli organi emocateretici sono: 

A)  fegato, milza. <== 

B)  polmoni. 

C)  reni. 

1673]  Nel caso di trauma vertebrale può esservi il coinvolgimento del midollo spinale. In presenza di lesione delle 

vertebre dorsali o lombari con danno midollare, la sintomatologia potrà interessare: 

A)  gli arti inferiori. <== 

B)  tutti e quattro gli arti. 

C)  gli arti superiori. 

1674]  La Certificazione verde COVID-19 è richiesta per l´accesso alle strutture sanitarie veterinarie? 

A)  Si, è richiesto per l´accesso alle strutture sanitarie veterinarie. 

B)  No, non è richiesto per l´accesso alle strutture sanitarie veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e 

cura dei propri animali. <== 

C)  Nessuna delle risposte è corretta. 

1675]  Da chi è presieduta la ´Commissione nazionale per la formazione continua sanitaria´? 

A)  Dal Ministro della salute. <== 

B)  Dal Ministro dell´ istruzione e della ricerca. 

C)  Dal Presidente della federazione nazionale dell´ordine dei medici. 

1676]  In che anno i paesi esportatori di petrolio, riuniti dall´OPEC, riuscirono a imporre un aumento dei prezzi 

del petrolio che offrì alle società petrolifere il destro per aumentare i prezzi alla vendita di oltre il 200%? 

A)  Nel 1965. 

B)  Nel 1960. 

C)  Nel 1973. <== 

1677]  Quale frase, tra quelle elencate, contiene un errore ortografico? 

A)  Quel ragazzo è un vero campione. 

B)  Ci siamo inbattuti in un cagnolino sperduto. <== 

C)  Tu abiti al quinto piano. 

1678]  Con riferimento all´uso del `pronome relativo´, quale frase, tra quelle elencate, è quella corretta? 

A)  La materia cui preferisco è la storia. 

B)  La materia che preferisco è la storia. <== 

C)  La materia a cui preferisco è la storia. 

1679]  Lo sbarco angloamericano in Sicilia provocò: 

A)  la destituzione del Capo di Stato maggiore: Mussolini sostituì Badoglio con Diaz. 

B)  la crisi del regime fascista. <== 

C)  una resistenza accanita che ricacciò gli Alleati in mare. 

1680]  Chi provvede a definire il piano di formazione obbligatoria per i referenti aziendali del RPCT? 

A)  Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. <== 

B)  Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione da ruggine. 

C)  Il Responsabile della Prevenzione della Trasparenza Opaca. 
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1681]  Il Collegio Sindacale di un´Azienda sanitaria è composto: 

A)  da tre i membri. <== 

B)  da sette i membri. 

C)  da cinque i membri. 

1682]  Il Direttore Generale dell´AUSL è: 

A)  un organo dell´AUSL. <== 

B)  nominato dal Ministro della Salute. 

C)  nessuna delle risposte è esatta. 

1683]  La Costituzione della Repubblica Italiana ammette che un individuo possa essere privato per motivi politici 

della cittadinanza? 

A)  No, ma può essere privato del nome. 

B)  No, in nessun caso. <== 

C)  No, ma può essere privato della capacità giuridica. 

1684]  I pannoloni per incontinenti sono considerati: 

A)  come rifiuti speciali. 

B)  come rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. 

C)  come rifiuti sanitari assimilabili agli urbani se non sono stati utilizzati da pazienti infettivi. <== 

1685]  Il primo referendum abrogativo che si svolse in Italia fu quello sul divorzio. In quale anno avvenne? 

A)  Nel 1978. 

B)  Nel 1972. 

C)  Nel 1974. <== 

1686]  Nella frase: `Ho notato che, dopo essersi finalmente iscritto in palestra, Luca si è irrobustito facendo gli 

esercizi con costanza, anche se ha difficoltà e fatica nel sollevare i pesi `, qual è la proposizione strumentale? 

A)  Luca si è irrobustito 

B)  dopo essersi finalmente iscritto in palestra 

C)  facendo gli esercizi con costanza <== 

1687]  Un medico può rifiutare la prestazione professionale? 

A)  Sì, può rifiutare la propria opera professionale quando vengano richieste prestazioni in contrasto con la propria 

coscienza o con i propri convincimenti tecnico-scientifici, a meno che il rifiuto non sia di grave e immediato 

nocumento per la salute della persona. <== 

B)  No, in nessun caso. 

C)  Sì, ma solo se non ha in dotazione gli strumenti adeguati affinché possa eseguire la prestazione stessa. 

1688]  Nel 1944, alla periferia di Roma, i tedeschi fucilarono 335 persone tra ostaggi, detenuti politici ed ebrei. 

L´episodio è ricordato come: 

A)  Strage delle Fosse Caudine. 

B)  Strage delle Fosse Ardeatine. <== 

C)  Eccidio di Monte Sole. 

1689]  `Sapiente´ è il participio presente di: 

A)  sopire. 

B)  sapere. <== 

C)  insapidire. 

1690]  Quali sono gli obiettivi dell´aspirazione delle vie aeree? 

A)  Rimuovere le secrezioni, liberare le vie aeree, aumentare la ventilazione respiratoria, diminuire la frequenza 

respiratoria, aumentare l´ossigenazione tissutale. <== 

B)  Esclusivamente aumentare la frequenza cardiaca. 

C)  Esclusivamente favorire un aumento dell´apporto di ossigeno in un distretto corporeo. 



 

AO Sant'Anna e San Sebastiano  - Caserta - N. 60 OPERATORI SOCIO SANITARI, CAT. BS. 
Ai sensi delle vigenti leggi del copyright, non è consentito l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. 

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale. 
E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. 

 

 

Pag. 1 
 

1691]  La corretta esecuzione della sanificazione, rappresenta una misura di prevenzione delle infezioni in grado 

di ridurre la carica batterica di circa: 

A)  80%. <== 

B)  70%.. 

C)  50%. 

1692]  Tra le funzioni della milza NON rientra: 

A)  la produzione di fattori della coagulazione. <== 

B)  la fagocitosi. 

C)  la riproduzione di linfociti. 

1693]  La borsa di ghiaccio si usa: 

A)  in caso di ferite aperte. 

B)  in caso di lesioni craniche, emorragie addominali, interventi chirurgici di vario tipo, febbre. <== 

C)  nella malattia di Raynaud (restringimento delle arterie periferiche). 

1694]  Le attività assistenziali del SERT sono assicurate: 

A)  a giorni alterni. 

B)  solo quando c´è la richiesta dell´utenza. 

C)  24 ore al giorno tutti i giorni della settimana. <== 

1695]  Da chi è presieduto il Consiglio dei sanitari delle aziende sanitarie? 

A)  Dal Direttore sanitario. <== 

B)  Dal Direttore generale. 

C)  Dal Direttore amministrativo. 

1696]  Dal punto di vista tecnico come può essere definita la Prima Guerra Mondiale? 

A)  Guerra sottomarina. 

B)  Guerra di movimento. 

C)  Guerra di trincea. <== 

1697]  In quale espressione, tra quelle elencate, è presente un´elisione? 

A)  Suor Attilia. 

B)  Ti amava. 

C)  Tutt´uno. <== 

1698]  Nella frase: `Avete parlato loro di quel guasto che si è verificato nei giorni scorsi?´, che valore grammaticale 

e logico assume il termine `loro´? 

A)  Pronome personale di terza persona plurale con funzione di soggetto. 

B)  Pronome personale di terza persona singolare con funzione di soggetto. 

C)  Pronome personale di terza persona plurale con funzione di complemento di termine. <== 

1699]  In merito all´assistenza per l´assunzione dei farmaci il primo passaggio consistere nel: 

A)  attuare la prescritta modalità di preparazione del farmaco. 

B)  identificare il paziente e informarlo. 

C)  lavarsi le mani. <== 

1700]  Per la procedura di mobilizzazione di un paziente che necessita di bastone per camminare, come prima cosa 

l´OSS deve: 

A)  incoraggiare il paziente ad utilizzare un ausilio per la deambulazione per distribuire uniformemente il peso. 

B)  identificare il paziente. <== 

C)  continuare con la deambulazione secondo quanto programmato. 
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1701]  Per le prestazioni erogate in pronto soccorso ospedaliero classificate con codice `bianco´ (prestazioni non 

urgenti, paziente in condizioni non critiche ad eccezione di traumi ed avvelenamenti acuti) non seguite da ricovero, 

prevedono il pagamento del ticket? 

A)  Sì, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017. <== 

B)  No, non è previsto alcun ticket o altra forma di pagamento. 

C)  No, è previsto solo il pagamento della marca da bollo per l´apertura del fascicolo sanitario. 

1702]  La prevenzione primaria consiste: 

A)  nell´eseguire test diagnostici. 

B)  nell´eliminare i fattori di rischio. <== 

C)  nella diagnosi precoce della malattia. 

1703]  In quale anno avvenne il ritiro delle truppe sovietiche dall´Afghanistan? 

A)  Nel 1979. 

B)  Nel 1959. 

C)  Nel 1989. <== 

1704]  Lo sbiancamento del colorito del volto è definito come: 

A)  rossore cutaneo. 

B)  pallore cutaneo. <== 

C)  ittero. 

1705]  Chi fu il Presidente della Repubblica Francese che promosse la piena indipendenza dell´Algeria sancita nel 

1962? 

A)  Renè Coty. 

B)  Georges Pompidou. 

C)  Charles De Gaulle. <== 

1706]  L´ordine di servizio deve essere: 

A)  ordinario, generale e non datato. 

B)  in forma scritta, tempestivo, chiaro e nominativo. <== 

C)  in forma scritta, generale e astratto. 

1707]  Quali tra le seguenti categorie di assistiti ha diritto all´esenzione del ticket per alcune o tutte le prestazioni 

che ne prevedono il pagamento? 

A)  Le donne in stato di gravidanza. <== 

B)  Chi svolge un´attività sportiva in modo professionale. 

C)  Chi lavora in ambito sanitario. 

1708]  Il Ministero della Salute e quello dell´Economia e delle Finanze esercitano un controllo sulle AUSL 

attraverso: 

A)  i rendiconti trimestrali che le AUSL debbono trasmettere per dare conto della gestione economica. <== 

B)  le tesorerie dello Stato che possono disporre periodiche verifiche di cassa. 

C)  una commissione interministeriale con poteri ispettivi. 

1709]  Entro quanti giorni dall´entrata in vigore del Piano sanitario nazionale, le Regioni sono tenute ad adeguare 

i propri Piani sanitari regionali? 

A)  Entro 65 giorni. 

B)  Entro 150 giorni. <== 

C)  Entro 50 giorni. 

1710]  Il trattato della Triplice Alleanza legava fra loro tre nazioni, ossia: 

A)  Belgio, Olanda, Lussemburgo. 

B)  Italia, Austria, Germania. <== 

C)  Italia, Francia, Spagna. 
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1711]  Cosa definisce il RPCT nel piano di formazione, secondo il Piano di prevenzione della corruzione e 

trasparenza (aggiornamento 2019)? 

A)  Modalità, tempi ed argomenti. <== 

B)  Modalità ed argomenti sportivi. 

C)  Modalità e tempi musicali. 

1712]  Ai sensi dell´art.7-quarter del D. Lgs 502/1992, il direttore del dipartimento di prevenzione è scelto: 

A)  dal direttone generale. <== 

B)  e nominato dalla Regione. 

C)  e nominato dal direttore generale, dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo. 

1713]  Il Direttore Generale, prima di assumere le decisioni, deve chiedere il parere del tribunale dei Diritti del 

Malato? 

A)  No. <== 

B)  A volte. 

C)  Sì. 

1714]  Quale organo dell´Amministrazione Comunale definisce i criteri generali in materia di ordinamento degli 

uffici e dei servizi? 

A)  Il Prefetto. 

B)  Il Sindaco. 

C)  Il Consiglio. <== 

1715]  In presenza di un paziente che nel maneggiare una pentola si è ustionato una mano, come si comporta 

l´OSS? 

A)  Per ridurre l´ustione applica delle garze grasse. 

B)  Per alleviare il dolore applica pomate grasse. 

C)  Per alleviare il dolore applica acqua fredda. <== 

1716]  In quale anno è avvenuta la cosiddetta `Primavera di Praga´? 

A)  Nel 1978. 

B)  Nel 1968. <== 

C)  Nel 1962. 

1717]  Nella frase: `La voglia di studiare è indispensabile per ottenere buoni risultati´, qual è il complemento di 

specificazione? 

A)  di studiare <== 

B)  La voglia 

C)  è indispensabile 

1718]  I pazienti sieropositivi possono subire operazioni di trapianto di organi? 

A)  Sì, ma solo se hanno contratto il virus da meno di dieci anni. 

B)  Sì, grazie a nuovi protocolli specifici e ad un programma nazionale, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni. 

<== 

C)  No, ad oggi non è ancora possibile. 

1719]  L´uccisione dell´arciduca austro-ungarico Francesco Ferdinando a Sarajevo fu la causa dell´inizio di quale 

avvenimento storico del 900? 

A)  Guerra d´Indipendenza Rumena. 

B)  Seconda Guerra dei Balcani. 

C)  Prima Guerra Mondiale. <== 

1720]  Il test sierologico per SARS-CoV-2 è doloroso o pericoloso? 

A)  Il prelievo è sicuro e non è doloroso. <== 

B)  Il prelievo è sicuro, ma è doloroso. 

C)  Nessuna delle risposte. 
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1721]  Nella frase: `È rimasto poco zucchero in casa´, la parola `poco´ è un: 

A)  avverbio di quantità. 

B)  pronome indefinito invariabile. 

C)  aggettivo indefinito. <== 

1722]  I disinfettanti vanno conservati: 

A)  in appositi locali areati, lontano dalla portata dei degenti, posti in piccole confezioni per esaurirli in tempi indicati 

<== 

B)  alla portata dei degenti 

C)  anche in locali non areati 

1723]  Quando si fa assumere ad un paziente allettato la posizione di Fowler, le zone del corpo maggiormente 

esposte al rischio di lesioni da frizione sono: 

A)  i glutei e la regione scapolare e quella sacrale. <== 

B)  esclusivamente la zona sacrale. 

C)  condili mediali e laterali, zona sacrale. 

1724]  Quale di queste NON è una ghiandola endocrina: 

A)  Colecisti. <== 

B)  Ipofisi. 

C)  Tiroide. 

1725]  La prima porzione dell´intestino è chiamata: 

A)  duodeno. <== 

B)  digiuno. 

C)  ileo. 

1726]  Un ordine di servizio è: 

A)  un ordine di un dirigente verso i propri dipendenti. 

B)  una disposizione d´urgenza del Direttore Sanitario. 

C)  una disposizione impartita da un superiore gerarchico nel momento in cui si presenta una criticità lavorativa. <== 

1727]  Tra le risposte elencate, quale contiene i principi su cui si fonda il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.? 

A)  Aziendalizzazione, orientamento al `mercato´, distribuzione di responsabilità alle regioni <== 

B)  Uguaglianza, gratuità, tempestività 

C)  Professionalità, privatizzazione, tolleranza 

1728]  Qual è, tra quelle elencate, l´alternativa che definisce la cosiddetta `Linea Gotica´. 

A)  La linea difensiva fortificata a protezione del confine occidentale Francese durante la Prima Guerra Mondiale. 

B)  La linea difensiva tedesca che divideva in due l´Italia, in corrispondenza della Versilia, durante la Seconda Guerra 

Mondiale. <== 

C)  La linea difensiva alpina delle truppe austriache durante la Prima Guerra Mondiale. 

1729]  Quale sostantivo, tra quelli elencati, NON è scritto correttamente? 

A)  Inpenitente <== 

B)  Frugacchino 

C)  Extrasistolia 

1730]  Nella frase: `Carlo e Giovanna chiesero ai ragazzi la ricevuta dell´acquisto´, `Carlo e Giovanna´ è: 

A)  complemento di termine. 

B)  complemento di denominazione 

C)  soggetto. <== 
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1731]  In quale periodo del XX Secolo ebbe fine, per molti Stati africani, l´occupazione coloniale europea? 

A)  Negli anni trenta. 

B)  Negli anni sessanta. <== 

C)  Negli anni venti. 

1732]  Secondo il Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza, assume rilievo nell´ambito delle misure 

dirette a prevenire il rischio di corruzione il principio: 

A)  di rotazione del personale. <== 

B)  di rotazione degli strumenti. 

C)  di rotazione della terra. 

1733]  I componenti del Consiglio Superiore di Sanità sono nominati con: 

A)  l´elezione dal Parlamento in seduta comune. 

B)  Decreto del Presidente della Repubblica. 

C)  Decreto del Ministero della Salute. <== 

1734]  L´art. 43 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. prevede che l´ARAN ammetta alla contrattazione collettiva nazionale 

le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell´area una rappresentatività non inferiore al: 

A)  5%. <== 

B)  10%. 

C)  20%. 

1735]  È compito dello Stato, ad esso attribuito dalla Costituzione, agevolare le formazione della famiglia? 

A)  Sì, ma solo con riguardo alle famiglie numerose. 

B)  No, la Costituzione nulla dispone in materia. 

C)  Sì, con misure economiche e altre provvidenze. <== 

1736]  La posizione Trendelemburg o posizione anti-shock, prevede di far assumere al paziente: 

A)  una posizione semiseduta, con il piano del letto rialzato nella parte superiore di circa 30°. 

B)  una posizione supina, su un piano inclinato, con la testa più in basso delle ginocchia e del bacino. <== 

C)  una posizione prona con le braccia lungo il corpo. 

1737]  In quale anno viene firmato il Trattato di Roma che porta all´istituzione della Comunità Economica 

Europea? 

A)  Nel 1982. 

B)  Nel 1957. <== 

C)  Nel 1942. 

1738]  Nella frase: `Quando smetterà di piovere e uscirà il sole, sarò libera di andare in centro con le mie amiche 

e comprarmi un vestito per la festa di sabato sera´, qual è la proposizione temporale? 

A)  sarò libera di andare in centro con le mie amiche 

B)  e uscirà il sole 

C)  Quando smetterà di piovere <== 

1739]  Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali rappresentano un importante strumento operativo di cui dispone: 

A)  il Servizio Sanitario Nazionale per assicurare la sorveglianza epidemiologica, la ricerca sperimentale, la 

formazione del personale, il supporto di laboratorio e la diagnostica nell´ambito del controllo ufficiale degli alimenti. 

<== 

B)  il Servizio Sanitario Nazionale per assicurare la vaccinazione degli animali domestici. 

C)  il Servizio Sanitario Nazionale per assicurare il controllo dei casi di malattie infettive nei bambini. 

1740]  Quale dei seguenti Stati era neutrale nella Seconda Guerra Mondiale? 

A)  Ungheria 

B)  Romania 

C)  Svizzera <== 
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1741]  I respiratori antigas hanno la funzione di: 

A)  assorbire numerosi gruppi chimici. <== 

B)  assorbire pochi gruppi chimici. 

C)  assorbire nessun gruppo chimico. 

1742]  Un problema che ha avuto una risoluzione, è: 

A)  risollevato. 

B)  risoluto. 

C)  risolto. <== 

1743]  Che cos´è la stipsi? 

A)  È la difficoltà di svuotare in tutto o in parte l´intestino. <== 

B)  È il regolare svuotamento dell´intestino. 

C)  Nessuna delle altre risposte è corretta. 

1744]  Quale dei seguenti termini NON ha niente a che vedere con i glucidi. 

A)  Polinsaturi. <== 

B)  Disaccaridi. 

C)  Idrati di carbonio. 

1745]  Da quale organo viene prodotta l´albumina? 

A)  Dal fegato. <== 

B)  Dal rene. 

C)  Dal timo. 

1746]  In caso di folgorazione, la prima cosa da fare è: 

A)  allontanare l´infortunato dalla corrente con l´ausilio di materiale isolante. <== 

B)  staccare subito l´infortunato dalla corrente afferrandolo con il palmo delle mani. 

C)  coprire l´infortunato con una coperta e dargli da bere. 

1747]  Il cordone ombelicale o funicolo ombelicale del neonato deve essere disinfettato almeno una volta al giorno 

per: 

A)  evitare l´essicazione. 

B)  favorire la cicatrizzazione. 

C)  evitare l´insorgere di un´infezione. <== 

1748]  L´AIFA è presieduta dal Ministro della Salute? 

A)  No, mai. <== 

B)  Si, tranne quando si approva il bilancio. 

C)  No, tranne nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione. 

1749]  Nel 1985 il nuovo segretario del Partito sovietico diede una svolta alla politica sovietica, cui si accompagnò 

l´introduzione di due nuovi termini: `Perestrojka´ (ristrutturazione) e `Glasnost´ (trasparenza). Chi era 

quest´uomo? 

A)  Vladimir Putin 

B)  Jurij Andropov 

C)  Michail Gorbaciov <== 

1750]  Quale sostantivo, tra quelli elencati, è scritto correttamente? 

A)  Costrizzione 

B)  Origliare <== 

C)  Scietticismo 
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1751]  Quale sostantivo, tra quelli elencati, ha subito un´alterazione? 

A)  Mattone 

B)  Omaccione <== 

C)  Torrone 

1752]  In merito alla conservazione a all´uso del materiale sterile, quale di queste opzioni corrisponde al secondo 

passaggio da effettuare per la conservazione dei materiali? 

A)  Sistemare le confezioni in ordine cronologico rispetto alle scadenze. 

B)  Mantenere la sterilità, conservare il materiale in armadi chiusi, puliti e asciutti, al riparo dalla luce, polvere e 

calore, a 30 cm dal pavimento. <== 

C)  Manipolare le confezioni solo dopo essersi lavate le mani. 

1753]  L´ OSS per la rilevazione della saturazione deve come prima cosa: 

A)  riordinare il materiale usato. 

B)  informare l´assistito <== 

C)  lavarsi le mani. 

1754]  La Giornata mondiale del donatore di sangue ricorre: 

A)  il 14 giugno. <== 

B)  il 10 luglio. 

C)  il 7 giugno. 

1755]  La figura professionale dell´Operatore Socio Sanitario (OSS) viene istituita con: 

A)  Il D.P.R. 28/11/90 n.384. 

B)  l´accordo del 22/02/2001 della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e le Regioni e le Province Autonome. 

<== 

C)  la terza Riforma del Sistema Sanitario. 

1756]  In quale anno avvenne la morte di Stalin? 

A)  Nel 1967. 

B)  Nel 1954. 

C)  Nel 1953. <== 

1757]  Cos´è il CV? 

A)  Il catetere valvolare. 

B)  Il catetere vescicale. <== 

C)  Il catetere venoso. 

1758]  Quali nazioni facevano parte della Triplice Intesa? 

A)  Cina, Giappone e Turchia. 

B)  Inghilterra, Francia e Russia. <== 

C)  Germania, Austria e Italia. 

1759]  Il mancato sviluppo corporeo per cui un individuo adulto presenta dimensioni molto inferiori alla media 

viene chiamato: 

A)  macrosomia. 

B)  nanismo. <== 

C)  infantilismo. 

1760]  La Giornata mondiale del donatore di sangue è promossa: 

A)  dall´Organizzazione mondiale della sanità. <== 

B)  dalla Croce Rossa Italiana. 

C)  dal Ministero della Salute. 
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1761]  Ai sensi dell´art. 39-bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., la Consulta nazionale per l´integrazione in ambiente di 

lavoro delle persone con disabilità è composta da: 

A)  un rappresentante del Dipartimento per le pari opportunità, un rappresentante del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali ed un rappresentante del Ministero della salute. <== 

B)  un esponente della Commissione del CCNL ed un sottosegretario delle infrastrutture pubbliche. 

C)  cinque rappresentanti sindacali. 

1762]  Il Codice Deontologico è uno strumento: 

A)  per la salvaguardia della salute. 

B)  per la tutela degli ambienti di lavoro. 

C)  che informa il cittadino sui comportamenti adeguati degli Operatori Sanitari. <== 

1763]  Alcide De Gasperi fu: 

A)  lo scopritore della penicillina. 

B)  un Presidente del Consiglio della Repubblica italiana. <== 

C)  il fondatore del Movimento Sociale Italiano. 

1764]  Con il termine ´rotazione dei dipendenti´, secondo il Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza 

(aggiornamento 2019), si indica l´alternanza delle figure: 

A)  dei responsabili di procedimento, nonché dei componenti delle commissioni di gara e di concorso. <== 

B)  dei responsabili di verifica nonché dei componenti delle commissioni di giudizio musicale. 

C)  dei responsabili di procedimento, nonché dei componenti delle commissioni di giustizia. 

1765]  La Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro è presieduta da: 

A)  un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. <== 

B)  un Giudice del Lavoro. 

C)  un rappresentante del Ministero della Salute. 

1766]  Una Pubblica Amministrazione può assumere, nei confronti di un dirigente, il provvedimento di revoca 

dell´incarico collocando lo stesso a disposizione dei ruoli ovvero recedere dal rapporto di lavoro? 

A)  Sì, anche nel caso di colpevole violazione dell´obbligo di vigilanza sul rispetto degli standard quantitativi e 

qualitativi fissati dall´Amministrazione. 

B)  Sì, nell´ipotesi contemplate al comma 1 dell´art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001 (e s.m.i.) . <== 

C)  No, un dirigente non può mai essere revocato. 

1767]  Quando la Corte Costituzionale è chiamata a giudicare sulle accuse promosse contro il Presidente della 

Repubblica, i giudici sono affiancati: 

A)  dai Presidenti delle Camere. 

B)  da giudici non togati, ovvero da cittadini che devono possedere alcuni requisiti. <== 

C)  dai Ministri dell´Interno e della Giustizia. 

1768]  Il trattamento terapeutico del sordomutismo consiste nella precoce rieducazione: 

A)  prettamente tattile. 

B)  prettamente fonetica. 

C)  audio-fonetica. <== 

1769]  In quale anno Carlo Azeglio Ciampi fu eletto Presidente della Repubblica? 

A)  Nel 1999. <== 

B)  Nel 2006. 

C)  Nel 1985. 

1770]  Qual è, tra quelle elencate, la frase sintatticamente corretta? 

A)  Potremmo dormire, purché i vicini di casa spegnessero la televisione. 

B)  Per quella breve passeggiata si è attrezzato come se doveva scalare una montagna. 

C)  Se fossi venuto da noi per le feste natalizie ci avresti fatto felice. <== 
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1771]  L´Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, assicura tra le altre cose: 

A)  il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure nonché´ per la formazione e l´aggiornamento del 

personale esercente le professioni sanitarie. <== 

B)  dei pareri vincolanti su leggi del Ministero della Salute. 

C)  il commercio di prodotti fitosanitari. 

1772]  La denominazione Terzo Mondo è entrata nel linguaggio delle relazioni internazionali alla vigilia della 

conferenza di Bandung del 1955, per indicare i paesi: 

A)  caratterizzati in genere da una struttura produttiva fortemente indipendente dall´importazione di capitali dai paesi 

industrializzati. 

B)  caratterizzati in genere da un elevato prodotto interno lordo pro capite. 

C)  caratterizzati in genere da una elevata crescita demografica. <== 

1773]  I filtri antigas hanno la caratteristica di essere dotati: 

A)  di un filtro composto da carbone attivo non trattato. 

B)  di un filtro composto da carbone passivo trattato. 

C)  di un filtro composto da carbone attivo trattato. <== 

1774]  Quale frase, tra quelle elencate, presenta un verbo copulativo? 

A)  Vorrei già partire per le vacanze al mare. 

B)  La situazione è molto difficile. <== 

C)  Il professore non ha corretto il tuo compito. 

1775]  Durante la pulizia degli occhi, la rimozione delle secrezioni deve essere effettuata procedendo: 

A)  dall´angolo palpebrale interno verso quello esterno. <== 

B)  dalla palpebra superiore a quella inferiore. 

C)  dall´angolo palpebrale esterno verso quello interno. 

1776]  Quali dei seguenti NON è tra i sintomi di frattura cranica? 

A)  Dolore alla schiena <== 

B)  Perdita di sangue da naso, bocca o orecchie 

C)  Perdita di coscienza 

1777]  Quale dei seguenti NON è un componente del Sistema Nervoso Centrale? 

A)  Simpatico. <== 

B)  Telencefalo. 

C)  Mesencefalo. 

1778]  Prima di procedere alla rilevazione del polso è opportuno invitare la persona assistita ad assumere la 

posizione supina e a posizionare l´avambraccio sul torace o lungo il fianco con: 

A)  il polso esteso ed il palmo verso il basso. <== 

B)  il polso flesso e la mano chiusa. 

C)  il polso e la mano nella posizione preferita dall´assistito. 

1779]  Si definisce medicinale omeopatico: 

A)  un medicinale la cui preparazione viene fatta direttamente dal farmacista. 

B)  un medicinale destinato ad uso veterinario. 

C)  un medicinale ottenuto da sostanze, prodotti o composti definiti come materiali omeopatici di partenza. <== 

1780]  Ai sensi dell´art. 41 d.lgs. 33/2013 e s.m.i., le Aziende sanitarie hanno l´obbligo di pubblicare: 

A)  tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento di incarichi di direttore generale, direttore 

sanitario e direttore amministrativo, nonché incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e 

complesse, ivi compresi i bandi di gara e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di 

conferimento. <== 

B)  tutti i dati relativi alle procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore 

amministrativo, eccetto gli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse. 

C)  i soli dati relativi alle procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e 

direttore sanitario. 
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1781]  Nell´Italia del `miracolo economico´ chi fu il prete che diede voce alla protesta degli analfabeti cui la società 

precludeva persino i mezzi dell´espressione? 

A)  Don Giovanni Bosco 

B)  Don Lorenzo Milani <== 

C)  Don Antonio Mazzi 

1782]  Quale sostantivo, tra quelli elencati, NON è scritto correttamente? 

A)  Innesco 

B)  Scamano <== 

C)  Scafo 

1783]  Nella frase: `Chiudete il pollo con un paio di stuzzicadenti, e conditelo con tre cucchiai di olio extravergine 

d´oliva´, `con un paio di stuzzicadenti´ è: 

A)  complemento di qualità. 

B)  complemento di mezzo o strumento. <== 

C)  complemento di modo. 

1784]  In merito alla conservazione a all´uso del materiale sterile, quale di queste opzioni corrisponde all´ultimo 

passaggio da effettuare per la conservazione dei materiali? 

A)  Sistemare le confezioni in ordine cronologico rispetto alle scadenze. 

B)  Mantenere la sterilità, conservare il materiale in armadi chiusi, puliti e asciutti, al riparo dalla luce, polvere e 

calore, a 30 cm dal pavimento 

C)  Controllare periodicamente il materiale sterile per valutare lo stato di conservazione e la scadenza. <== 

1785]  L´ OSS per la rilevazione della saturazione deve come ultima cosa: 

A)  scegliere in sensore adatto al peso e alla taglia del paziente ed alla localizzazione. 

B)  pulire il sito con il disinfettante prima di applicare il sensore. 

C)  trascrivere i valori della misurazione nella documentazione clinica del paziente ad intervalli di tempo indicati. <== 

1786]  Ai sensi della Legge n.24/2017, alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie 

e sociosanitarie, pubbliche e private, è tenuto a concorrere: 

A)  tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario 

nazionale. <== 

B)  solo il libero professionista in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale. 

C)  tutto il personale, tranne i liberi professionisti, che operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario 

nazionale. 

1787]  Non è tra le mansioni dell´Operatore Socio Sanitario: 

A)  la sanificazione dei locali. 

B)  la cura della persona autosufficiente. 

C)  la registrazione del carico e scarico delle medicine, prodotti disinfettanti e la loro custodia. <== 

1788]  In quale anno Hitler divenne cancelliere? 

A)  Nel 1933. <== 

B)  Nel 1938. 

C)  Nel 1920. 

1789]  La tricotomia, nel caso in cui fosse necessaria, deve essere eseguita: 

A)  la sera prima dell´intervento. 

B)  la mattina dell´intervento. <== 

C)  in sala operatoria. 

1790]  Tra il 1910 e il 1945 la Corea fu annessa: 

A)  all´Unione Sovietica. 

B)  all´Impero Giapponese. <== 

C)  alla Repubblica Popolare Cinese. 
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1791]  Il melting-point usato dagli OSS viene considerato il più importante fattore di trasmissione delle infezioni 

ospedaliere? 

A)  No, sono considerati il più importante fattore di trasmissione delle infezioni ospedaliere, gli strumenti utilizzati in 

ambito sanitario. 

B)  No, sono considerate il più importante fattore di trasmissione delle infezioni ospedaliere, le mani dell´operatore 

sanitario. <== 

C)  No, sono considerate il più importante fattore di trasmissione delle infezioni ospedaliere, la biancheria e gli effetti 

personali dell´assistito. 

1792]  Da chi può essere richiesta la coltivazione di piante ad uso sperimentale? 

A)  Da Istituti Universitari o da Laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca. <== 

B)  Da qualsiasi cittadino ne faccia richiesta. 

C)  Solo dalle Aziende Ospedaliere. 

1793]  L´art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., in materia di ´funzioni e responsabilità´, stabilisce che i dirigenti delle 

Pubblica Amministrazione: 

A)  sono responsabili in via esclusiva della gestione e dei relativi risultati. <== 

B)  non sono responsabili né della gestione, né dei relativi risultati. 

C)  sono responsabili della gestione, ma non dei relativi risultati. 

1794]  Il direttore sanitario di un´azienda sanitaria deve avere svolto per almeno: 

A)  tre anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture pubbliche. 

B)  cinque anni qualificata attività di direzione tecnico sanitaria in enti o strutture pubbliche o private di media o 

grande dimensione. <== 

C)  sette anni attività dirigenziale presso strutture pubbliche o private. 

1795]  In quale luogo, tra quelli elencati, NON c´è stato un campo di concentramento? 

A)  Dachau 

B)  Trento <== 

C)  Trieste 

1796]  Con il termine ´whistleblower´ si indentifica: 

A)  un dipendente che segnala illeciti. <== 

B)  un dipendente che non segnala illeciti. 

C)  un dipendente che segnala illeciti militari. 

1797]  Che cosa ha istituito il D. Lgs. 229/1999 e s.m.i. (art. 16) presso l´Agenzia per i servizi sanitari regionali? 

A)  La Commissione Nazionale per l´Accreditamento. <== 

B)  l´ISPESL. 

C)  l´ISS. 

1798]  Secondo quanto stabilito dall´art. 55- novies del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N. 165 e s.m.i., i 

dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere 

conoscibile il proprio nominativo? 

A)  Si, mediante l´uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro. <== 

B)  No, non sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l´uso di cartellini identificativi o di 

targhe da apporre presso la postazione di lavoro. 

C)  Si, sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l´uso di cartellini identificativi, ma non di 

targhe da apporre presso la postazione di lavoro. 

1799]  La Costituzione della Repubblica Italiana prevede la `Petizione al Governo´ tra gli istituti di democrazia 

diretta? 

A)  No, la petizione è indirizzata al Presidente della Repubblica. 

B)  Sì, per chiedere provvedimenti contingibili e urgenti. 

C)  No, la petizione è indirizzata al Parlamento. <== 

1800]  Il lobo caudato è localizzato? 

A)  nel polmone 

B)  nel fegato. <== 

C)  nel rene 
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1801]  In quale anno è avvenuto il crollo del Muro di Berlino? 

A)  Nel 1988. 

B)  Nel 1998. 

C)  Nel 1989. <== 

1802]  Qual è, tra quelle elencate, la frase sintatticamente corretta? 

A)  Ho sempre fatto quello che avessi detto di volta in volta. 

B)  Credevo che ti trovavi in Puglia, non in Norvegia. 

C)  Se continuerai a pensarci troppo, non ne arriverai a capo. <== 

1803]  Che cos´è il SIT nell´ambito del Sistema Informativo Sanitario? 

A)  È il Sistema Informativo Trapianti. <== 

B)  È il Sistema Immunologico e Terapie. 

C)  È il Sistema Invasivo Terapico. 

1804]  Contro quale Paese era rivolta l´operazione `Leone Marino´, preparata da Hitler nel 1940? 

A)  Italia 

B)  Gran Bretagna <== 

C)  Francia 

1805]  Quali gruppi chimici, ad esempio, vengono assorbiti dai filtri? 

A)  Gas e vapori. <== 

B)  Fuoco. 

C)  Acqua. 

1806]  Nella frase: `Ci vediamo in piazza a mezzogiorno, non fare tardi!´, `a mezzogiorno´ è: 

A)  complemento oggetto. 

B)  complemento di tempo. <== 

C)  complemento di moto da luogo. 

1807]  Come deve essere tenuto il piano del letto, nel lavaggio dei capelli a letto? 

A)  Il più possibile alto. <== 

B)  Più possibile in basso. 

C)  Perfettamente orizzontale. 

1808]  La complicanza più evidente dell´osteoporosi è rappresentata dalle: 

A)  fratture. <== 

B)  distorsioni articolari. 

C)  lussazioni. 

1809]  Un ormone è: 

A)  un messaggero chimico. <== 

B)  un enzima. 

C)  una ghiandola. 

1810]  Qual è la sequenza corretta della ´catena della sopravvivenza´ nella gestione di un soggetto in arresto ca 

rdiaco? 

A)  Riconoscimento e Allarme - RCP - Defibrillazione - Soccorso Avanzato. <== 

B)  Defibrillazione - RCP - Riconoscimento e Allarme - Soccorso Avanzato. 

C)  RCP - Riconoscimento e Allarme - Defibrillazione - Soccorso Avanzato. 
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1811]  Il rilevamento del peso corporeo di un paziente viene fatta dall´Operatore socio sanitario: 

A)  ogni giorno, in orari diversi. 

B)  nella prima mattinata a digiuno, preferibilmente sempre alla stessa ora e nelle stesse condizioni e dopo che il 

paziente ha urinato. <== 

C)  esclusivamente con la bilancia elettronica. 

1812]  Il bilancio dei Presidi ospedalieri e delle Aziende ospedaliere devono chiudere il proprio bilancio in 

pareggio? 

A)  Sì. <== 

B)  No. 

C)  Solo quello delle Aziende Ospedaliere. 

1813]  Quale avvenimento storico nel 1979 fece salire il prezzo del petrolio del 150%? 

A)  Dissoluzione Unione Sovietica. 

B)  Prima Guerra del Golfo. 

C)  Guerra Iran-Iraq. <== 

1814]  Quale frase, tra quelle elencate, contiene un errore ortografico? 

A)  Domani partiremo per le vacanze. 

B)  Nessuno ti da ragione. <== 

C)  Tu passeggi per Milano. 

1815]  Nella frase: `Col treno ho girato per tutta l´Italia´, `Col treno´ è: 

A)  complemento di compagnia. 

B)  complemento di mezzo. <== 

C)  complemento di specificazione. 

1816]  È corretto affermare che Mauthausen, e Treblinka sono alcuni dei campi di concentramento innalzati dal 

regime nazista? 

A)  No, sono i nomi dei tre generali che guidarono le truppe tedesche durante la Seconda Guerra Mondiale. 

B)  No, sono i nomi di tre istituti di credito costruiti nella Germania del secondo dopoguerra. 

C)  Sì <== 

1817]  Un dipendente può svolgere una seconda attività lavorativa? 

A)  Si, se non si configura come rapporto subordinato o collaborazione liceale. 

B)  Si, se non si configura come rapporto sportivo. 

C)  Si, se non si configura come rapporto subordinato o collaborazione continuativa. <== 

1818]  Ai sensi dell´art. 13 del D. Lgs. 229/99 e s.m.i., la Dirigenza Sanitaria viene collocata: 

A)  in un unico ruolo, <== 

B)  su due livelli, 

C)  su tre livelli. 

1819]  L´obbligo di pubblicazione per le imprese delle sovvenzioni ricevute dalle pubbliche amministrazioni di cui 

all´art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., superiori ai 10.000 euro, trova applicazione per la 

prima volta in sede di approvazione dei bilanci relativi a quale esercizio finanziario? 

A)  Al 2018.. <== 

B)  Al 2019. 

C)  Al 2017. 

1820]  A norma del dettato costituzionale, presiede il Consiglio Superiore della Magistratura: 

A)  il membro più anziano in carica. 

B)  il membro più giovane in carica. 

C)  il Presidente della Repubblica. <== 
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1821]  Quando il linguaggio è totalmente assente si soffre di: 

A)  ageusia. 

B)  mutismo cronico. 

C)  audio mutismo. <== 

1822]  In quale anno il regime fascista emanò le leggi razziali contro gli Ebrei? 

A)  Nel 1938. <== 

B)  Nel 1930. 

C)  Nel 1944. 

1823]  Qual è, tra quelle elencate, la frase che contiene un complemento di mezzo? 

A)  Non c´è modo di passare l´esame senza studiare. 

B)  Posso venire con te? 

C)  Raggiunsi la riva in barca. <== 

1824]  il Sistema informativo salute mentale tra le altre cose è stato istituito come: 

A)  supporto alla costruzione di indicatori di struttura, processo ed esito sia a livello regionale che nazionale. <== 

B)  strumento di prevenzione per la diffusione del virus HIV. 

C)  struttura di sostegno per i tossicodipendenti. 

1825]  Nel 1943 Benito Mussolini, dopo essere stato liberato da un gruppo di paracadutisti tedeschi dalla prigionia 

sul Gran Sasso ed essersi incontrato con Adolf Hitler, fondò una `Repubblica´ completamente asservita ai tedeschi 

chiamata: 

A)  Repubblica Nazifascista Italiana. 

B)  Repubblica Federale Italiana. 

C)  Repubblica Sociale Italiana. <== 

1826]  Nella frase: `Dario, stai attento a non combinare guai!´, che funzione logica svolge il termine `guai´? 

A)  Soggetto. 

B)  Complemento oggetto. <== 

C)  Complemento di modo o maniera. 

1827]  La pulizia della cute peristomale, in una persona con colostomia, deve essere effettuata di norma con: 

A)  acqua e sapone. <== 

B)  soluzione antisettica per asportare la flora batterica. 

C)  esclusivamente con soluzione fisiologica sterile. 

1828]  Le sedi più comunemente usate per la misurazione della temperatura corporea sono: 

A)  4. <== 

B)  3. 

C)  5. 

1829]  Che cosa sono le gonadi? 

A)  Ghiandole endocrine. <== 

B)  Articolazioni. 

C)  Accessori dell´apparato digestivo. 

1830]  Quale dei seguenti non è un comportamento opportuno in caso di congelamento? 

A)  Frizionare le zone congelate con acqua calda <== 

B)  Coprire bene l´infortunato e trasportarlo in un locale non eccessivamente riscaldato 

C)  Allentare i vestiti e le scarpe troppo strette dell´infortunato 



 

AO Sant'Anna e San Sebastiano  - Caserta - N. 60 OPERATORI SOCIO SANITARI, CAT. BS. 
Ai sensi delle vigenti leggi del copyright, non è consentito l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. 

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale. 
E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. 

 

 

Pag. 1 
 

1831]  Il nefrone è l´unità strutturale e funzionale: 

A)  del cuore. 

B)  del rene. <== 

C)  del fegato. 

1832]  Coloro che hanno conseguito all´estero un titolo professionale dell´area sanitaria ma intendono esercitare 

in Italia, devono ottenere il riconoscimento del titolo dal: 

A)  Ministero della Salute. <== 

B)  Ministero dell´Economia e delle Finanze. 

C)  Ministero dell´Istruzione, dell´Università e della Ricerca. 

1833]  Chi fu il primo Presidente della Repubblica Ceca nata nel 1993? 

A)  Michal Kovac 

B)  Vaclav Havel <== 

C)  Ludvik Svoboda 

1834]  Quanti errori ortografici sono presenti nella seguente frase: `Dopo aver cercato il pallone oltre l´argine per 

una buona mezz´ora, Carletto tornò al prato la dove l´attendevano i suoi amici, ma non ne vide più nessuno´? 

A)  Quattro 

B)  Due 

C)  Uno <== 

1835]  Nella frase: `Domandò alla mamma quando avrebbero preso il treno´, che proposizione è `quando 

avrebbero preso il treno´? 

A)  Coordinata alla principale. 

B)  Subordinata interrogativa indiretta. <== 

C)  Subordinata causale. 

1836]  In merito all´isolamento dell´assisto come ultima cosa si deve: 

A)  allestire il carrello pulito con i DPI, la soluzione alcolica e il materiale occorrente per l´igiene. 

B)  segnalare al personale infermieristico eventuali comportamenti non conformi al protocollo da parte del paziente, 

dei parenti o dei visitatori. 

C)  rispristinare il materiale al termine dell´isolamento. <== 

1837]  Nel caso di paziente parzialmente autosufficiente e costretto a letto per la somministrazione del cibo e 

assistenza ai pasti, l´OSS come prima cosa deve: 

A)  spiegare quali alimenti si stanno offrendo. 

B)  consentire al malato di assumere una posizione comoda, alzando la testata del letto o servendosi dei cuscini. <== 

C)  rimuovere i residui alimentari e provvedere alla pulizia delle posate. 

1838]  Quale figura sanitaria firma la SDO? 

A)  Il medico curante, nonché il responsabile di divisione. <== 

B)  L´infermiere e l´operatore socio-sanitario. 

C)  Il medico curante e l´infermiere specializzato. 

1839]  La differenza tra un OSS. e un infermiere è: 

A)  la differenza esiste solo nelle Aziende Ospedaliere Universitarie. 

B)  l´infermiere è una professione autonoma, responsabile dell´assistenza infermieristica, ed è in possesso di una 

Laurea in Infermieristica, l´OSS è una figura ausiliaria, nasce ed è, di supporto all´assistenza e ha un attestato di 

qualifica. <== 

C)  un infermiere lavora solo in enti pubblici e un OSS solo in enti privati. 

1840]  In quale anno nacque ufficialmente il fascismo? 

A)  Nel 1919. <== 

B)  Nel 1939. 

C)  Nel 1911. 
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1841]  Le Salmonelle fanno parte della famiglia: 

A)  pseudomonadaceae. 

B)  virus. 

C)  enterobacteriaceae. <== 

1842]  La Tessera Europea di Assicurazione Malattia: 

A)  dà il diritto a ricevere le cure alle stesse condizioni degli assistiti del Paese in cui ti trovi. <== 

B)  dà il diritto a ricevere solo le cure urgenti ma non alle stesse condizioni degli assistiti del Paese in cui ti trovi. 

C)  non dà diritto ad alcuna cura. 

1843]  L´inosservanza dell´obbligo di pubblicazione delle sovvenzioni ricevute dalle pubbliche amministrazioni di 

cui all´art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i., superiori ai 10.000 euro, a partire dal 1° gennaio 

2020, comporterà una sanzione pari: 

A)  all´1% degli importi ricevuti con un minimo di 2.000 euro, da pagare entro tre mesi dalla notifica dell´atto di 

contestazione della violazione. <== 

B)  al 2% degli importi ricevuti con un minimo di 2.000 euro, da pagare entro tre mesi dalla notifica dell´atto di 

contestazione della violazione. 

C)  all´1% degli importi ricevuti con un minimo di 1.000 euro, da pagare entro tre mesi dalla notifica dell´atto di 

contestazione della violazione. 

1844]  L´organizzazione interna degli Ospedali pubblici (siano essi Aziende o Presidi della ASL) deve osservare un 

modello basato: 

A)  sull´organizzazione per intensità di cure. 

B)  sull´organizzazione per Divisioni e Servizi. 

C)  sull´organizzazione dipartimentale. <== 

1845]  Quale Presidente della Repubblica è succeduto a Oscar Luigi Scalfaro? 

A)  Giorgio Napolitano 

B)  Francesco Cossiga 

C)  Carlo Azeglio Ciampi <== 

1846]  In base a cosa viene aggiornato il Codice etico e di comportamento? 

A)  In base alle linee guida dell´ANAC <== 

B)  In base alle linee guida dell´ANAS 

C)  In base alle linee guida del CCNL 

1847]  Il D. Lgs. N. 229/1999 e s.m.i. è la cosiddetta: 

A)  Riforma sanitaria ter <== 

B)  Riforma sanitaria bis 

C)  Riforma unica del sistema sanitario 

1848]  Secondo quanto prescritto dall´art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., l´assunzione nelle amministrazioni 

pubbliche avviene, con contratto individuale di lavoro, tramite: 

A)  procedure selettive, volte all´accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata 

l´accesso dall´esterno. <== 

B)  colloqui di lavoro certificati, chiusi all´esterno. 

C)  iscrizione agli uffici di collocamento, secondo le disposizioni della regolamentazione ministeriale definita nel 

2017. 

1849]  In Italia, lo `stato di guerra´ viene deliberato: 

A)  dal Governo. 

B)  dalle Camere. <== 

C)  dal Ministero della Difesa. 

1850]  In quale parte dell´intestino si formano le feci? 

A)  Nella parete dell´intestino. 

B)  Nell´intestino tenue. 

C)  Nell´intestino crasso. <== 
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1851]  In quale anno scoppiò la rivoluzione spagnola che portò all´ascesa della dittatura di Francisco Franco? 

A)  Nel 1922. 

B)  Nel 1901. 

C)  Nel 1934. <== 

1852]  Qual è, tra quelle elencate, la frase che NON contiene un complemento di moto da luogo? 

A)  Il gatto è caduto dal balcone. 

B)  Questa puzza arriva dalla cucina. 

C)  Sono andato dal dottore ieri. <== 

1853]  Il Sistema Trasfusionale in Italia è: 

A)  pubblico e fa parte del Sistema Sanitario Nazionale. <== 

B)  privato ed è gestito da poche strutture accreditate. 

C)  pubblico ma è obbligatorio e a pagamento. 

1854]  Quando nel 1914 l´Italia annuncia la sua neutralità, il popolo è diviso in due fazioni: 

A)  filoaustriaci e filofrancesi. 

B)  socialisti e liberali. 

C)  neutralisti e interventisti. <== 

1855]  Il filtro antigas può essere adattato su: 

A)  una semimaschera o su un pieno facciale. <== 

B)  una maschera di carnevale. 

C)  un fieno facciale. 

1856]  Nella frase: `Era talmente buio che non si vedeva ad un palmo dal naso´, oltre alla proposizione principale 

è presente una: 

A)  subordinata temporale. 

B)  subordinata consecutiva. <== 

C)  subordinata condizionale. 

1857]  Un oggetto è considerato sterile quando è privo: 

A)  di qualsiasi microrganismo e spore. <== 

B)  di microrganismi saprofiti. 

C)  di microrganismi patogeni. 

1858]  La vaccinazione antitetanica viene fatta con: 

A)  l´anatossina. <== 

B)  il batterio ucciso. 

C)  il virus attenuato. 

1859]  La pressione arteriosa è: 

A)  la forza che il sangue esercita sulle pareti dell´arteria nella quale è contenuto. <== 

B)  l´eccesso di flusso sanguigno a livello cerebrale. 

C)  un´ipertensione endooculare da glaucoma. 

1860]  Quale tra le seguenti affermazioni è vera, relativamente ai medicinali di automedicazione? 

A)  Sono destinati al trattamento sintomatico di disturbi lievi e transitori. <== 

B)  E´ consigliabile utilizzarli anche per lunghi periodi di trattamento. 

C)  Possono essere acquistati in farmacia solo con ricetta medica. 
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1861]  Il personale che solleva obiezione di coscienza all´interruzione volontaria di gravidanza (IVG) è: 

A)  non sono tenuti prestare assistenza prima e dopo l´intervento di IVG. 

B)  non possono esimersi dal compimento delle procedure specificamente dirette a determinare l´interruzione della 

gravidanza. 

C)  non sono tenuti a prendere parte agli interventi per l´interruzione della gravidanza, ma non possono esimersi 

dall´assistenza antecedente e conseguente l´intervento. <== 

1862]  La Legge 405/75 e s.m.i., ha istituito: 

A)  i consultori familiari. <== 

B)  gli IRCCS. 

C)  i SERT. 

1863]  Nel secondo dopoguerra germoglia e prende forma l´idea di una Europa Unita, il primo passo fu, nel 1951, 

la scelta di mettere in comune le risorse siderurgiche e del carbone, nasce così: 

A)  La FAO (Federazione Acciaio Organizzato). 

B)  La SIDA (Siderurgia Italiana Dell´Acciaio). 

C)  La CECA (Comunità Economica Carbone e Acciaio). <== 

1864]  In relazione all´uso corretto delle doppie, si considerino i seguenti termini e si indichi quale è scritto in modo 

NON corretto. 

A)  Sussiego 

B)  Barattare 

C)  Lezzione <== 

1865]  Nella frase: `Gli chiedevano con insistenza perché fosse andato via´, che tipo di proposizione è `perché fosse 

andato via´? 

A)  Subordinata infinitiva soggettiva. 

B)  Subordinata interrogativa indiretta. <== 

C)  Subordinata causale. 

1866]  Per la misurazione della pressione arteriosa - arti inferiori, bisogna aiutare il paziente ad assumere: 

A)  una posizione supina. 

B)  una posizione prona. <== 

C)  una posizione laterale. 

1867]  Nel caso di paziente parzialmente autosufficiente e costretto a letto per la somministrazione del cibo e 

assistenza ai pasti, l´OSS come ultima cosa deve: 

A)  verificare lo stato del cavo orale con o senza protesi dentaria. 

B)  aiutare il paziente a lavarsi le mani. 

C)  compiere tutte le azioni utili a favorire il riposo post-prandiale. <== 

1868]  A quale ente spetta il rilascio dell´ accreditamento istituzionale? 

A)  Alla regione. <== 

B)  Allo Stato. 

C)  Alle Province. 

1869]  L´operatore socio sanitario per mettere un emiplegico in carrozzina deve: 

A)  avvisare il capo reparto dell´operazione da fare. 

B)  sollevare con l´aiuto di un altro operatore il soggetto e metterlo sulla carrozzina. 

C)  affiancare la carrozzina al letto e stimolare l´utente a trasferirsi sulla carrozzina. <== 

1870]  In quale anno salì al trono l´attuale regina d´Inghilterra, Elisabetta II? 

A)  Nel 1943. 

B)  Nel 1952. <== 

C)  Nel 1930. 
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1871]  La Vena Cava Superiore è un grosso vaso venoso che sbocca: 

A)  nel polmone. 

B)  nell´atrio destro del cuore. <== 

C)  nell´atrio sinistro del cuore. 

1872]  Quando è avvenuto lo sbarco dell´uomo sulla Luna? 

A)  Nei primi anni del XXI secolo. 

B)  Nel periodo compreso tra le due guerre mondiali. 

C)  Alla fine degli anni Sessanta. <== 

1873]  Il piloro è caratterizzato dalla presenza di un anello muscolare (sfintere pilorico), e si trova: 

A)  tra l´intestino tenue e il colon ascendente. 

B)  tra il colon e il retto. 

C)  tra lo stomaco e l´intestino tenue. <== 

1874]  I dati genetici: 

A)  sono considerati a tutti gli effetti come dati sanitari. <== 

B)  non rientrano nei dati sanitari. 

C)  sono illegali e non protetti da alcuna normativa. 

1875]  Secondo le disposizioni definite dall´art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in materia di ´Disciplina delle 

mansioni´ il prestatore di lavoro: 

A)  deve certificare ogni operazione compiuta, secondo i dettami stabiliti dalla Legge n. 34/1994 (e s.m.i.) . 

B)  può svolgere anche funzioni relative a livelli di inquadramento cui non appartiene, avanzando di grado dopo soli 

due mesi di servizio. 

C)  deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto. <== 

1876]  Cosa sono i ´diagnosis-related Groups´ (DRGs) ? 

A)  Un metodo di rilevazione delle prestazioni specialistiche a livello ambulatoriale. 

B)  Un metodo di rilevazione e tariffazione delle degenze ospedaliere. <== 

C)  Un metodo di rilevazione delle attività del pronto soccorso in emergenza. 

1877]  Nella cosiddetta `notte dei cristalli´ (1938): 

A)  le SS assaltarono la sede della Lega di Spartaco. 

B)  i socialisti si ribellarono al potere nazista incendiando e distruggendo la sede del Reichstag. 

C)  centinaia di vetrine di negozi ebraici vennero infrante e i locali saccheggiati, migliaia di ebrei vennero arrestati 

senza alcuna imputazione. <== 

1878]  Partecipazioni a convegni e seminari intendendosi quelli concernenti le iniziative formative del dipendente, 

sono attività: 

A)  non soggette ad autorizzazioni ma hanno l´obbligo di dare una comunicazione preventiva. <== 

B)  non soggette ad autorizzazioni ma hanno l´obbligo di dare una comunicazione fiscale. 

C)  soggette ad autorizzazioni ma hanno l´obbligo di dare una comunicazione alfanumerica. 

1879]  Cosa vuol dire S.P.D.C.? 

A)  Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura <== 

B)  Servizio Prevenzione Diagnosi e Cure 

C)  Servizio Prevenzione delle Cataratte 

1880]  Secondo quanto prescritto dall´art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il ´Codice di Comportamento´ dei 

dipendenti della pubblica amministrazione è definito: 

A)  dal Parlamento. 

B)  dal Governo. <== 

C)  dal Presidente della Repubblica. 



 

AO Sant'Anna e San Sebastiano  - Caserta - N. 60 OPERATORI SOCIO SANITARI, CAT. BS. 
Ai sensi delle vigenti leggi del copyright, non è consentito l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. 

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale. 
E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. 

 

 

Pag. 1 
 

1881]  Mettendo a confronto il sistema di governo dello Stato con quello della Regione, quale organo può 

considerarsi omologo al Consiglio dei Ministri in quanto esercita la funzione esecutiva? 

A)  Il Presidente del Consiglio. 

B)  La Giunta. <== 

C)  Il Presidente della Regione. 

1882]  Quando si effettua una presa per spostare il residente, le mani vanno posizionate: 

A)  sotto le ginocchia. 

B)  sotto le ascelle. 

C)  a livello di scapole e bacino. <== 

1883]  In quale anno venne proclamata la Repubblica Sociale Italiana, detta anche `Repubblica di Salò´? 

A)  Il 23 aprile 1944. 

B)  Il 23 marzo 1943. 

C)  Il 23 settembre 1943. <== 

1884]  Qual è, tra quelle elencate, la frase contenente una subordinata consecutiva? 

A)  Sono uscito sabato sera, nonostante mi sentissi molto stanco. 

B)  Carlo, oltre che essere un ottimo sportivo, ha anche una media scolastica alta. 

C)  Pioveva talmente tanto che abbiamo deciso di non uscire. <== 

1885]  La Zona Distretto: 

A)  corrisponde all´ambito geografico dell´Azienda Unità Sanitaria Locale. 

B)  eroga esclusivamente prestazioni di natura ambulatoriale. 

C)  rappresenta l´ambito territoriale ottimale di erogazione dei servizi socio-sanitari <== 

1886]  In che anno fu combattuta la Guerra delle Falkland? 

A)  Nel 1786. 

B)  Nel 1982. <== 

C)  Nel 1856. 

1887]  Nelle attività assistenziali, i filtri antigas: 

A)  non vengono praticamente utilizzati. <== 

B)  vengono praticamente utilizzati. 

C)  vengono praticamente utilizzato dal Commercialista. 

1888]  Nella frase: `Era venuto da te solo per una breve visita´, `per una breve visita´ è: 

A)  complemento di causa. 

B)  complemento di fine. <== 

C)  complemento di modo. 

1889]  Nella relazione con la persona ansiosa, è opportuno mantenere: 

A)  un atteggiamento calmo non direttivo. <== 

B)  un atteggiamento severo e direttivo. 

C)  un atteggiamento severo e non direttivo. 

1890]  L´urina è: 

A)  prodotta dai reni <== 

B)  prodotta dalla vescica 

C)  prodotta dagli ureteri 
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1891]  Quale di queste funzioni elencate è svolta dall´intestino crasso? 

A)  Assorbimento di acqua. <== 

B)  Produzione di succhi gastrici. 

C)  Produzione di sangue. 

1892]  L´urina in condizioni fisiologiche normali è composta: 

A)  dal 95% di acqua e per il 5% di sostanze corpuscolate. <== 

B)  dal 95% di acqua e per il 5% di zuccheri e particelle ematiche. 

C)  dal 70% di acqua e per il 30% di zuccheri e sali minerali. 

1893]  Che cos´è il plasma? 

A)  Il plasma è la parte figurata del sangue. 

B)  Il plasma è la parte liquida del sangue, senza la quale questo non potrebbe fluire all´interno dei nostri vasi 

sanguigni. <== 

C)  È sinonimo di linfa. 

1894]  Secondo la normativa vigente, è nominato ´responsabile delle liste di attesa´ il: 

A)  Dirigente medico del reparto. 

B)  Direttore Sanitario. <== 

C)  Direttore Generale. 

1895]  Quale nazione insieme al Marocco ottenne l´indipendenza nel 1956 con relativa facilità dal dominio della 

Francia? 

A)  Algeria 

B)  Tunisia <== 

C)  Indonesia 

1896]  Quale frase, tra quelle elencate, NON contiene alcun errore ortografico? 

A)  Giulia è magra come un´aciuga. 

B)  Il lestofante è stato aciuffato dalla polizia mentre fuggiva dalla casa. 

C)  Roberto ha solo trentacinque anni, ma ha gli acciacchi di un sessantenne. <== 

1897]  Nella frase: `Ho ricevuto il telegramma di Piero e parto subito per Milano´, che tipo di complemento 

costituiscono i termini `per Milano´? 

A)  Complemento di mezzo. 

B)  Complemento di allontanamento. 

C)  Complemento di moto a luogo. <== 

1898]  Per la misurazione della pressione arteriosa - arti inferiori, come prima cosa bisogna: 

A)  rilasciare lentamente la valvola della cuffia. 

B)  avvolgere la cuffia intorno a metà coscia. 

C)  spiegare al paziente come collaborare. <== 

1899]  Riguardo alla somministrazione di farmaci liquidi per via orale come prima cosa: 

A)  prendere il giusto farmaco. 

B)  lavarsi le mani. <== 

C)  leggere la scheda della terapia. 

1900]  Il centro antiveleno (CAV), ai sensi del DPCM del 12/1/2017, è una attività dell´area: 

A)  assistenza ospedaliera. <== 

B)  assistenza distrettuale. 

C)  assistenza integrativa. 
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1901]  Se dopo un intervento chirurgico il paziente ritorna nello stesso letto è necessario: 

A)  sollevare la parte superiore del letto a un livello appropriato al paziente, assicurandosi che questi stia comodo. 

B)  sostituire tutta la biancheria e portare il letto ad un livello che consenta all´operatore movimenti agevoli. <== 

C)  mettere il guanciale sul letto in modo che la parte aperta si trovi parallela alla porta. 

1902]  In quale partito nel 2009 Alleanza Nazionale e Forza Italia confluiscono? 

A)  Nella Casa della Libertà. 

B)  Nel Popolo della Libertà. <== 

C)  Nell´Ulivo. 

1903]  Gli alveoli si trovano: 

A)  nei cuore. 

B)  nei trachea. 

C)  nei polmoni. <== 

1904]  Il 14 agosto 1941 il presidente degli Stati Uniti, Franklin D. Roosevelt, e il premier britannico, Winston 

Churchill, fissarono nella Carta Atlantica i principi di una politica comune contro le barbarie naziste. Quale 

nazione successivamente aderì a questo trattato? 

A)  Il Giappone. 

B)  L´Unione Sovietica. <== 

C)  L´Italia. 

1905]  Cosa vuol dire ´portatore asintomatico´? 

A)  Una persona infetta che non manifesta la malattia  e non può neanche trametterla agli altri. 

B)  Una persona infetta che manifesta la malattia ma non può trasmetterla agli altri. 

C)  Una persona infetta che pur non manifestando la malattia può trasmetterla agli altri. <== 

1906]  Il Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021 (PNGLA) prevede per le 

prescrizioni e prenotazioni delle prestazioni ambulatoriali quattro Classi di priorità. Le prestazioni per gli 

accertamenti diagnostici da eseguire entro 60 giorni sono identificate: 

A)  con la lettera ´D´. <== 

B)  con la lettera ´U´. 

C)  con la lettera ´B´. 

1907]  Secondo le disposizioni previste dall´art. 63 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., tutte le controversie relative ai 

rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, sono devolute: 

A)  al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. <== 

B)  al giudice di pace. 

C)  al giudice della pubblica amministrazione. 

1908]  L´articolazione del territorio in aziende sanitarie è disciplinato: 

A)  con legge ordinaria. 

B)  con legge regionale. <== 

C)  con decreto ministeriale. 

1909]  Il pentapartito che governò l´Italia a partire dal 1981 comprendeva: 

A)  DC, PSI, PLI, PRI, PCI. 

B)  DC, PSI, PLI, PRI, PSDI. <== 

C)  DC, PSI, PLI, PRI, PSDU. 

1910]  L´aggiornamento dell´anagrafe delle prestazioni è curato: 

A)  dall´UOC Gestione Risorse Umane. <== 

B)  dall´UOC Gestione Risorse Strumentali. 

C)  dall´UOR Gestione Risorse Umane. 
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1911]  La riforma sanitaria è stata approvata nel: 

A)  1980. 

B)  1977. 

C)  1978. <== 

1912]  Il ´Codice di Comportamento´ dei dipendenti della pubblica amministrazione, di cui parla l´art. 54 del D. 

Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., è definito per: 

A)  assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di 

diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell´interesse pubblico. <== 

B)  impedire esclusivamente i licenziamenti per giusta causa e la possibilità che si sfruttino eccessivamente i permessi 

di lavoro. 

C)  definire, in maniera esclusiva, i punti fondamentali del CCNL del comparto di riferimento, al fine che non si creino 

situazioni di incompatibilità. 

1913]  I `rapporti etico-sociali´ attengono a diritti che riguardano l´uomo non solo come individuo ma come 

membro delle formazioni sociali di cui fa parte. Quale, tra quelli elencati, NON vi rientra? 

A)  Il diritto a cure gratuite per gli indigenti. 

B)  Il diritto/dovere dei genitori di mantenere ed educare i figli. 

C)  Il diritto alla libertà di circolazione e soggiorno. <== 

1914]  Indicare qual è la procedura non è corretta, durante il confezionamento degli oggetti da sterilizzare? 

A)  Riportare la data di sterilizzazione e di scadenza. 

B)  Scrivere direttamente sulla carta delle buste con penna, timbri o pennarelli. <== 

C)  Scrivere sul bordo esterno di apertura delle buste con penna, timbri o pennarelli. 

1915]  In quale epoca nacque la Resistenza? 

A)  Durante la Rivoluzione Francese. 

B)  Durante la Prima Guerra Mondiale. 

C)  Durante la Seconda Guerra Mondiale. <== 

1916]  Nella frase: `A volte mi domando perché mai tu abbia studiato´, la proposizione `perché mai tu abbia 

studiato´ è: 

A)  una interrogativa indiretta. <== 

B)  una oggettiva. 

C)  una ipotetica. 

1917]  Se un farmacista vende un farmaco oltre la data di scadenza dello stesso: 

A)  può avere conseguenze penali anche se il farmaco non ha effetti nocivi sul paziente. <== 

B)  deve pagare una sanzione pecuniaria. 

C)  ha una semplice sanzione disciplinare dall´Ordine dei Farmacisti. 

1918]  Chi fu Nelson Mandela (1918-2013)? 

A)  Un politico libico, protagonista del colpo di stato del 1969. 

B)  Un politico sudafricano, primo presidente eletto dopo la fine dell´Apartheid. <== 

C)  Un politico ruandese, principale responsabile del massacro dei tutsi negli anni Novanta del Novecento. 

1919]  Per quali attività vengono utilizzati i filtri antigas? 

A)  Per attività di tipo ispettivo svolte dal Dipartimento di Sanità Pubblica <== 

B)  Per attività di tipo sportive svolte dal Dipartimento di Sanità Privata 

C)  Per attività di tipo speleologico svolte dal Dipartimento di Sanità Pubblica 

1920]  Nella frase: `Ha piovuto tutto il pomeriggio´, `tutto il pomeriggio´ è: 

A)  complemento di causa. 

B)  complemento di tempo determinato. 

C)  complemento di tempo continuato. <== 
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1921]  Che cos´è la mucosa ? 

A)  È il rivestimento interno di varie cavità dell´organismo che comunicano con l´esterno. <== 

B)  È il rivestimento di tutti i tessuti presenti nell´organismo. 

C)  È il tessuto sottostante il derma. 

1922]  Indicare quale delle seguenti affermazioni sul sondino naso gastrico NON è corretta? 

A)  È necessario sostituire il cerotto con cui il sondino è fissato al naso due volte al giorno. <== 

B)  Prima di somministrare i nutrienti liquidi artificiali è necessario controllare che il sondino sia pervio. 

C)  È un presidio di materiale morbido (silicone o poliuretano), flessibile, resistente, con calibri di varie dimensioni. 

1923]  Dov´è situata la tiroide? 

A)  Nella parte bassa del collo. <== 

B)  Nell´addome. 

C)  Nella scatola cranica. 

1924]  Quale delle seguenti definizioni descrive in modo giusto i `protocolli´? 

A)  Sono dei percorsi clinico- assistenziali. <== 

B)  Sono un insieme di raccomandazioni, sviluppate sistematicamente, basate su evidenza scientifica a favore o contro 

un determinato intervento. 

C)  Forme di standardizzazione più elementari di una sequenza di azioni definite. 

1925]  Per ´primo soccorso´ si intende: 

A)  l´intervento di personale sanitario in ambito ospedaliero. 

B)  tutte quelle azioni tempestive intese ad aiutare le persone che si trovano in situazioni di difficoltà o pericolo per la 

propria salute nell´attesa che arrivino soccorsi qualificati. <== 

C)  l´intervento immediato che mira a risolvere problemi di salute urgenti. 

1926]  Il Presidio Ospedaliero è un´articolazione: 

A)  dell´AUSL. <== 

B)  della Regione. 

C)  del Dipartimento di Prevenzione. 

1927]  Quale dei seguenti può costituire, di per sé o combinato con altri, un indicatore per definire le condizioni di 

sviluppo di un paese? 

A)  L´alfabetizzazione. 

B)  La somma dei redditi pro capite della popolazione e delle imprese di un paese, indipendentemente dal luogo 

geografico in cui si trovano gli impianti. 

C)  Tutte le alternative proposte sono corrette. <== 

1928]  Quale sostantivo, tra quelli elencati, è scritto correttamente? 

A)  Coscienza <== 

B)  Aquario 

C)  Aguilone 

1929]  Nella frase: ̀ Igor è stato felice di non aver perso l´uscita didattica di venerdì a Venezia´ il termine `didattica´ 

è.... 

A)  Soggetto. 

B)  Attributo del complemento oggetto. <== 

C)  Complemento di termine. 

1930]  Per la misurazione della pressione arteriosa - arti inferiori, come ultima cosa bisogna: 

A)  localizzare l´arteria poplitea. 

B)  ripetere la procedura, se necessario, per conformare la misurazione. <== 

C)  posizionare il fonendoscopio sopra l´arteria poplitea. 
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1931]  Riguardo alla somministrazione di farmaci liquidi per via orale come ultima cosa: 

A)  preparare la giusta quantità del farmaco. 

B)  verificare la data di scadenza. 

C)  somministrare il farmaco all´orario corretto. <== 

1932]  Tutti i medici hanno l´obbligo di prestare la propria opera in qualità di ausiliari della Polizia Giudiziaria? 

A)  Si. <== 

B)  No, nessuna categoria di medico 

C)  No, solo i Medici di Direzione Sanitari. 

1933]  Che cosa significa il termine OSSS? 

A)  Operatore socio sanitario stabilizzato. 

B)  Operatore socio sanitario semplice. 

C)  Operatore socio sanitario specializzato con formazione complementare. <== 

1934]  La `non-violenza´ è un metodo di lotta politica teorizzato e applicato per la prima volta da: 

A)  Mahatma Gandhi. <== 

B)  Yasser Arafat. 

C)  Nelson Mandela. 

1935]  L´OSS che assiste il paziente disfagico durante il pasto deve prestare attenzione alla comparsa di: 

A)  tachicardia. 

B)  tosse. <== 

C)  bradicardia. 

1936]  Le prime elezioni a suffragio universale si sono tenute in Italia nel: 

A)  1919. 

B)  1913. 

C)  1946. <== 

1937]  Il Toxoplasma gondii è un parassita che vive in genere nel tratto intestinale del: 

A)  cane. 

B)  pappagallo. 

C)  gatto. <== 

1938]  Nell´ambito dell´organizzazione dipartimentale la sigla UOSD significa: 

A)  Unità Operative Semplici Dipartimentali. <== 

B)  Unità Operative Servizi di Dialisi. 

C)  Unità Operative Servizio Degenti. 

1939]  Quale tra le seguenti opzioni di risposta rientra tra i casi in cui viene applicata la sanzione disciplinare del 

licenziamento, in base a quanto disposto dall´art. 55- quater del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.? 

A)  Falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l´alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o 

con altre modalità fraudolente. <== 

B)  Richiesta delle ferie retribuite, maturate secondo quanto disposto anche dal CCNL del comparto di riferimento. 

C)  Mancata compilazione dei certificati di esonero amministrativo, previsti dal Codice di Comportamento. 

1940]  Cos´è il mobbing? 

A)  Una forma di premio produzione 

B)  Una sindrome caratterizzata da sintomi correlati con la presenza in particolari ambienti 

C)  Una forma di pressione psicologica che viene esercitata sul posto di lavoro <== 



 

AO Sant'Anna e San Sebastiano  - Caserta - N. 60 OPERATORI SOCIO SANITARI, CAT. BS. 
Ai sensi delle vigenti leggi del copyright, non è consentito l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. 

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale. 
E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. 

 

 

Pag. 1 
 

1941]  In che città Benito Mussolini fondò nel 1919 i Fasci Italiani di Combattimento? 

A)  Torino 

B)  Milano <== 

C)  Roma 

1942]  I dati presenti nell´anagrafe delle prestazioni devono essere: 

A)  obbligatoriamente forniti dai datori di lavoro. 

B)  obbligatoriamente forniti dai dirigenti. 

C)  obbligatoriamente forniti dai dipendenti. <== 

1943]  In quale anno avvenne, la cosiddetta riforma ospedaliera? 

A)  Nel 1968. <== 

B)  Nel 1977. 

C)  Nel 1958. 

1944]  Secondo l´art. 8 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le risorse finanziarie destinate alla spesa per il personale 

delle amministrazioni pubbliche, sono determinate: 

A)  esclusivamente dal contratto collettivo nazionale del lavoro, di anno in anno. 

B)  in base alle compatibilità economico-finanziarie definite nei documenti di programmazione e di bilancio. <== 

C)  in parte dai sindacati di riferimento, in parte dall´accordo quadro n. 34 del 2001. 

1945]  Il Presidente della Regione: 

A)  è l´organo esecutivo della Regione. 

B)  svolge attività di indirizzo politico che si esprime attraverso la presentazione dei disegni di legge al Consiglio. 

C)  svolge la funzione di rappresentanza esterna. <== 

1946]  Nel caso l´OSS si punge accidentalmente il dito con ago contaminato, esiste il rischio di contagio? 

A)  nessuna delle altre risposte è corretta. 

B)  Non vi è pericolo di trasmissione in quanto non si trasmette con il sangue. 

C)  Il rischio di contrarre il virus dell´epatite C in seguito a puntura con ago contaminato sono basse. <== 

1947]  La `Rivoluzione d´ottobre´ del 1917 si svolse in: 

A)  Spagna. 

B)  Italia. 

C)  Russia. <== 

1948]  Nella frase: `Benché ferito, combatté valorosamente´, che tipo di proposizione è `Benché ferito´? 

A)  Subordinata avversativa. 

B)  Subordinata concessiva. <== 

C)  Subordinata causale. 

1949]  La ´Commissione mista conciliativa´ prevista dalla ´Carta dei servizi pubblici sanitari´ è presieduta dal 

Difensore civico regionale ovvero da altra figura esterna all´amministrazione USL, individuata di concerto con le 

associazioni interessate e nominata: 

A)  dal legale rappresentate dell´ente. <== 

B)  dall´assessore regionale competente in materia. 

C)  dal Ministro della Salute. 

1950]  Quando scoppia il primo conflitto mondiale, l´Italia si divide tra neutralisti e interventisti. Quali tra i 

seguenti sono neutralisti? 

A)  Gli irredentisti trentini, i liberali della destra conservatrice. 

B)  Socialisti, la maggior parte dei cattolici e le masse popolari. <== 

C)  I sindacalisti rivoluzionari, i liberali della destra conservatrice. 
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1951]  Quali sono i tipi di respiratori antipolvere? 

A)  Supporto + filtro P e/o maschera usa e getta FFP. <== 

B)  Supporto + filtro G e/o maschera usa e getta FTP. 

C)  Supporto + filtro XY e/o maschera usa e getta FCIM. 

1952]  Nella frase: `il pescatore calava in mare una rete un po´ malridotta´, che funzione logica svolge l´espressione 

`una rete´? 

A)  Complemento di termine. 

B)  Complemento oggetto. <== 

C)  Soggetto. 

1953]  Quale tra i seguenti alimenti da un particolare apporto di glicidi? 

A)  Pane e pasta <== 

B)  Pesce 

C)  Grassi da condimento 

1954]  Con l´invecchiamento si determina una riduzione progressiva della massa magra corporea pari, 

mediamente, a: 

A)  10 kg per gli uomini e 5 kg per le donne <== 

B)  5 kg per gli uomini e 3 kg per le donne 

C)  13 kg per gli uomini e 7 per le donne 

1955]  Quale di queste funzioni elencate NON è compiuta dal sistema linfatico? 

A)  drenare il liquido degli spazi tessutali. 

B)  Portare ossigeno alle cellule. <== 

C)  costituire un sistema circolatorio secondario. 

1956]  Quale sintomi si verificano in caso di colpo di calore? 

A)  La temperatura corporea sale in breve tempo. <== 

B)  La temperatura corporea scende rapidamente. 

C)  Il soggetto colpito suda moltissimo. 

1957]  I pazienti dializzati sono: 

A)  a medio rischio di infezione. 

B)  ad alto rischio di infezione <== 

C)  a basso rischio di infezione. 

1958]  Secondo il D. Lgs.229/99 e s.m.i., l´incarico di Dirigente di struttura complessa di un reparto ospedaliero ha 

una durata: 

A)  che può andare dai cinque ai sette anni. <== 

B)  esclusivamente di tre anni. 

C)  di dieci anni. 

1959]  Quali tra quelli proposti sono personaggi collegabili all´impresa conosciuta come `La spedizione dei Mille´? 

A)  Bismark, Giovanni XXIII, D´Annunzio. 

B)  Mussolini, Hitler, Napoleone Bonaparte. 

C)  Bixio, Garibaldi, Vittorio Emanuele II. <== 

1960]  Quale frase, tra quelle elencate, NON contiene alcun errore ortografico? 

A)  Studia invecie di guardare la televisione! 

B)  Sto insegnando a mia nipote a cucire all´uncinetto <== 

C)  Il tuo libro non l´o ancora letto 
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1961]  Nella frase: `Il re Alboino condusse i Longobardi in Italia´, il termine `re´ è: 

A)  complemento oggetto. 

B)  attributo del soggetto. 

C)  apposizione del soggetto. <== 

1962]  Durante la Prima Guerra Mondiale, a chi fu affidato il comando supremo dell´esercito italiano dopo la 

destituzione del generale Luigi Cadorna? 

A)  Gaetano Costa 

B)  Fabrizio Serbelloni 

C)  Armando Diaz <== 

1963]  La seconda occupazione del dipendente deve essere: 

A)  saltuaria, sporadica ed occasionale. <== 

B)  continuativa. 

C)  saltuaria, sporadica e marginale. 

1964]  Il Centro Nazionale per i Trapianti è istituito presso: 

A)  l´Istituto Superiore di Sanità <== 

B)  ogni Ospedale del SSN. 

C)  le Province. 

1965]  L´art. 53, comma 1-bis, del D. Lgs. N. 165/2001 e s.m.i., legifera che non possono essere conferiti incarichi 

di direzione di strutture deputate: 

A)  alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti 

politici. <== 

B)  alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi cinque anni cariche in partiti 

politici. 

C)  alla gestione del personale a soggetti portatori di disfunzioni fisiche e che abbiano rivestito cariche politiche negli 

ultimi sette anni. 

1966]  Il Consiglio Regionale: 

A)  è l´organo esecutivo della Regione. 

B)  è titolare della funzione legislativa. <== 

C)  emana i Regolamenti regionali. 

1967]  Cosa NON è corretto fare, durante l´esecuzione del bagno di pulizia? 

A)  Insegnare l´attività di auto assistenza. 

B)  Non valutare le abitudini del malato. <== 

C)  Rispettare la privacy e il pudore del malato. 

1968]  L´Armata Rossa che operò nella Seconda Guerra Mondiale era: 

A)  americana. 

B)  francese. 

C)  russa. <== 

1969]  La frase: `Avendo sete, sono andato a bere´, contiene una subordinata: 

A)  finale. 

B)  dichiarativa. 

C)  causale. <== 

1970]  Tra le seguenti indicazioni, quale trova riscontro nello schema generale di riferimento della ´Carta dei 

servizi pubblici sanitari´? 

A)  l´ente erogatore pubblicizza gli standard adottati e ne informa il cittadino, verifica il rispetto degli standard ed il 

grado di soddisfazione degli utenti. <== 

B)  l´ente erogatore adatta alla propria organizzazione aziendale gli standard di qualità approvati dal Parlamento. 

C)  l´ente erogatore attua gli standard di quantità e di qualità del servizio adottati dalla Regione e ne assicura il rispetto: 

è questo il principio cardine della ´Carta dei servizi´. 
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1971]  Nel 1940 in Gran Bretagna viene formato un governo di unità nazionale per far fronte ai gravi eventi, chi 

guida questo governo? 

A)  Neville Chamberlain 

B)  Winston Churchill <== 

C)  Charles de Gaulle 

1972]  La maschera usa e getta FFP è un tipo di: 

A)  respiratore antipolvere <== 

B)  respiratore antigas. 

C)  respiratore polvere. 

1973]  Nella frase: `La comitiva di turisti che era arrivata ieri, ripartirà stasera´, che tipo di proposizione è `che 

era arrivata ieri´? 

A)  Coordinata alla subordinata di primo grado. 

B)  Subordinata temporale. 

C)  Subordinata relativa. <== 

1974]  Quando si aiuta una persona a deambulare bisogna: 

A)  far indossare scarpe allacciate, sostenere da sotto l´ascella e far guardare in avanti. <== 

B)  far indossare pantofole, sostenere dall´avambraccio e fare scivolare piano i piedi. 

C)  sostenere sotto l´ascella, far guardare la posizione dei piedi e farsi aiutare da un familiare. 

1975]  Esistono diversi importanti fattori di rischio che concorrono allo sviluppo delle lesioni da decubito. Tra 

quelli indicati quale NON fa parte di tali fattori? 

A)  Decompressione. <== 

B)  Pressione. 

C)  Attrito o frizione. 

1976]  Dove termina la fase digestiva? 

A)  Nel duodeno. <== 

B)  Nello stomaco. 

C)  Nel crasso. 

1977]  Che cosa occorre fare prima di procedere al massaggio cardiaco? 

A)  Effettuare due insufflazioni. 

B)  Verificare le pulsazioni attraverso la rilevazione del polso carotideo. <== 

C)  Controllare visivamente se vi è ostruzione alle prime vie respiratorie e, in caso affermativo rimuovere l´ostacolo. 

1978]  Il rischio infettivo per chi maneggia biancheria sporca può verificarsi: 

A)  solo durante la raccolta. 

B)  durante la raccolta e il trasporto. <== 

C)  solo durante il trasporto. 

1979]  Hanno autonomia gestionale ed amministrativa, gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali? 

A)  Sì. <== 

B)  Solo in alcune Regioni. 

C)  No. 

1980]  Silvio Berlusconi è stato il fondatore del movimento politico denominato `Forza Italia´. Quanto affermato è 

corretto? 

A)  No, Silvio Berlusconi è stato il fondatore del movimento politico denominato `Partito democratico della Sinistra´. 

B)  No, Silvio Berlusconi è stato il fondatore del movimento politico denominato `Lega Nord´. 

C)  Sì <== 
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1981]  L´uso dell´apostrofo è fondamentale per una corretta grafia della frase, in relazione a questo, si leggano le 

seguenti quattro frasi e si indichi quale contiene un errore ortografico: 

A)  M´è caduto un fico in testa. 

B)  All´improvviso è sbucata un´automobile che l´ha investito. 

C)  Cerca di c´entrare il bersaglio. <== 

1982]  Nella frase: `L´autobus passa per le vie del centro senza rallentare´, `per le vie´ è: 

A)  complemento oggetto. 

B)  complemento di moto per luogo. <== 

C)  complemento di moto da luogo. 

1983]  Per indice glicemico di un alimento, si intende: 

A)  la quantità di glucosio contenuta in un dato alimento. 

B)  l´effetto di quel dato alimento sui livelli di glucosio nel sangue. 

C)  l´indice calorico di quel dato alimento. <== 

1984]  Riguardo alla somministrazione di farmaci liquidi per via orale, dopo essersi lavati le mani bisogna: 

A)  verificare la data di scadenza. 

B)  leggere la scheda della terapia. <== 

C)  tenere il bicchiere o il misurino ad altezza occhi e riempirlo fino al livello desiderato. 

1985]  Il personale del comparto del S.S.N. è sempre tenuto ad eseguire una disposizione inerente l´espletamento 

delle proprie funzioni proveniente dal proprio superiore gerarchico? 

A)  Si, tranne il caso in cui la disposizione sia vietata dalla legge penale o costituisca un illecito amministrativo. <== 

B)  Si, ma solo se in forma scritta. 

C)  Si, in ogni caso. 

1986]  Secondo quale criterio l´operatore socio‐sanitario esplica il suo mandato attraverso l´attuazione di attività 

affidate? 

A)  Della delega. 

B)  Dell´attribuzione. <== 

C)  Dell´assunzione diretta di responsabilità. 

1987]  La `guerra fredda´, seppur non sfociò in uno scontro militare diretto, divise l´Europa in: 

A)  occidente capitalista e oriente comunista. <== 

B)  occidente liberale e oriente socialista. 

C)  fascisti e partigiani. 

1988]  L´OSS durante l´attività di mobilizzazione, deve: 

A)  comunicare al paziente di assumere una posizione adeguata all´attività che deve svolgere. 

B)  eseguire manovre decise anche se causano dolore al paziente. 

C)  coinvolgere il paziente cercando di stimolare le funzioni residue. <== 

1989]  Quale tra i seguenti personaggi politici fu nominato Primo Ministro della Repubblica di Polonia nel 1989? 

A)  Lech Walesa 

B)  Tadeusz Mazowiecki <== 

C)  Adam Mickiewicz 

1990]  Il sartorio è un muscolo superficiale situato nella regione: 

A)  superiore della coscia. 

B)  anteriore della coscia. <== 

C)  nessuna delle risposte è corretta. 
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1991]  Quale delle seguenti strutture affianca le Regioni impegnate nei Piani di riqualificazione ed efficientamento 

dei Sistemi sanitari regionali? 

A)  L´Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS). <== 

B)  I Livelli essenziali di assistenza (LEA). 

C)  L´Agenzia regionale sanitaria (ARS). 

1992]  Secondo il d.lgs. 165/2001 e s.m.i., la sigla ARAN indica: 

A)  l`Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni. <== 

B)  l`Agenzia Regionale per l´Amministrazione Nazionale. . 

C)  l`Agenzia per la Riunificazione Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni. 

1993]  I criteri per la determinazione delle dotazioni organiche di personale delle Aziende Sanitarie, sono 

disciplinati: 

A)  dal Ministero della Salute. 

B)  dalle Regioni. <== 

C)  dal Ministero del Lavoro. 

1994]  Qual era l´argomento del Referendum che, nel 1974, vide la sconfitta della Democrazia Cristiana e il 

mantenimento di una importante legge dello Stato? 

A)  L´acqua pubblica. 

B)  Il divorzio. <== 

C)  La legge elettorale maggioritaria. 

1995]  I dati utili a censire tutti gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti sono contenuti: 

A)  nell´anagrafe delle prestazioni. <== 

B)  nell´anagrafe dei lavori. 

C)  nell´anagrafe delle lavorazioni. 

1996]  L´acronimo AIFA sta ad indicare: 

A)  Agenzia Italiana del Farmaco. <== 

B)  Associazione Internazionale Farmacie. 

C)  Agenzia Italiana Funerali. 

1997]  Secondo il d.lgs. 165/2001 e s.m.i., le Amministrazioni Pubbliche devono garantire ai propri dipendenti 

trattamenti economici non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi? 

A)  Sì, sempre. <== 

B)  No, perché in caso di crisi l´Amministrazione può anche decidere diversamente. 

C)  No, mai. 

1998]  A norma del dettato costituzionale, i cittadini possono presentare progetti di legge alle Camere? 

A)  No, tale prerogativa è riconosciuta solo al parlamento. 

B)  Sì, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. <== 

C)  Sì, mediante proposta, da parte di almeno cinquecentomila elettori, di un progetto redatto in articoli. 

1999]  La temperatura corporea aumenta di pomeriggio? 

A)  No, è sempre costante. 

B)  No. 

C)  Si. <== 

2000]  Nel 1940 l´Italia entrò in guerra a fianco della Germania dichiarando guerra: 

A)  a Francia e Gran Bretagna. <== 

B)  all´Austria. 

C)  a Jugoslavia e Albania. 



 

AO Sant'Anna e San Sebastiano  - Caserta - N. 60 OPERATORI SOCIO SANITARI, CAT. BS. 
Ai sensi delle vigenti leggi del copyright, non è consentito l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. 

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale. 
E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. 

 

 

Pag. 1 
 

2001]  Nella frase: `Ho seguito un corso per poter diventare fotografo´, che tipo di proposizione è `per poter 

diventare fotografo´? 

A)  Finale <== 

B)  Causale 

C)  Modale 

2002]  Si applicano le norme dello Statuto dei Lavoratori ai lavoratori degli enti del Servizio Sanitario Nazionale 

A)  Si, in quanto compatibili. <== 

B)  Si, ma solo a quelli degli IRCCS. 

C)  Si, ma solo a quelli delle AUSL. 

2003]  L´I.R.I. (Istituto per la Ricostruzione Industriale) venne fondato in Italia durante il periodo del regime 

fascista? 

A)  No, venne fondato soltanto nel marzo del 1978. 

B)  Si, nel gennaio del 1933. <== 

C)  No, venne fondato solo nel 1967. 

2004]  I respiratori antipolvere possono essere utilizzati per la protezione: 

A)  degli operatori degli agenti biologici a trasmissione aerea. <== 

B)  degli operatori degli agenti biologici a trasmissione batterica. 

C)  degli operatori degli agenti biologici a trasmissione millimetrica. 

2005]  Nella frase: `La Luna è più piccola del Sole´, qual è la funzione logica svolta dai termini `del Sole´? 

A)  Complemento di specificazione. 

B)  Complemento di paragone. <== 

C)  Complemento partitivo. 

2006]  Nei trasferimenti di una persona emiplegica si deve evitare di: 

A)  trazionare la spalla emiplegica. <== 

B)  mobilizzare la spalla emiplegica. 

C)  sollevare il braccio plegico in alto. 

2007]  In quale delle situazioni di seguito descritte è consentito all´OSS far alzare la persona assistita per la prima 

volta? 

A)  In presenza di un familiare <== 

B)  Se la persona è autosufficiente 

C)  Mai 

2008]  Cosa si indica con atrii? 

A)  Camere di ricezione.. <== 

B)  Camere di pompaggio. 

C)  Una valvola mitralica. 

2009]  Un OSS ha accidentalmente rovesciato una brocca d´acqua nel corridoio del reparto. Il primo intervento 

che l´infermiere dovrebbe attuare per evitare le cadute è: 

A)  restare dov´è avvenuto l´incidente e mandare qualcun altro a chiamare il personale delle pulizie per fare asciugare. 

<== 

B)  chiamare il personale delle pulizie dalla propria postazione per fare asciugare 

C)  andare a prendere degli asciugamani o qualcos´altro per asciugare. 

2010]  Il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura: 

A)  provvede alla cura dei pazienti che necessitano di trattamenti medici con ricovero in ambiente ospedaliero, solo 

sulla base di trattamenti volontari. 

B)  ha il compito di attuare trattamenti psichiatrici obbligatori in condizioni di ricovero. 

C)  provvede alla cura dei pazienti che necessitano di trattamenti medici con ricovero in ambiente ospedaliero. <== 
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2011]  In cosa deve essere laureato il Direttore Amministrativo di un´Azienda sanitaria? 

A)  In discipline giuridiche o economiche <== 

B)  In Medicina e Chirurgia 

C)  Non deve essere necessariamente laureato 

2012]  I protagonisti del `disgelo´ politico del dopoguerra furono tre: John Kennedy, Nikita Kruscev e un papa. 

Quale? 

A)  Pio IX 

B)  Pio XII 

C)  Giovanni XXIII <== 

2013]  Quale sequenza di parole, tra quelle proposte, NON contiene errori ortografici? 

A)  Contrazione, battezzare, facezia, prezzo, contentezza <== 

B)  Vizioso, impazito, azione, grazzioso, azoto 

C)  Impaziente, avizito, primizzia, poliziotto, colazione 

2014]  Nella frase: `Nonostante la crisi economica, la bilancia dei pagamenti è ancora in attivo´, `Nonostante la 

crisi economica´ è: 

A)  complemento di fine. 

B)  complemento concessivo. <== 

C)  complemento di modo. 

2015]  Per la misurazione della pressione arteriosa - arti inferiori, bisogna chiudere la valvola: 

A)  girandola in senso antiorario. 

B)  girandola in qualsiasi senso. 

C)  girandola in senso orario <== 

2016]  Per la sostituzione di una medicazione asciutta come prima cosa bisogna: 

A)  rimuovere fasciature e cerotti, se presenti. 

B)  rimuovere i guanti e lavarsi le mani. 

C)  spiegare al paziente come può collaborare. <== 

2017]  Un´Azienda ospedaliera ricompresa nel territorio di una AUSL ha un´autonomia limitata rispetto a 

quest´ultima? 

A)  No. <== 

B)  Si. 

C)  Solo se i Direttori Generali sono diversi. 

2018]  L´operatore socio sanitario può accedere alla documentazione clinica di un paziente? 

A)  Può visionare la documentazione clinica solo per motivi importanti. 

B)  No, non può accedere alla documentazione clinica di un paziente. 

C)  Si, può accedere alla documentazione clinica di un paziente e può anche inserire annotazioni su osservazioni e 

problemi rilevati. <== 

2019]  La seconda intifada fu una protesta, dilagata a Gaza e in Cisgiordania nel 2000, che: 

A)  portò a decise misure di restrizione contro le faide tra parti avverse che lottano per la conquista del potere. 

B)  voleva condannare le vendette private tra partiti politici. 

C)  si trasformò in rivolta generalizzata contro l´occupazione israeliana e per l´indipendenza della Palestina. <== 

2020]  Le compressioni toraciche durante le manovre di RCP devono essere praticate: 

A)  solo nella metà inferiore dello sterno. 

B)  solo al centro del torace. <== 

C)  sia al centro del torace, sia nella metà inferiore dello sterno. 
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2021]  Che cosa prevedeva l´amnistia, decisa dal governo italiano nel 1946 nei confronti dei reati commessi in epoca 

fascista? 

A)  L´esilio della famiglia dei Savoia e il divieto a tornare in Italia. 

B)  La concessione del diritto di voto alle donne. 

C)  La cancellazione di tutti i reati, tranne quelli più efferati, e la rinuncia del nuovo Stato a perseguirli. <== 

2022]  Come arriva al cuore il sangue venoso? 

A)  Per mezzo della vena porta. 

B)  Per mezzo della vena femorale. 

C)  Per mezzo della vena cava. <== 

2023]  La rilevazione dei dati statistici sanitari (flussi informativi) è: 

A)  facoltativa. 

B)  obbligatoria. <== 

C)  vietata. 

2024]  Ai sensi dell´art. 3 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., i rapporti di lavoro del personale rimasto in regime di diritto 

pubblico sono disciplinati anch´essi dalla contrattazione collettiva? 

A)  No, non lo sono. <== 

B)  Sì perché la transizione ha riguardato tutti i lavoratori pubblici. 

C)  Non esiste del personale rimasto in regime di diritto pubblico. 

2025]  I ´Fondi Integrativi Sanitari´ sono destinati a: 

A)  finanziare forme di lavoro straordinario. 

B)  erogare esclusivamente prestazioni di assistenza sociale. 

C)  fornire prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal S.S.N. <== 

2026]  Gli Stati Uniti presero parte al primo conflitto mondiale? 

A)  No, non presero parte alla Prima Guerra Mondiale. 

B)  Sì, entrarono in guerra nel 1917 a fianco dell´Intesa. <== 

C)  Sì, entrarono in guerra nel 1933 a fianco della Triplice Alleanza. 

2027]  Dove avviene l´aggiornamento dell´anagrafe delle prestazioni? 

A)  Sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica. <== 

B)  Sul sito web del Dipartimento della Funzione Privata. 

C)  Sul sito web del Dipartimento della Funzione Scientifica. 

2028]  Ai sensi dell´art. 41 d.lgs 33/2013 e s.m.i., l´elenco delle strutture sanitarie private accreditate è pubblicato 

e aggiornato? 

A)  Si, è pubblicato e aggiornato annualmente e sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi. <== 

B)  Si, ma non è aggiornato. È fatto divieto di pubblicarne gli accordi intercorsi con esse. 

C)  Si, è pubblicata e deve essere aggiornato ogni tre anni. 

2029]  Secondo il decreto del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., quando il dipendente di una p.a. viene legittimamente 

assegnato a mansioni proprie della qualifica superiore alla sua per sopperire a vacanze di posti in organico, le 

procedure per la copertura dei posti vacanti devono essere avviate: 

A)  immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assente. <== 

B)  entro la fine dell´anno in cui la vacanza si è prodotta. 

C)  immediatamente, e comunque nel termine massimo di sessanta giorni dalla data in cui il dipendente è assente. 

2030]  Ai sensi dell´art. 100, comma 2, della Costituzione della Repubblica Italiana il controllo preventivo della 

Corte dei Conti sugli atti del Governo è: 

A)  di legittimità e di merito. 

B)  di merito e non di legittimità. 

C)  solo di legittimità. <== 
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2031]  Le compressioni toraciche esterne e la ventilazione hanno lo scopo di: 

A)  ridurre l´impedenza transtoracica. 

B)  interrompere una fibrillazione ventricolare. 

C)  rallentare la degenerazione da morte clinica a morte biologica. <== 

2032]  Nel 1949 la capitale della Repubblica Federale Tedesca divenne: 

A)  Berlino Est. 

B)  Francoforte. 

C)  Bonn. <== 

2033]  Nella frase: `È lecito qualche volta abbandonarsi alla pigrizia e all´ozio´, oltre alla principale è presente una 

proposizione: 

A)  subordinata relativa. 

B)  subordinata soggettiva. <== 

C)  subordinata causale. 

2034]  Un´Azienda ospedaliera ricompresa nel territorio di una AUSL ha lo stesso Piano sanitario aziendale di 

quest´ultima? 

A)  No. <== 

B)  Solo se il Direttore Generale è lo stesso. 

C)  Si. 

2035]  Nel 1950 l´Etiopia, restituita alla sovranità del negus Hailè Selassiè, fu autorizzata dall´ONU ad annettere 

l´Eritrea. Quanto affermato è: 

A)  Falso, nel 1950 l´Etiopia fu autorizzata dall´ONU ad annettere la Somalia. 

B)  Falso, l´Etiopia fu restituita alla sovranità di Muhammar Gheddafi. 

C)  Vero. <== 

2036]  Per gli operatori sanitari il rischio biologico è legato a: 

A)  tagli e punture accidentali che possono avvenire durante l´attività assistenziale e diagnostica. <== 

B)  tagli e punture accidentali che possono avvenire fuori l´attività assistenziale e diagnostica. 

C)  tagli e punture volute che possono avvenire durante l´attività sportiva. 

2037]  Nella frase: `L´ho vista insieme a lui e mi è dispiaciuto molto´, che funzione logica svolge l´espressione 

`insieme a lui´? 

A)  Complemento oggetto. 

B)  Complemento di compagnia. <== 

C)  Complemento di specificazione. 

2038]  Il contenitore per gli esami delle feci: 

A)  deve essere conservato in frigo una volta raccolta il campione. 

B)  deve essere conservato ad una temperatura non superiore ai 13°. 

C)  varia in base all´esame da effettuare sulle feci. <== 

2039]  Quale una prassi è da ritenersi NON corretta per la prevenzione delle infezioni delle vie urinarie, per un 

soggetto con catetere vescicale a permanenza? 

A)  In presenza di ostruzioni del catetere, è preferibile sostituirlo piuttosto che ricorrere ad irrigazioni frequenti. 

B)  Evitare irrigazioni nella vescica con antibiotici o disinfettanti. 

C)  Eseguire periodiche irrigazioni nella vescica con antibiotici o disinfettanti. <== 

2040]  Il tessuto muscolare è un tessuto specializzato per la funzione: 

A)  della contrazione. <== 

B)  del controllo. 

C)  del trasporto. 
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2041]  Nell´ipotermia grave la temperatura interna è di: 

A)  35°. 

B)  36°. 

C)  <27°. <== 

2042]  Il termine abulia indica: 

A)  un disturbo caratterizzato dalla mancanza di freni inibitori. 

B)  uno stato di mancanza di volontà, può essere considerata come la forma più grave di apatia. <== 

C)  un disturbo caratterizzato dalla voglia di mangiare in continuazione. 

2043]  A chi è affidata la verifica delle aziende sanitarie sotto il profilo economico? 

A)  Al collegio sindacale. <== 

B)  Al direttore amministrativo. 

C)  Al direttore generale. 

2044]  Chi subentrò a Mussolini dopo l´armistizio dell´8 settembre 1943? 

A)  Umberto II 

B)  Pietro Badoglio <== 

C)  Francesco Crispi 

2045]  Quale frase, tra quelle elencate, NON contiene errori? 

A)  Questo non è un anno bisestile. <== 

B)  Farà un ritardo di un quartodora. 

C)  Con chi festeggierai il capodanno? 

2046]  Nella frase: `Marta, apri la finestra perché entri la luce!´, che tipo di proposizione è `perché entri la luce!´? 

A)  Coordinata alla principale implicita. 

B)  Subordinata finale esplicita. <== 

C)  Coordinata alla principale esplicita. 

2047]  Quale oppositore del regime fascista venne rapito e ucciso nel 1924? 

A)  Filippo Turati 

B)  Antonio Gramsci 

C)  Giacomo Matteotti <== 

2048]  Con quale accordo è stato istituito la figura professionale dell´OSS? 

A)  Tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e 

Bolzano. <== 

B)  Tra il Ministro della sanità e il Ministro per la solidarietà celebrale. 

C)  Tra il Ministro della sanità e le regioni e province autonome di Trento e Sicilia. 

2049]  I Policlinici universitari erogano: 

A)  assistenza ospedaliera. <== 

B)  prestazioni di prevenzione. 

C)  assistenza sociale. 

2050]  Il d.lgs. 165/2001 e s.m.i., all´art. 1, qualifica le disposizioni in esso stesso contenute come: 

A)  ´principi fondamentali´ ai sensi dell´art. 117 della Costituzione. <== 

B)  norme programmatiche. 

C)  norme di rilevanza costituzionale. 
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2051]  Testualmente, la libertà di manifestazione del pensiero tutelata dalla Costituzione della Repubblica Italiana 

può essere esercitata: 

A)  solo con lo scritto. 

B)  solo con la parola e lo scritto. 

C)  con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. <== 

2052]  Durante la pulizia dei denti, va osservata con attenzione la presenza di: 

A)  esclusivamente irritazione, infiammazione e placche biancastre nel cavo orale e sulla lingua. 

B)  sanguinamento, gonfiore e arrossamento gengivale, irritazione, infiammazione e placche biancastre nel cavo orale 

e sulla lingua. <== 

C)  esclusivamente sanguinamento, gonfiore e arrossamento gengivale. 

2053]  Nel 1949 la Germania fu divisa in due Stati, quali? 

A)  La Repubblica Federale Tedesca e la Repubblica Democratica Tedesca. <== 

B)  La Germania Federale e la Germania Democratica. 

C)  La Repubblica dell´Ovest e la Repubblica dell´Est. 

2054]  Nella frase: `È necessario che ti rechi subito dalla polizia dopo la perdita del documento´, che tipo di 

proposizione è `che ti rechi subito dalla polizia `? 

A)  Relativa 

B)  Oggettiva 

C)  Soggettiva <== 

2055]  I cittadini sono tutti iscritti ed assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale? 

A)  Si. <== 

B)  Solo quelli che ne fanno domanda. 

C)  No. 

2056]  Dopo lo sfondamento di Caporetto l´avanzata austriaca fu fermata `dai ragazzi del `99´: 

A)  a Trento. 

B)  sulla linea del Piave. <== 

C)  a Vittorio Veneto. 

2057]  Con l´acronimo LEA vengono indicati: 

A)  livelli essenziali di assistenza. <== 

B)  livelli elementari di assistenza. 

C)  lavori essenziali di assistenza. 

2058]  Nella frase: ̀ Paolo, dopo la gara di atletica, non ha più ritrovato le sue scarpe nello spogliatoio´, che funzione 

logica svolge il termine `sue´? 

A)  Attributo del soggetto. 

B)  Attributo del complemento di stato in luogo. 

C)  Attributo del complemento oggetto. <== 

2059]  Prima di indossare una mascherina monouso bisogna: 

A)  lavarsi le mani. <== 

B)  detergere il viso. 

C)  detergere i baffi (nell´uomo). 

2060]  Lo scopo della prevenzione secondaria è: 

A)  la prevenzione secondaria riguarda individui clinicamente sani che presentano un danno biologico già in atto ed 

ha lo scopo di guarire la lesione prima che la malattia si manifesti clinicamente. <== 

B)  evitare che la malattia insorga (incrementando le difese dell´organismo, eliminando i fattori causali delle malattie 

e selezionando e trattando gli stati di rischio), per esempio con il ricorso alla vaccinazione o l´eliminazione degli 

agenti patogeni. 

C)  mirare alla riabilitazione e alla prevenzione delle recidive, con la finalità del miglior reinserimento del malato nel 

contesto familiare e sociale. 
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2061]  Il coledoco è un: 

A)  canalino che porta la bile nel duodeno. <== 

B)  vaso che attraversa la cistifellea. 

C)  vaso arterioso del fegato. 

2062]  I parametri di normalità delle urine sono: 

A)  quantità, limpidezza, colore, odore. <== 

B)  quantità, limpidezza, colore. 

C)  limpidezza, colore, odore. 

2063]  Che cos´è una colostomia? 

A)  È una procedura chirurgica dell´ileo che prevede il drenaggio del contenuto dell´intestino. 

B)  È una procedura chirurgica del duodeno che prevede il drenaggio del contenuto gastrico. 

C)  È una procedura chirurgica che prevede la deviazione dell´intestino crasso verso un´apertura praticata sull´addome. 

<== 

2064]  I SIT sono: 

A)  I Servizi immunotrasfusionali. <== 

B)  le articolazioni dell´AUSL. 

C)  i Servizi per le tossicodipendenza. 

2065]  In che anno gli Stati Uniti presero parte alla Prima Guerra Mondiale dichiarando guerra alla Germania? 

A)  Nel 1915. 

B)  Nel 1917. <== 

C)  Nel 1920. 

2066]  Quale frase, tra quelle elencate, NON contiene alcun errore ortografico? 

A)  Non do molta importanza all´opinione della gente. <== 

B)  Se passi di quà, vieni a salutarmi. 

C)  Il medico mi ha prescritto queste pillole tre volte al di. 

2067]  Nella frase: `Preferisco il tè col limone´, l´espressione `col limone´ è: 

A)  complemento di compagnia. 

B)  complemento di unione. <== 

C)  complemento di mezzo. 

2068]  Il crampo è: 

A)  la paralisi dei nervi all´interno degli arti. 

B)  la contrazione involontaria della muscolatura. <== 

C)  la paralisi dei muscoli in seguito ad uno sforzo fisico eccessivo. 

2069]  La somministrazione di farmaci per via sottocutanea prevede come prima cosa di: 

A)  iniettare il farmaco tenendo la siringa ferma e spingendo lo stantuffo con una pressione costante e lenta. 

B)  eliminare il materiale e rimuovere i guanti. 

C)  verificare l´identità del paziente.. <== 

2070]  L´organo competente ad infliggere il rimprovero, nell´ambito di una Azienda sanitaria è: 

A)  il Dirigente del presidio, servizio o ufficio di appartenenza del dipendente, secondo l´ordinamento aziendale. <== 

B)  il Direttore Sanitario. 

C)  il Direttore Generale. 
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2071]  La formazione dell´operatore socio sanitario è di competenza: 

A)  del Ministero della Salute. 

B)  della Regione. <== 

C)  statale. 

2072]  Nel 1984 viene firmato il nuovo concordato tra lo Stato e la Chiesa. In base a esso: 

A)  il cattolicesimo cessava di essere considerato religione di Stato. <== 

B)  veniva introdotta la religione cattolica come materia di studio nelle scuole elementari. 

C)  la chiesa rinunciava ad alcune proprietà che affidava allo Stato. 

2073]  La temperatura rettale è differente da quella ascellare? 

A)  No, sono uguali. 

B)  Si, la temperatura rettale è superiore a quella ascellare di 0,5° C. <== 

C)  Si, la temperatura ascellare è lievemente più elevata a quella rettale. 

2074]  Il Giappone coinvolge nella guerra gli USA quando attacca a sorpresa una base aeronavale americana nelle 

isole Hawaii. Qual era il nome di questa base? 

A)  Midway 

B)  Okinawa 

C)  Pearl Harbor <== 

2075]  Il taglio delle unghie deve avvenire senza: 

A)  usare creme. 

B)  arrotondare gli angoli. <== 

C)  usare lime. 

2076]  A norma del disposto di cui all´art. 19-bis della L.R. n. 32/1994 della Campania, chi elegge il Vice Presidente 

vicario del Collegio di direzione delle ASL e delle AO? 

A)  Lo stesso Collegio tra i membri di diritto. <== 

B)  Il Collegio sindacale. 

C)  Nessuno, il Vice Presidente è di diritto il Direttore del Dipartimento di Prevenzione. 

2077]  Il pubblico impiegato che commette il reato di false attestazioni o certificazioni di cui all´art. 55-quinquies 

del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., come integrato dal d.lgs. 75/2017 e s.m.i.: 

A)  è obbligato, tra l´altro, a risarcire il danno all´immagine subito dall´amministrazione. <== 

B)  in ogni caso non è obbligato a risarcire il danno all´immagine subito dall´amministrazione. 

C)  è obbligato esclusivamente a risarcire il danno patrimoniale subito dall´amministrazione. 

2078]  Nel Documento Programmatico sulla Sicurezza è contenuto: 

A)  l´elenco completo dei dipendenti. 

B)  l´analisi dei rischi che incombono sui dati. <== 

C)  il numero di pc presenti negli uffici. 

2079]  È corretto affermare che in Russia nel febbraio del 1957 avvenne il crollo dello zarismo? 

A)  No, avvenne nel 1837. 

B)  No, in Russia non è mai avvenuto il crollo dello zarismo. 

C)  No, avvenne nel 1917. <== 

2080]  Ai fini degli aspetti certificativi le calzature devono essere provviste del marchio: 

A)  CE. <== 

B)  EC. 

C)  nessuna delle altre risposte è corretta. 
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2081]  Quale delle seguenti opzioni di risposta è corretta? 

A)  Il sindaco è, ai sensi della legislazione sanitaria autorità sanitaria locale. <== 

B)  Il sindaco è, ai sensi della legislazione sanitaria autorità governativa locale. 

C)  Il sindaco è, ai sensi della legislazione sanitaria commissario del Ministero della salute. 

2082]  È corretto affermare che, a norma del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., in una controversia di lavoro alle dipendenze 

di una pubblica amministrazione il giudice del lavoro può emanare un provvedimento costituivo nei confronti della 

P.A.? 

A)  Sì, in funzione della natura del diritto tutelato. <== 

B)  Sì, ma la costituzione non può estendersi all´instaurazione del rapporto di lavoro. 

C)  No, questo giudice può emettere solo provvedimenti di accertamento, che saranno il presupposto per la richiesta 

di provvedimenti costitutivi al giudice amministrativo. 

2083]  Con riferimento al sistema di governo delle Regioni, il Consiglio esercita: 

A)  il potere esecutivo. 

B)  il potere legislativo. <== 

C)  sia il potere legislativo che quello esecutivo. 

2084]  È giusto affermare che le vitamine: 

A)  solo alcune di esse vengono prodotte dall´organismo in condizioni particolari. 

B)  vengono prodotte dall´organismo. 

C)  non vengono prodotte dall´organismo umano <== 

2085]  Nel febbraio 1945 si tenne la Conferenza di Jalta che sancì: 

A)  la divisione dell´Europa in zone di influenza. <== 

B)  la vittoria indiscussa degli Alleati. 

C)  la proclamazione della Germania unita. 

2086]  Nella frase: `I pomodori sono ottimi ingredienti in cucina e sono una notevole fonte di vitamine´, oltre alla 

principale è presente una proposizione: 

A)  subordinata consecutiva. 

B)  subordinata finale. 

C)  coordinata alla principale. <== 

2087]  A norma del disposto di cui all´art. 23 della L.R. n. 32/1994 della Campania, il direttore sanitario: 

A)  formula, per le materie di competenza, proposte al direttore generale, ai fini dell´elaborazione di piani e programmi 

nonché di progetti di attività. <== 

B)  adotta la decadenza del direttore amministrativo. 

C)  è previsto nelle sole aziende sanitarie locali. 

2088]  La maggioranza del parlamento italiano, allo scoppio della Prima Guerra Mondiale era: 

A)  contraria all´intervento ma favorevole a un appoggio economico a Francia e Inghilterra. 

B)  favorevole all´intervento a fianco di Austria e Germania. 

C)  contraria all´intervento dell´Italia. <== 

2089]  I mezzi di protezione per gli operatori sanitari dal rischio biologico non possono essere considerati DPI, 

perché: 

A)  non vengono indossati dall´operatore. <== 

B)  vengono indossati dall´operatore. 

C)  non vengono indossati dal giocatore. 

2090]  Nella frase: `Per terra c´erano molti ciottoli di vari colori e forme´, `Per terra´ è: 

A)  complemento moto a luogo. 

B)  complemento di stato in luogo. <== 

C)  complemento di moto per luogo. 
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2091]  Nel posizionamento di un soggetto emiplegico, quale tra le seguenti azioni ritieni prioritaria e specifica? 

A)  Posizionare l´arto plegico su un cuscino. <== 

B)  Usare un letto comodo. 

C)  Usare un letto con materasso antidecubito. 

2092]  Per emiplegia si intende: 

A)  un deficit motorio derivante da un danno cerebrale che interessa un emilato. <== 

B)  la condizione in cui la parte inferiore del corpo di una persona è affetta da paralisi motoria e/o carenza funzionale. 

C)  una paresi facciale. 

2093]  Le articolazioni sono composte da: 

A)  ossa, menischi, membrana sinoviale e cartilagine articolare. <== 

B)  ossa, menischi e cartilagine articolare. 

C)  ossa, menischi e sierosa. 

2094]  Durante l´inspirazione, che cosa succede? 

A)  La gabbia toracica si espande e consente ai polmoni di gonfiarsi. <== 

B)  La gabbia toracica si restringe. 

C)  Il polmone espelle l´aria. 

2095]  Il termine disinfettante si riferisce: 

A)  ad una sostanza biologica in grado di pulire anche lo sporco più difficile. 

B)  a un vasto gruppo di sostanze che hanno lo scopo di distruggere, eliminare, diminuire, impedire l´azione di batteri. 

<== 

C)  ad una sostanza inorganica. 

2096]  Quali tra le seguenti prestazioni rientrano nell´area dei livelli essenziali di assistenza definita distrettuale? 

A)  L´assistenza termale. <== 

B)  Il pronto soccorso. 

C)  I centri antiveleni. 

2097]  La NATO è: 

A)  un consorzio di industrie. 

B)  un´alleanza politico-militare. <== 

C)  una federazione di stati. 

2098]  Quale frase, tra quelle elencate, NON contiene alcun errore ortografico? 

A)  Fin´ora tutto si è svolto secondo i piani 

B)  Qual è il tuo colore preferito? <== 

C)  Abbiamo distribuito i test, tutti né hanno uno 

2099]  Nella frase: `Pulite delicatamente e a fondo le uova prima di adagiarle in un contenitore´, `a fondo´ è: 

A)  complemento di qualità. 

B)  complemento di mezzo o strumento. 

C)  complemento di modo. <== 

2100]  La frequenza respiratoria a riposo di un neonato: 

A)  varia da 15 a 20 atti respiratori al minuto. 

B)  è di circa 25 atti respiratori al minuto. 

C)  varia da 23 a 39 atti respiratori al minuto. <== 
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2101]  Per la sostituzione di una medicazione asciutta come ultima cosa bisogna: 

A)  applicare le medicazioni sterili sulla ferita utilizzando le pinze anatomiche o i guanti sterili. 

B)  rimuovere i guanti e lavarsi le mani. <== 

C)  posizionare il telino sterile di fianco alla ferita ed indossare i guanti sterili. 

2102]  Ai sensi del DPCM del 12/1/2017 la riabilitazione e la lungodegenza post acuzie è una attività dell´area: 

A)  assistenza ospedaliera. <== 

B)  sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche. 

C)  prevenzione collettiva e sanità pubblica. 

2103]  Nell´aiuto al paziente nella vestizione, l´operatore socio sanitario deve: 

A)  essere veloce per evitare colpi di freddo. 

B)  rispettare i tempi del paziente. <== 

C)  agire sempre molto lentamente. 

2104]  Nelle elezioni politiche del 18 aprile 1948, il partito che ottenne più voti fu: 

A)  la Democrazia Cristiana. <== 

B)  il Partito Comunista. 

C)  il Partito Socialista. 

2105]  Per garantire la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostiche e terapeutiche, l´infermiere 

professionale può avvalersi dell´OSS? 

A)  No. Solo il medico responsabile del reparto può impiegare l´OSS in tali attività. 

B)  Sì, lo può fare, ad esempio, per le procedure di rilevazione della temperatura corporea. <== 

C)  No, non è previsto dalla normativa vigente. 

2106]  Il 12 maggio del 1974 si votò per un Referendum il cui esito avrebbe cambiato la vita degli italiani. Di cosa 

si trattava? 

A)  Del referendum sull´ergastolo. 

B)  Del referendum sul divorzio. <== 

C)  Del referendum sulla disciplina della caccia. 

2107]  Il termine dispnea sta a significare: 

A)  il respiro normale, fisiologico. 

B)  l´assenza di respiro, dovuto ad un atto volontario. 

C)  una difficoltà respiratoria che provoca una sensazione di sofferenza alla persona che la avverte. <== 

2108]  Ai sensi della L.R. Campania n.32/1994, la risorsa base del Distretto sanitario, costituita da un nucleo anche 

minimo di operatori che rappresentano il riferimento operativo nella concreta conduzione delle specifiche attività 

è: 

A)  l´Unità operativa. <== 

B)  l´Unità direzionale generale. 

C)  il Nucleo strategico. 

2109]  Ai sensi dell´art. 21 del d.lgs. 165/2001, in tema di responsabilità dirigenziale, il mancato raggiungimento 

degli obiettivi, accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al d.lgs. 15/2009, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, comporta: 

A)  l´impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. <== 

B)  il pagamento di una multa. 

C)  sempre la rescissione del rapporto di lavoro. 

2110]  Il programma di ricerca sanitaria viene elaborato: 

A)  dalla Commissione Nazionale per la ricerca sanitaria. 

B)  dalla Conferenza Stato-Regioni. 

C)  dal Ministero della Salute. <== 
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2111]  Giulio Andreotti verso la metà degli anni Novanta sostiene la creazione di un rinnovato partito di destra, 

Alleanza Nazionale, di cui sarà eletto ufficialmente Presidente durante il Congresso di Fiuggi. Quanto affermato è 

corretto? 

A)  No, si tratta di Romano Prodi. 

B)  No, si tratta di Gianfranco Fini. <== 

C)  Sì. 

2112]  La sigla S.P.P. sta per: 

A)  servizio di prevenzione e protezione. <== 

B)  servizio politico e popolare. 

C)  questa sigla non esiste. 

2113]  Si può ritenere un atto pubblico la scheda sanitaria del medico di famiglia? 

A)  Sì, poiché il medico convenzionato è un pubblico ufficiale. <== 

B)  Solo se il medico di famiglia lavora anche in Ospedale. 

C)  Nessuna delle altre risposte è corretta. 

2114]  Il Piano sanitario nazionale viene proposto: 

A)  dal Ministro della salute. <== 

B)  dal presidente del consiglio dei ministri. 

C)  dal Governo su proposta. 

2115]  Dopo aver sancito la libertà artistica e scientifica, la Costituzione dispone testualmente che il loro 

insegnamento: 

A)  è libero, salvo quando ragioni politiche ne impediscano l´esercizio. 

B)  è libero, nei limiti degli interessi politici ed economici del Paese. 

C)  è libero. <== 

2116]  Gli aghi delle siringhe dopo l´uso devono essere smaltiti? 

A)  Si, devono essere smaltiti nei rifiuti ordinari. 

B)  No, devono solo essere incappucciati o piegati. 

C)  Si, devono essere smaltiti nel contenitore per rifiuti taglienti. <== 

2117]  Nelson Mandela viene ricordato: 

A)  per il suo impegno nella lotta contro l´Apartheid e nel riconoscimento dei diritti politici dei neri. <== 

B)  per l´abolizione del carcere duro per i detenuti politici. 

C)  per la lotta contro i bianchi della Repubblica Sudafricana. 

2118]  Nella frase: `Penso che non avresti alcun dubbio sulla nostra innocenza se conoscessi tutti i fatti´, la 

proposizione principale è: 

A)  non avresti alcun dubbio. 

B)  Penso. <== 

C)  che non avresti alcun dubbio sulla nostra innocenza. 

2119]  Ai sensi dell´art. 4, L.R. Campania n. 32/1994 l´Azienda sanitaria locale è dotata: 

A)  di autonomia organizzativa. <== 

B)  solo di autonomia patrimoniale e contabile. 

C)  solo di personalità giuridica pubblica. 

2120]  Nel 1921 al Congresso di Livorno vi fu la scissione all´interno del Partito Socialista che portò alla nascita 

del: 

A)  Partito Fascista. 

B)  Partito Comunista Italiano. <== 

C)  Partito Liberale. 
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2121]  I mezzi di protezione per gli operatori sanitari dal rischio biologico hanno come obiettivo: 

A)  la riduzione degli infortuni che possono determinare il rischio di sviluppare una malattia emotrasmissibile. <== 

B)  la riduzione degli infortuni che possono determinare il rischio di sviluppare una malattia aereotrasmissibile. 

C)  l´aumento degli infortuni che possono determinare il rischio di sviluppare una malattia emotrasmissibile. 

2122]  Nella frase: `Questo è il quadro di cui ti ho tanto parlato´, che tipo di proposizione è `di cui ti ho tanto 

parlato´? 

A)  Subordinata relativa di secondo grado. 

B)  Subordinata relativa di primo grado. <== 

C)  Subordinata infinitiva di primo grado. 

2123]  Nell´uso del sollevatore si deve: 

A)  sistemare le fasce di sostegno sotto al paziente. <== 

B)  fare attenzione ad utilizzarlo solo per soggetti superiori a 120 Kg. 

C)  Utilizzare le fasce di sostegno solo per soggetti non infetti. 

2124]  Qual è la posizione più opportuna da far assumere al paziente per la somministrazione dell´enteroclisma? 

A)  Posizione di decubito laterale sinistro con ginocchio destro flesso. <== 

B)  Posizione di decubito destro con ginocchio sinistro. 

C)  Posizione prona. 

2125]  Le cellule simili che cooperano per una stessa funzione costituiscono: 

A)  tessuti. <== 

B)  organi. 

C)  sistemi. 

2126]  L´OSS, davanti ad una persona con crisi epilettica deve: 

A)  Fare in modo che non si ferisca durante la fase convulsiva, senza contenerla <== 

B)  Contenerla in modo da evitarle lesioni 

C)  Porre in bocca alla persona un panno morbido 

2127]  Con il termine `ipossiemia´ si intende: 

A)  la difficoltà para-respiratoria. 

B)  la carenza di ossigeno nel sangue che porta a sintomi come il fiato corto e la difficoltà a fare sforzi. <== 

C)  nessuna delle altre risposte è corretta. 

2128]  Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., in caso di incendio può essere utilizzata sempre l´acqua per lo 

spegnimento? 

A)  No, quando le materie con le quali verrebbe a contatto potrebbero reagire in modo da aumentarne la temperatura. 

<== 

B)  No, mai. 

C)  Si, sempre se è miscelata con sostanze dielettriche. 

2129]  Quali sono gli anni nei quali l´Italia intervenne nella Prima Guerra Mondiale? 

A)  1914-1918 

B)  1915-1918 <== 

C)  1913-1918 

2130]  Quale termine, tra quelli elencati, NON è scritto correttamente? 

A)  Capifila 

B)  Magnoglia <== 

C)  Bagniamo 
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2131]  Nella frase: ̀ Questi due romanzi sono simili quanto alla trama ma il loro stile è nettamente diverso´, ̀ quanto 

alla trama´ è un complemento di: 

A)  mezzo. 

B)  qualità. 

C)  limitazione. <== 

2132]  Nella frase: `Se gli parlassi, ti convinceresti della sua buona fede´, è presente un: 

A)  Nessuna delle alternative proposte è corretta. 

B)  periodo ipotetico dell´impossibilità. 

C)  periodo ipotetico della possibilità. <== 

2133]  La normale frequenza cardiaca a riposo in un adulto è: 

A)  60-80 battiti/minuto. <== 

B)  80-100 battiti/minuto. 

C)  70-90 battiti/minuto. 

2134]  Nel mettere in atto la procedura per l´igiene degli occhi in un paziente comatoso, quale delle seguenti azioni 

NON è corretta? 

A)  Eliminare l´eccesso di liquido e passare la garza sulle palpebre, procedendo dall´angolo esterno dell´occhio verso 

l´interno. <== 

B)  Registrare l´avvenuta prestazione e informare l´infermiere di eventuali anomalie. 

C)  Terminare la pulizia con l´impacco su ogni occhio. 

2135]  Che tipo di tessuto è il Sangue? 

A)  Connettivale. <== 

B)  Epiteliale. 

C)  Muscolare. 

2136]  Con l´autoclave non è possibile sterilizzare: 

A)  apparecchiature che risentono negativamente dell´alta temperatura di esercizio (120 gradi) <== 

B)  .i ferri chirurgici. 

C)  le garze. 

2137]  Orchite è il termine con cui si indica: 

A)  il tumore del testicolo. 

B)  l´infiammazione di uno od entrambi i testicoli. <== 

C)  l´asportazione di un testicolo. 

2138]  Quale strumento giuridico fissa i principi che regolano i trattamenti sanitari obbligatori? 

A)  Da un decreto del Ministro della Salute. 

B)  Dalla Costituzione. <== 

C)  Dalla Riforma Sanitaria ter. 

2139]  In che anno, durante la Seconda Guerra Mondiale, le truppe americane sbarcarono sulle isole giapponesi 

di Iwo Jima e Okinawa? 

A)  Nel 1936. 

B)  Nel 1945. <== 

C)  Nel 1943. 

2140]  Quale sostantivo, tra quelli elencati, è scritto correttamente? 

A)  Arcere 

B)  Falce <== 

C)  Scielta 
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2141]  Nella frase: `Sono offeso perché non mi saluti più´, che tipo di proposizione è `perché non mi saluti più´? 

A)  Subordinata finale. 

B)  Subordinata causale. <== 

C)  Subordinata concessiva. 

2142]  Una frequenza cardiaca pari a 75 batt/min, fa allarmare un OSS? 

A)  No. 

B)  Sì. <== 

C)  Solo in caso di Handicap grave. 

2143]  Riguardo la valutazione del paziente con dolore, dopo essersi lavati le mani e aver provveduto alla 

riservatezza del paziente si deve: 

A)  valutare la risposta del paziente. 

B)  valutare la risposta fisiologica al dolore. 

C)  valutare la percezione del dolore. <== 

2144]  Ai sensi dell´art. 19 della L.R. n. 32/1994 Campania, il Collegio sindacale: 

A)  dura in carica tre anni. <== 

B)  dura in carica sei anni. 

C)  dura in carica cinque anni. 

2145]  L´operatore socio sanitario nella pulizia del naso di paziente con sondino per ossigeno deve eseguire: 

A)  la pulizia solo se richiesta dal paziente. 

B)  la pulizia quotidianamente. 

C)  la pulizia in base a quanto riportato nel protocollo del reparto. <== 

2146]  Nikita Kruscev, salito alla guida dell´URSS alla morte di Stalin, divenne subito famoso per: 

A)  il polso d´acciaio con la popolazione russa. 

B)  la politica espansionistica verso l´Occidente. 

C)  la denuncia dei crimini commessi da Stalin. <== 

2147]  Quale delle seguenti ghiandole ha una funzione endocrina? 

A)  Ghiandole sudoripare. 

B)  Ghiandole surrenali. <== 

C)  Ghiandole lacrimali. 

2148]  A quale periodo storico fanno riferimento i cosiddetti `anni di piombo´? 

A)  Gli anni `50 del Novecento. 

B)  Gli anni `30 del Novecento. 

C)  Dagli anni `70 ai primi `80 del Novecento. <== 

2149]  PEG è il termine con cui si indica: 

A)  la cosiddetta `digiunostomia percutanea´ che permette di somministrare nutrienti direttamente nell´intestino. 

B)  un sondino naso gastrico applicato alle persone che hanno difficoltà a nutrirsi normalmente 

C)  una Gastrostomia Endoscopica Percutanea, ossia una tecnica per il posizionamento della sonda nutrizionale nello 

stomaco senza bisogno di intervento chirurgico. <== 

2150]  Il Consiglio di amministrazione dell´Agenzia Italiana del Farmaco è composta da: 

A)  cinque membri. <== 

B)  dieci membri. 

C)  quindici membri. 
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2151]  A norma del D.Lgs. 81/2008 il preposto è: 

A)  il medico competente. 

B)  la persona che sovrintende all´attività lavorativa di un determinato settore. <== 

C)  un lavoratore designato dal coordinatore. 

2152]  Da chi dipendono gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera? 

A)  Dalle ASL. 

B)  Dal Ministero della Salute. <== 

C)  Dalle Regioni. 

2153]  Dopo la proclamazione d´indipendenza avvenuta nel 1991, in Croazia si è acceso un conflitto con una 

minoranza che chiedeva l´autonomia di Zagabria. Di quale minoranza etnica si tratta? 

A)  Slovena 

B)  Serba <== 

C)  Montenegrina 

2154]  Gli infermieri di Pronto Soccorso atti a svolgere attività di TRIAGE devono utilizzare il cartellino 

identificativo? 

A)  Si, ma deva contenere solo il nome del dipendente(non il cognome) il numero di matricola, la qualifica. <== 

B)  Si tutti. 

C)  No. 

2155]  Individua quale tra le seguenti risposte è corretta rispetto alle altre, riferita al Piano Sanitario Nazionale. 

A)  Il Piano Sanitario Nazionale ha durata triennale. <== 

B)  Il Piano Sanitario Nazionale ha durata quinquennale. 

C)  Il Piano Sanitario Nazionale ha durata decennale. 

2156]  Il monte ore lavorativo settimanale previsto per l´Operatore Socio Sanitario dal vigente Contratto Collettivo 

Nazionale di lavoro Comparto Sanità è pari a: 

A)  36 ore. <== 

B)  30 ore. 

C)  38 ore. 

2157]  Il Consiglio Comunale è: 

A)  l´organo di controllo contabile. 

B)  l´organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. <== 

C)  l´organo esecutivo. 

2158]  Cosa è opportuno fare in presenza di un ematoma? 

A)  Riscaldare la parte colpita. 

B)  Applicare del ghiaccio sulla parte colpita. <== 

C)  Massaggiare la parte colpita. 

2159]  Quale dei seguenti argomenti NON è stato oggetto di referendum in Italia? 

A)  Matrimoni tra persone di religione diversa. <== 

B)  Aborto 

C)  Scala mobile. 

2160]  Nella frase: `Poiché è ancora chiaro, questa sera non riesco ad addormentarmi´, che proposizione è `Poiché 

è ancora chiaro´? 

A)  Subordinata temporale. 

B)  Subordinata causale. <== 

C)  Subordinata finale. 
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2161]  Che cos´è la ´Commissione mista conciliativa´ prevista dalla ´Carta dei servizi pubblici sanitari´? 

A)  Un organismo cui è deferito l´esame di istanze che abbiano per oggetto la violazione dei principi, fatti propri dalle 

Carte dei Diritti, sottoscritte dall´USL e dalle associazioni di volontariato e di tutela. <== 

B)  Un organismo preposto alla definizione delle controversie tra il responsabile legale dell´USL ed il personale 

sanitario. 

C)  Un organismo preposto alla definizione delle controversie in materia di gestione del contratto decentrato del 

personale del comparto sanitario. 

2162]  La Romania da quale dittatura comunista è stata liberata nel 1989 dando il via a un ordinamento 

democratico? 

A)  Leonid Breznev 

B)  Augusto Pinochet 

C)  Nicolae Ceausescu <== 

2163]  Che cosa significa l´acronimo RSA? 

A)  Residenza Sanitaria Assistenziale. <== 

B)  Residenza Sanitaria Assistita. 

C)  Residenza Sanitaria Autonoma. 

2164]  Nella frase: `Si congratulano con lui per la prontezza delle sue risposte´, `per la prontezza´ è: 

A)  complemento di fine. 

B)  complemento di mezzo. 

C)  complemento di causa. <== 

2165]  La posizione di Trendelenburg consiste nel posizionare: 

A)  la testa più in basso delle gambe. <== 

B)  il paziente con gambe flesse e in posizione semiseduta. 

C)  le mani all´altezza della caviglia. 

2166]  Cosa significa `semicupio´? 

A)  Si tratta di una vasca da bagno molto piccola in cui si sta solo seduti. <== 

B)  Uno stato di prostrazione psicologica che colpisce gli anziani. 

C)  Un particolare tipo di catetere. 

2167]  La distrofia muscolare è: 

A)  una malattia genetica. <== 

B)  un´infezione. 

C)  una patologia mentale. 

2168]  Il polso popliteo è collocato: 

A)  in corrispondenza della cavità posteriore del ginocchio. <== 

B)  in corrispondenza dell´articolazione del polso. 

C)  al lato del collo. 

2169]  Il test di Guthrie serve a determinare: 

A)  la fibrosi cistica. 

B)  i livelli di fenilalanina nel sangue. <== 

C)  l´anemia falciforme. 

2170]  Da quale struttura viene esercitata la vigilanza su alimenti e bevande da quale struttura delle AUSL? 

A)  Dal Dipartimento di Prevenzione. <== 

B)  Dalle farmacie. 

C)  Dai Presidi ospedalieri. 
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2171]  Il 30 gennaio di quale anno morì Mahatma Gandhi, vittima del fanatismo di un indù, che assassinandolo 

pretese di punirlo per la tolleranza da lui dimostrata verso i musulmani? 

A)  Del 1944. 

B)  Del 1970. 

C)  Del 1948. <== 

2172]  Quale termine, tra quelli elencati, è scritto in modo NON corretto? 

A)  Attività. 

B)  Aiuola. 

C)  Abbitudine. <== 

2173]  Nella frase: `Sono diventato papà!´, il termine `papà´ è: 

A)  complemento di modo. 

B)  attributo del soggetto. 

C)  complemento predicativo del soggetto. <== 

2174]  Alla Conferenza di Jalta del 1945 parteciparono i tre leader dei Paesi maggiormente impegnati nella guerra 

alla Germania. Quali sono? 

A)  Roosevelt, Lenin e Churchill. 

B)  Roosevelt, Stalin e Churchill. <== 

C)  Truman, Stalin e Churchill. 

2175]  Nelle cure igieniche del paziente, gli operatori sono esonerati dall´utilizzo del cartellino identificativo? 

A)  Si. <== 

B)  Si, ma temporaneamente. 

C)  No. 

2176]  La durata dei Piani Sanitari Regionali è di: 

A)  3 anni. <== 

B)  4 anni. 

C)  5 anni. 

2177]  In Regione Campania, il Dipartimento delle Professioni Infermieristiche e Ostetriche è stato istituito: 

A)  con Legge Regionale 10/4/2001 n. 4. <== 

B)  con Legge Regionale 23 dicembre 2015, n. 20. 

C)  con Legge Regionale 27 agosto 2002, n. 17. 

2178]  Quale organo dell´Amministrazione Comunale sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici del 

Comune? 

A)  L´organo di gestione (dirigenti). 

B)  La Giunta (organo esecutivo). 

C)  Il Sindaco (capo dell´amministrazione). <== 

2179]  La figura dell´OSS, è prevista nell´équipe dei SERT? 

A)  Si, l´operatore socio sanitario collabora con l´infermiere e il medico esclusivamente nelle attività ambulatoriali. 

B)  No. 

C)  Si, l´operatore socio sanitario collabora con l´infermiere e il medico nelle attività ambulatoriali e nelle attività 

domiciliari infermieristiche. <== 

2180]  Qual è il significato del termine russo di `Perestrojka´? 

A)  Comunismo 

B)  Ristrutturazione <== 

C)  Internazionale 
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2181]  Nella frase: `La ragazza, che passeggia nel viale, è mia cugina´, la proposizione `che passeggia nel viale´ è: 

A)  una coordinata. 

B)  una soggettiva. 

C)  una relativa. <== 

2182]  Circa la nomina del direttore sanitario cosa dispone all´art. 22-ter della L.R. n. 32/1994 della Campania? 

A)  Viene nominato dal direttore generale, con provvedimento motivato. <== 

B)  La nomina è subordinata al possesso di idonea valutazione positiva dei risultati e degli obiettivi raggiunti 

nell´ultimo biennio nelle funzioni svolte. 

C)  Il provvedimento di nomina non necessita di pubblicazione. 

2183]  Aldo Moro fu rapito e ucciso dalle Brigate Rosse nel: 

A)  1987. 

B)  1967. 

C)  1978. <== 

2184]  Il piano sanitario nazionale dura: 

A)  3 anni. <== 

B)  5 anni. 

C)  4 anni. 

2185]  Nella frase: `Stanno guardando con il cannocchiale un branco di camosci che si arrampica per le rupi di 

quelle vette´, che funzione logica svolgono i termini `per le rupi´? 

A)  Complemento di moto a luogo. 

B)  Complemento di moto per luogo. <== 

C)  Complemento di stato in luogo. 

2186]  Dopo aver posizionato la persona si deve in primo luogo: 

A)  assicurarsi che la posizione sia sicura e di gradimento dell´assistito. <== 

B)  posizionare il campanello di chiamata a portata di mano. 

C)  lavarsi le mani. 

2187]  Quale delle seguenti azioni è da ritenersi sostanzialmente NON corretta, dopo aver proceduto al taglio delle 

unghie nel paziente non autosufficiente? 

A)  Controllare dopo circa 24h che non si siano verificati inconvenienti. <== 

B)  Applicare una crema emolliente. 

C)  Informare l´infermiere qualora ci siano delle anomalie. 

2188]  Che cosa è acetilcolina? 

A)  È un ormone. 

B)  È una vitamina. 

C)  È un neurotrasmettitore. <== 

2189]  La piccola circolazione ha inizio: 

A)  nella parte sinistra del cuore. 

B)  nella parte destra del cuore. <== 

C)  da un lobo polmonare destro. 

2190]  Il tilt test è un particolare esame diagnostico effettuato soprattutto per la valutazione di: 

A)  angina pectoris. 

B)  sincope neuro-mediata <== 

C)  ipertensione arteriosa. 
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2191]  Cosa è SARS-CoV-2? 

A)  È la sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2. <== 

B)  È la sindrome respiratoria acuta. 

C)  È la sindrome respiratoria restrittiva. 

2192]  Alla Conferenza di Jalta del 1945 parteciparono le tre potenze maggiormente impegnate nella guerra alla 

Germania. Quali sono? 

A)  USA, Gran Bretagna e Francia. 

B)  USA, URSS e Francia. 

C)  Usa, Urss e Gran Bretagna. <== 

2193]  Quale termine, tra quelli elencati, NON è scritto correttamente? 

A)  Scquittire <== 

B)  Disquisire 

C)  Domiciliare 

2194]  Nella frase: `Sono riuscito a montare l´armadio con l´aiuto delle istruzioni´, `con l´aiuto´ è: 

A)  complemento di qualità. 

B)  complemento di mezzo o strumento. <== 

C)  complemento di modo. 

2195]  Quali sono i fattori determinanti della salute? 

A)  L´alcool e l´alimentazione. 

B)  L´ attività fisica, l´alcool, il fumo e l´alimentazione. 

C)  L´alimentazione e l´attività fisica. <== 

2196]  Riguardo le cure igieniche in bagno, dopo aver già informato il paziente, essersi lavati le mani e aver 

indossato i guanti monouso, qual è il passaggio successivo? 

A)  Togliersi i guanti e lavarsi le mani. 

B)  Sollevare l´assistito e accompagnarlo in bagno dopo aver controllato l´adeguatezza del microclima. <== 

C)  Fargli indossare la biancheria scelta aiutandolo se necessario. 

2197]  Il vigente DM 15 dicembre 1990 (Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive) prevede la 

suddivisione in cinque classi, la terza classe riguarda: 

A)  le malattie per le quali sono richieste particolari documentazioni. <== 

B)  le malattie per le quali si richiede segnalazione immediata o perché soggette al Regolamento sanitario 

internazionale o perché rivestono particolare interesse. 

C)  le malattie rilevanti perché ad elevata frequenza e/o passibili di interventi di controllo. 

2198]  Nell´assistenza ad un paziente affetto da Tubercolosi contagiosa delle vie aeree, sospetta o accertata, quale 

DPI deve essere adoperato dall´operatore per proteggere le vie aeree? 

A)  Facciale filtrante FFP3. 

B)  Facciale filtrante FFP2. <== 

C)  Facciale filtrante FFP1. 

2199]  Per cosa viene ricordato Martin Luther King? 

A)  Per la conquista del potere comunista in USA. 

B)  Nessuna delle alternative proposte è corretta. 

C)  Per le battaglie per i diritti civili della popolazione nera degli Stati Uniti. <== 

2200]  In caso di commozione cerebrale, le operazioni di primo soccorso sono: 

A)  praticare il massaggio cardiaco. 

B)  praticare la respirazione artificiale. 

C)  applicare bende fredde sulla testa e lasciare il ferito a riposo. <== 
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2201]  Alla fine della guerra Mussolini fu catturato e fucilato dai partigiani per ordine: 

A)  del Partito Socialista Italiano. 

B)  del Comitato di Liberazione Nazionale. <== 

C)  del Partito Comunista Italiano. 

2202]  Che cosa significa l´acronimo UVG, in ambito sanitario? 

A)  Unità Vigilanza Generale. 

B)  Unità Valutazione Geriatrica. <== 

C)  Unità Valutazione Generale. 

2203]  Il vigente DM 15 dicembre 1990 (Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive) suddivide le 

malattie soggette alla denuncia o alla notificazione in: 

A)  cinque classi. <== 

B)  tre classi. 

C)  quattro classi. 

2204]  Dove è stato isolato per la prima volta il virus SARS-CoV-2? 

A)  In Cina. <== 

B)  In Italia. 

C)  Negli Stati Uniti. 

2205]  Per poter essere ammessi alla scuola dell´infanzia, i bambini devono essere necessariamente vaccinati? 

A)  No, non è necessario. 

B)  Sì, ma solo negli asili nido privati. 

C)  Sì, altrimenti l´iscrizione non potrà essere effettuata. <== 

2206]  Come si chiamava il supremo organo di sicurezza dell´URSS, costituito nel 1954? 

A)  FBI 

B)  Mossad 

C)  KGB <== 

2207]  Il cartellino identificativo è indossato in tutte le strutture di riferimento? 

A)  No. 

B)  Si. <== 

C)  Si, ma solo dentro alcune. 

2208]  L´adesione al Programma Nazionale di Educazione continua in Medicina è obbligatoria? 

A)  Sì. <== 

B)  No, è obbligatoria solo per i medici. 

C)  No, è obbligatoria solo per gli infermieri. 

2209]  I controlli sanitari in un´azienda pubblica sono: 

A)  obbligatori per tutti i lavoratori. <== 

B)  facoltativi per tutti i lavoratori. 

C)  obbligatori per tutti i lavoratori esposti ad alto rischio. 

2210]  Quante sono le Regioni italiane previste dalla Costituzione e quante di esse sono a Statuto Speciale? 

A)  Ventuno, sei delle quali a statuto speciale. 

B)  Venti, tre delle quali a statuto speciale. 

C)  Venti, cinque delle quali a statuto speciale. <== 
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2211]  Qualsiasi cambiamento osservato nell´anziano durante il turno di lavoro deve essere: 

A)  riferito al R.A.A.. 

B)  riferito all´Infermiere. <== 

C)  riportato in consegna. 

2212]  Prima del 2006 la Repubblica del Montenegro è stata unita: 

A)  all´Ungheria. 

B)  alla Croazia. 

C)  alla Repubblica di Serbia. <== 

2213]  Nella frase: `A quelle parole tutti i presenti si commossero´, `A quelle parole´ è: 

A)  complemento di causa. <== 

B)  complemento di fine. 

C)  complemento di modo. 

2214]  Ai sensi dell´art. 25 della L.R. n. 32/1994 Campania, il consiglio dei sanitari dell´Azienda sanitaria locale si 

compone di 15 membri, tra i quali sono previsti: 

A)  due medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. <== 

B)  il direttore del Dipartimento delle dipendenze patologiche. 

C)  l´assessore regionale competente in materia. 

2215]  Come venne chiamata la politica economica di Roosevelt che riuscì a far risorgere gli Stati Uniti dalla crisi 

del 1929? 

A)  Gold Standard 

B)  New Route 

C)  New Deal <== 

2216]  Che cosa significa l´acronimo E.C.M.? 

A)  Educazione continua in medicina. <== 

B)  Elevata competenza medica. 

C)  Economico circuito medico. 

2217]  Nella frase: `Ti telefonerò dopo che avrò contattato Sergio e Carlotta´, che tipo di proposizione è `dopo che 

avrò contattato Sergio e Carlotta´? 

A)  Subordinata temporale di secondo grado. 

B)  Subordinata temporale implicita. 

C)  Subordinata temporale di primo grado. <== 

2218]  Quando si trasporta un assistito in barella si deve: 

A)  manovrare dalle gambe, controllare le sue reazioni, parlare con la persona. 

B)  tenerlo coperto, manovrare dalle gambe, controllare la fleboclisi. 

C)  alzare i cancellini, tenerlo coperto, controllare le sue reazioni. <== 

2219]  Nei traumi chiusi addominali, gli organi più frequentemente interessati sono: 

A)  Fegato e milza. <== 

B)  Pancreas. 

C)  Intestino. 

2220]  L´eritropoietina (EPO), è un ormone glicoproteico che regola: 

A)  il dolore. 

B)  la pressione. 

C)  la produzione di globuli rossi. <== 
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2221]  Il canale alimentare inizia con: 

A)  lo stomaco. 

B)  la bocca. <== 

C)  l´esofago. 

2222]  Il virus del genere Enterovirus che malattia può causare? 

A)  La peste. 

B)  La meningite. 

C)  La Poliomielite. <== 

2223]  In che anno venne istituito l´INAIL? 

A)  Nel 1993. <== 

B)  Nel 1998. 

C)  Nel 1958. 

2224]  Con la cosiddetta `Operazione Barbarossa´ la Germania intendeva attaccare: 

A)  la Francia. 

B)  l´URSS. <== 

C)  la Gran Bretagna. 

2225]  Quale sostantivi, tra quelli elencati, è scritto correttamente? 

A)  Mercanzia <== 

B)  Argiuzia 

C)  Ansiano 

2226]  Nella frase: `Ti ho aspettato per un´ora, prima di capire che non saresti mai arrivato´, `per un´ora´ è: 

A)  complemento di tempo determinato. 

B)  complemento di stato in luogo. 

C)  complemento di tempo continuato. <== 

2227]  Qual è la funzione del muscolo tricipite dell´arto superiore? 

A)  Flettere l´avambraccio. 

B)  Estendere l´avambraccio. <== 

C)  Permettere la pronosupinazione del Braccio. 

2228]  Riguardo lo svuotamento della sacca per la raccolta delle urine, dopo aver già sistemato il materiale su un 

carrello pulito, aver informato il paziente, essersi lavate le mani ed aver indossato i guanti monouso, qual è il 

passaggio successivo dopo aver preso visione della quantità di urine? 

A)  Registrare e riferire. 

B)  Riaprire il circuito del catetere vescicale. 

C)  Chiudere il circuito della sacca. <== 

2229]  A norma del DPCM 12/1/2017 il day surgery rientra: 

A)  nell´area di attività dell´assistenza ospedaliera. <== 

B)  nell´area di attività della sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche. 

C)  nell´area di attività dell´assistenza distrettuale. 

2230]  Come si consegue l´attestato di dell´operatore socio sanitario? 

A)  Tramite la frequenza un semplice percorso scolastico. 

B)  Tramite la frequenza di un percorso universitario. 

C)  Tramite la frequenza di un corso presso un ente di formazione accreditato e il superamento dell´esame finale. <== 
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2231]  Quale, tra quelli elencati, è un participio? 

A)  Amante <== 

B)  Amatore 

C)  Amo 

2232]  Qual è la vaccinazione consigliata in caso di ferite? 

A)  Anti epatite. 

B)  Antidifterica. 

C)  Antitetanica. <== 

2233]  Con la compilazione della Carta Atlantica, Roosevelt e Churchill manifestarono: 

A)  il proposito degli USA di partecipare alla Prima Guerra Mondiale. 

B)  il trattato di pace dopo la Seconda Guerra Mondiale. 

C)  il proposito degli Usa di partecipare alla Seconda Guerra Mondiale. <== 

2234]  In ambito medico sanitario, la sterilizzazione non è ritenuta necessaria per: 

A)  quei presidi che vengono introdotti in cavità non sterili dell´organismo. 

B)  gli oggetti presenti nella stanza del paziente. <== 

C)  gli oggetti che devono entrare a contatto con le mucose. 

2235]  Quale dei seguenti organi dell´Agenzia Italiana del Farmaco ha la rappresentanza legale dell´Agenzia? 

A)  Direttore generale. <== 

B)  Consiglio di amministrazione. 

C)  Presidente del Consiglio di amministrazione. 

2236]  Non rientra tra i diritti del lavoratore: 

A)  il divieto di concorrenza. <== 

B)  il diritto alla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

C)  il diritto di conservazione del posto in caso di infortunio. 

2237]  Secondo l´art. 2 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., a quali criteri ispirano la loro organizzazione le 

amministrazioni pubbliche? 

A)  Massima spesa minima resa. 

B)  Non efficienza ma efficacia. 

C)  Funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia 

ed economicità. <== 

2238]  Cosa accadde in Italia il 28 ottobre 1922? 

A)  L´occupazione delle fabbriche del Nord-Ovest da parte dei metalmeccanici. 

B)  La marcia dei fascisti su Roma. <== 

C)  La nascita dei Fasci di Combattimento. 

2239]  Da chi può essere revisionato e integrato il regolamento aziendale in materia di sicurezza e salute nei luoghi 

di lavoro? 

A)  Dal Preposto di competenza. 

B)  Dal Direttore Skinner. 

C)  Direttore Generale. <== 

2240]  Le funzioni della Conferenza Stato Regioni sono: 

A)  consulenza per il Governo e determinazione delle linee generali della politica sanitaria nazionale. <== 

B)  funzione legislativa. 

C)  sorveglianza sanitaria. 
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2241]  Un dipendente può chiedere compensi o regali per la sua prestazione lavorativa? 

A)  No, in nessun caso. <== 

B)  Si, su autorizzazione del dirigente superiore. 

C)  Si, senza limitazioni. 

2242]  La Costituzione della Repubblica Italiana indica le caratteristiche del voto, cioè i requisiti fondamentali per 

garantire a tutti gli elettori di manifestare liberamente la propria volontà, definendolo: 

A)  collettivo ed eguale, libero e segreto. 

B)  collettivo ed eguale, obbligatorio e segreto. 

C)  personale ed eguale, libero e segreto. <== 

2243]  Quando non si usa il caldo? 

A)  Mal di schiena. 

B)  Contrattura muscolare. 

C)  Emorragia acuta, tumori maligni, subito dopo un trauma. <== 

2244]  Completare la frase: `È un´attrice così brava che ... l´Oscar´. 

A)  meriterebbe <== 

B)  le aspetterebbe 

C)  si guadagnerebbe 

2245]  Nella frase: `La vista del mare, che tanto le era caro, le fece ricordare l´estate di due anni prima´, la 

proposizione `che tanto le era caro´ è una: 

A)  proposizione subordinata causale. 

B)  proposizione subordinata relativa. <== 

C)  coordinata alla principale. 

2246]  Ai sensi dell´art. 22 della L.R. n. 32/1994 Campania, il rapporto di lavoro del direttore amministrativo e del 

direttore sanitario: 

A)  cessa entro nove mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale. 

B)  non può in nessun caso essere riconfermato. 

C)  è stipulato dal direttore generale sulla base di uno schema approvato dalla Giunta regionale. <== 

2247]  Cosa era il `gulag´? 

A)  La classe sociale contadina povera russa. 

B)  Un campo di concentramento tedesco. 

C)  Il campo russo di prigionia e di lavoro coatto. <== 

2248]  Il Servizio Sanitario Nazionale è stato istituito con: 

A)  la Legge 23/12/78 n. 833. <== 

B)  la Legge 05/02/1992 n. 104. 

C)  la riforma Bindi. 

2249]  Nella frase: `Tremava di paura e non poteva muoversi né andare da nessuna parte´, `di paura´ è: 

A)  complemento di modo. 

B)  complemento di fine. 

C)  complemento di causa. <== 

2250]  La pubalgia è: 

A)  l´infiammazione della sinfisi pubica. <== 

B)  l´infiammazione del piede. 

C)  l´infiammazione del tallone nei ragazzini durante la fase della pubertà. 
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2251]  Quale delle infezioni elencate si trasmette con gli alimenti? 

A)  Epatite A. <== 

B)  Epatite C. 

C)  Herpes. 

2252]  Qual è l´osso più lungo del corpo? 

A)  Il radio. 

B)  Il femore. <== 

C)  Il perone. 

2253]  Dove si trova il metatarso? 

A)  Nel piede. <== 

B)  Nel cranio. 

C)  Nella colonna vertebrale. 

2254]  Che cosa si intende con il termine medicina clinica in ambito sanitario? 

A)  Lo studio delle distribuzioni delle malattie nell´ambito della comunità nel suo complesso comprendendo sia le 

persone sane che i malati. 

B)  Lo studio della malattia sul singolo malato e si propone di diagnosticarla e di curarla. <== 

C)  Lo studio dei vaccini per prevenire il diffondersi delle epidemie. 

2255]  Tra le seguenti quale affermazione sul Consiglio Superiore di Sanità è corretta? 

A)  Il Consiglio superiore di Sanità è articolato in cinque sezioni. <== 

B)  Il Consiglio superiore di Sanità è articolato in due sezioni. 

C)  Il Consiglio superiore di Sanità è articolato in dieci sezioni. 

2256]  Da chi fu promulgata la prima Costituzione della Repubblica Italiana? 

A)  Da Giovanni Giolitti. 

B)  Da Enrico de Nicola. <== 

C)  Da Pietro Badoglio. 

2257]  Quale termine, tra quelli elencati, NON è scritto correttamente? 

A)  Ammobiliare 

B)  Centellinare 

C)  Acqucciarsi <== 

2258]  Nella frase: `Venne per convincermi´, che tipo di proposizione è `per convincermi´?´ 

A)  Subordinata consecutiva. 

B)  Subordinata finale. <== 

C)  Subordinata infinitiva. 

2259]  Cosa era nella Seconda Guerra Mondiale la Luftwaffe? 

A)  La flotta navale tedesca. 

B)  L´aviazione militare tedesca. <== 

C)  La flotta navale britannica. 

2260]  Per chi svolge Casse ticket il cartellino identificativo contiene anche il cognome? 

A)  No, può contenere nome del dipendente, il numero di matricola e la qualifica. <== 

B)  Si. 

C)  No, può contenere il nome del dipendente e la qualifica. 
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2261]  Che cosa sono gli IRCCS? 

A)  Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. <== 

B)  Istituti di ricovero e cura a carattere sostanziale. 

C)  Istituti di riflessione e cura a carattere solidale. 

2262]  La ferie previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto sanità: 

A)  sono un diritto irrinunciabile. <== 

B)  possono essere cedute ai colleghi che ne fanno richiesta scritta. 

C)  possono essere monetizzate a richiesta del lavoratore. 

2263]  Le Regioni hanno autonomia finanziaria? 

A)  No, nessun ente territoriale ha autonomia finanziaria. 

B)  Sì, di entrata e di spesa. <== 

C)  Sì, le Regioni sono gli unici enti territoriali che hanno autonomia finanziaria. 

2264]  Se un paziente tossisce e diventa colorito rosso o cianotico, mentre l´OSS sta somministrando il pasto 

bisogna: 

A)  sospende temporaneamente l´alimentazione e riprende dopo qualche minuto. 

B)  sospende l´alimentazione e lo pone in posizione supina. 

C)  sospende l´alimentazione e chiama l´infermiere. <== 

2265]  Individuare la forma singolare corretta del termine `altrimenti´. 

A)  Altrimento 

B)  Altrimente 

C)  Il termine `altrimenti´ non ha singolare. <== 

2266]  Nella frase: `Se non ti sbrighi, perderai il treno´, la proposizione `Se non ti sbrighi´ è: 

A)  una temporale. 

B)  una causale. 

C)  una condizionale. <== 

2267]  Quale tra i seguenti è un soggetto che concorre alle finalità del servizio sanitario regionale, tenendo conto 

che la L.R. Campania n. 32/1994 distingue tra ´soggetti istituzionali´ del Servizio sanitario regionale e ´soggetti 

concorrenti´? 

A)  Università. <== 

B)  Aziende sanitarie locali. 

C)  Aziende ospedaliere. 

2268]  Cosa è il Protocollo di Kyoto? 

A)  Un accordo stipulato durante la Seconda Guerra Mondiale per far cessare tutti i conflitti. 

B)  Un accordo tra Russia e Stati Uniti per cessare la guerra fredda. 

C)  Un documento stabilito dalle Nazioni Unite riguardo i cambiamenti climatici. <== 

2269]  Nella frase: `Torno da scuola presto, così ho più tempo per le mie passioni´, `da scuola´ è: 

A)  complemento oggetto. 

B)  complemento di tempo. 

C)  complemento di moto da luogo. <== 

2270]  Gli accorgimenti di competenza dell´OSS, indispensabili per prevenire il rischio di cadute nell´anziano, 

sono: 

A)  predisporre un ambiente idoneo. <== 

B)  informare la persona. 

C)  educare la famiglia e favorire la sua vicinanza all´assistito. 
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2271]  Tra le seguenti affermazioni quale NON è corretta riguardo all´HCV (Hepatitis C virus)? 

A)  È un malattia ereditaria. <== 

B)  L´HCV è trasmesso principalmente per contatto diretto con il sangue infetto. 

C)  Il virus persiste nel fegato in circa l´85% delle persone infettate. 

2272]  Indicare quale tra i seguenti NON è un ormone? 

A)  ADL. <== 

B)  ADH. 

C)  FSH. 

2273]  Per ossiuriasi si intende: 

A)  una parassitosi intestinale. <== 

B)  una forma cronica di dermatite. 

C)  l´accumulo di acido urico nelle ossa. 

2274]  In campo medico, che cos´è il cateterismo vescicale? 

A)  È la procedura di igienizzazione e disinfezione del catetere. 

B)  È un intervento chirurgico dove un catetere viene inserito nel corpo umano, in qualunque cavità di esso, anche in 

un´arteria 

C)  È un drenaggio in lattice o silicone che, attraverso l´uretra, viene introdotto in vescica per favorire la fuoriuscita 

di urina e può essere utilizzato a scopo diagnostico, terapeutico o evacuativo. <== 

2275]  I livelli uniformi di assistenza vengono determinati: 

A)  dal Piano Sanitario Nazionale. <== 

B)  dalla Legge Sanitaria Nazionale. 

C)  dal Piano Sanitario Regionale. 

2276]  Da quale anno l´Istria non è più italiana? 

A)  Dal 1900. 

B)  Dal 1947, dopo la Seconda Guerra Mondiale. <== 

C)  Dal 1967. 

2277]  Quale termine, tra quelli elencati, NON è scritto in modo corretto? 

A)  Inbellettato <== 

B)  Estroverso 

C)  Agghiacciante 

2278]  Nella frase: `Zitto! Non ti voglio ascoltare dopo quello che hai fatto´, che funzione logica svolge il termine 

`ti´? 

A)  Attributo del soggetto. 

B)  Complemento di specificazione. 

C)  Complemento oggetto. <== 

2279]  La laringe non fa parte di quale apparato? 

A)  Riproduttivo. 

B)  Digerente. <== 

C)  Fonatorio. 

2280]  In caso di traumi vertebrali per spostare il paziente si deve: 

A)  non mettere in posizione laterale e seduta. 

B)  fare la manovra in 3-4 soccorritori, mantenendo la colonna in posizione orizzontale. <== 

C)  valutare prima la sensibilità e la funzione motoria degli arti superiori e inferiori. 
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2281]  Le finalità della Relazione sullo Stato Sanitario del Paese (RSSP) sono: 

A)  indicare la quota capitaria di finanziamento per ciascun anno di validità del Piano e la sua disaggregazione per 

livelli di assistenza. 

B)  illustrare le condizioni di salute della popolazione presente sul territorio nazionale. <== 

C)  indicare le aree prioritarie di intervento, anche ai fini di una progressiva riduzione delle diseguaglianze sociali e 

territoriali nei confronti della salute. 

2282]  Quanto dura il corso per diventare OSS? 

A)  Il corso ha una durata di 3000 ore. 

B)  Il corso ha una durata di 1000 ore. <== 

C)  Il corso ha una durata di 1500 ore. 

2283]  Quale frase, tra quelle elencate, contiene una forma verbale passiva? 

A)  L´autunno è cominciato in anticipo quest´anno. 

B)  La mattina presto, l´autobus è preso letteralmente d´assalto. <== 

C)  Domenica pomeriggio siamo stati dalla nonna. 

2284]  Se un paziente ha bisogno di ossigeno e si trova una bombola che ha l´ogiva di colore bianco, è possibile 

utilizzarla? 

A)  Non deve essere utilizzato perché potrebbe essere pericoloso. 

B)  Si può utilizzare perché sicuramente contiene ossigeno. <== 

C)  Si va alla ricerca di una bombola con l´ogiva di un altro colore. 

2285]  Don Luigi Sturzo viene ricordato perché: 

A)  riuscì ad arrivare al governo giovanissimo. 

B)  fece una battaglia intensa alla classe contadina. 

C)  fondò il Partito Popolare Italiano. <== 

2286]  I sintomi tipici con cui si presenta l´arresto cardiaco sono: 

A)  dolore nella parte bassa dell´addome. 

B)  dolore toracico. <== 

C)  dolore nella parte alta dell´addome. 

2287]  L´assistenza integrativa per il DPCM 12/1/2017, rientra: 

A)  nell´area di attività dell´assistenza distrettuale. <== 

B)  nell´area di attività dell´assistenza di base. 

C)  nell´area di attività della prevenzione collettiva e sanità pubblica. 

2288]  È possibile assumere l´Operatore Socio Sanitario con contratto di tipo part-time? 

A)  Si, solo con part time di tipo verticale. 

B)  Si, solo con part time di tipo orizzontale. 

C)  Si, senza particolari limitazioni. <== 

2289]  In che anno è stata istituita l´Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali? 

A)  1977. 

B)  1978. 

C)  1993. <== 

2290]  Da cosa furono caratterizzati i cosiddetti `anni di piombo´? 

A)  Dal rifiorire delle arti classiche. 

B)  Da un susseguirsi di stragi di cui alcune sono senza colpevoli. <== 

C)  Dalla scoperta di giacimenti di metalli preziosi. 
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2291]  Per chi svolge il Ritiro Referti di laboratorio, il cartellino identificativo contiene: 

A)  il nome del dipendente, il numero di matricola e la qualifica escluso il cognome.. <== 

B)  il nome del dipendente, il numero di matricola, il cognome e la qualifica. 

C)  solo in nome e la matricola. 

2292]  Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, (AGENAS) è: 

A)  un ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. <== 

B)  un ufficio del ministero della salute. 

C)  una società pubblica. 

2293]  La Delibera di Giunta Regionale Campania n. 40/2011,ha come oggetto: 

A)  la Costituzione del Tavolo Tecnico per l´elaborazione della proposta di riallineamento di Ambiti Territoriali sociali 

e Distretti Sanitari. <== 

B)  l´approvazione del documento recante linee di indirizzo, profili e standard in materia di servizi domiciliari: ´il 

Sistema dei servizi Domiciliari in Campania´. 

C)  la Costituzione di un Gruppo di Lavoro per il miglioramento dei servizi e della copertura vaccinale. 

2294]  Quale, tra quelle elencate, è una competenza principale della Corte Costituzionale? 

A)  Nominare il Presidente del Senato. 

B)  Giudicare sui conflitti di attribuzione tra i poteri delle Regioni. <== 

C)  Giudicare sui ricorsi per violazione di diritti soggettivi. 

2295]  Trovando una persona in apparente stato di incoscienza bisogna: 

A)  chiamare subito il 118. 

B)  chiedi di tirare fuori la lingua. 

C)  controllare il livello di coscienza chiamandola. <== 

2296]  Indicare modo, tempo e persona della forma verbale `farai´. 

A)  Imperativo, futuro, prima persona singolare. 

B)  Indicativo, futuro semplice, seconda persona singolare. <== 

C)  Condizionale, presente, seconda persona singolare. 

2297]  Nella frase: `Ad agosto il sole sembra più caldo che in qualunque altro mese dell´anno´, `Ad agosto´ è: 

A)  complemento oggetto. 

B)  complemento di tempo. <== 

C)  complemento di moto da luogo. 

2298]  Il rapporto tra il SSN, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite 

convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati con le organizzazioni sindacali di categoria 

maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono tenere conto di quale dei seguenti 

principi? 

A)  Il medico riceve una quota fissa per ciascun soggetto iscritto alla sua lista, corrisposta su base annuale in rapporto 

alle funzioni definite in convenzione. <== 

B)  L´accesso alle funzioni di pediatra di libera scelta del SSN deve avvenire attraverso una graduatoria per titoli, a 

differenza dell´accesso al ruolo unico per le funzioni di medico di medicina generale. 

C)  La scelta del medico da parte dell´assistito ha validità triennale ed è tacitamente rinnovata. 

2299]  Dove venne ucciso Francesco Ferdinando, erede al trono d´Austria, nel 1914? 

A)  A Venezia. 

B)  A Sarajevo. <== 

C)  A Parigi. 

2300]  L´approvazione del ´Testi unico delle leggi sanitarie´ è avvenuto con: 

A)  il Reggio decreto del 27/07/1934 n. 1265. <== 

B)  il D.P.R. 575/55. 

C)  la Legge 05/02/1992 n. 104. 
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2301]  Nella frase: `Abbiamo conosciuto Marco la settimana scorsa e ne siamo stati affascinati´, `ne´ è un 

complemento: 

A)  di argomento. 

B)  d´agente. <== 

C)  di modo. 

2302]  Un detergente è una sostanza: 

A)  naturale che rinforza le difese cutanee della persona. 

B)  chimica che impedisce la moltiplicazione dei germi patogeni. 

C)  tensioattiva capace di asportare impurità da un corpo o da un prodotto. <== 

2303]  La malattia venerea è: 

A)  una malattia infettiva che si trasmette o diffonde principalmente per contagio diretto in occasione di attività 

sessuali. <== 

B)  una patologia che colpisce i vasi venosi. 

C)  una malattia degenerativa del tessuto venoso che colpisce soprattutto le arterie. 

2304]  Quante falangi ci sono in un piede? 

A)  14 per piede. <== 

B)  13 per piede.. 

C)  15 per piede. 

2305]  Qual è il principale vantaggio ottenibile con l´inserimento della cartella infermieristica? 

A)  Personalizzare l´assistenza. <== 

B)  Diminuire in modo significativo i tempi. di assistenza diretta. 

C)  Standardizzare le procedure. 

2306]  In caso di sospetto colpo di calore è fondamentale: 

A)  cercare immediatamente l´aiuto di un medico e attendere il suo arrivo. 

B)  cercare immediatamente l´aiuto di un medico e in attesa immergere il soggetto in acqua fredda. 

C)  cercare immediatamente l´aiuto di un medico e in attesa del suo arrivo è necessario cercare di abbassare la 

temperatura corporea. <== 

2307]  Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., il comitato direttivo dell´ARAN è costituito da: 

A)  5 membri. <== 

B)  4 membri. 

C)  2 membri. 

2308]  Dopo la Seconda Guerra Mondiale, l´Italia con un trattato di pace dovette cedere l´Istria. A quale Stato? 

A)  All´Ungheria. 

B)  Alla Jugoslavia. <== 

C)  Alla Russia. 

2309]  Quale espressione, tra quelle elencate, NON è ortograficamente corretta? 

A)  L´edicola è chiusa. 

B)  L´odia tutte. <== 

C)  L´elica gira. 

2310]  Nella frase: `Era ancora molto immaturo, benché fosse già grande´, `benché fosse già grande´ è una 

proposizione: 

A)  esclusiva. 

B)  concessiva. <== 

C)  avversativa. 
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2311]  Enrico Berlinguer, segretario del Partito Comunista dal 1972? 

A)  Militò in gruppi sovversivi. 

B)  Fu radicalmente convinto delle idee comuniste staliniste. 

C)  Fu promotore dell´idea di un `compromesso storico´ tra comunisti e democristiani. <== 

2312]  Secondo il regolamento aziendale in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro il Preposto, solo in 

casi di emergenza, può modificare il regolamento? 

A)  No. <== 

B)  Si. 

C)  Si, ma insieme al Medico Competente. 

2313]  Il segreto d´ufficio è regolato: 

A)  dall´art. 28 della L. 241/90 e s.m.i.. <== 

B)  dall´art. 326 c.p.. 

C)  dall´art. 352 c.p.. 

2314]  Il Piano sanitario regionale rappresenta: 

A)  il piano strategico degli interventi per gli obiettivi di salute e il funzionamento dei servizi regionali. <== 

B)  il documento programmatico elaborato da tutte le ASL del territorio regionale contenente le linee guida in materia 

di tutela della salute. 

C)  l´insieme dei Piani attuativi locali. 

2315]  La tutela costituzionale della libertà e della segretezza della corrispondenza opera nei confronti: 

A)  delle sole persone fisiche. 

B)  di tutti (cittadini, stranieri, ecc.). <== 

C)  dei soli cittadini italiani. 

2316]  Definire la condizione di urgenza: 

A)  situazione di danno o pericolo temporaneamente stabilizzata ma in cui è necessario intervenire prima possibile. 

B)  situazione di immediato pericolo di vita per cui ogni ritardo può determinare un peggioramento. <== 

C)  situazione in cui si ha ancora la possibilità di valutare la procedura più corretta. 

2317]  `Scolaresca´ è un nome: 

A)  primitivo. 

B)  alterato. 

C)  derivato. <== 

2318]  Nella frase: `Alex sta studiando per l´esame di Diritto più di quanto non abbia mai fatto in passato´, `per 

l´esame´ è: 

A)  complemento di modo. 

B)  complemento di fine. <== 

C)  complemento di causa. 

2319]  La verifica del rispetto degli standard individuati con specifiche ´Carte dei servizi sanitari´ viene promossa 

periodicamente dalle: 

A)  Aziende sanitarie pubbliche e realizzata anche con la collaborazione dei cittadini e delle loro organizzazioni 

secondo il modello dell´analisi partecipata della qualità (APQ). <== 

B)  Aziende sanitarie pubbliche e realizzata con  la collaborazione delle organizzazioni di tutela dei diritti, in quanto 

è preclusa ai cittadini la collaborazione diretta. 

C)  Aziende sanitarie pubbliche e realizzata con la collaborazione dei soli operatori sanitari. 

2320]  Il 1° ottobre 1949, a Pechino, Mao Tze-tung proclamò: 

A)  la Cina Democratica. 

B)  la Repubblica Popolare Cinese. <== 

C)  lo Stato Cinese. 
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2321]  La figura professionale dell´ operatore socio sanitario è stata istituita con: 

A)  l´accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di 

Trento e Bolzano del 22/02/2001. <== 

B)  il D.M. 741/94. 

C)  la Legge 05/02/1992 n. 104. 

2322]  Quale frase, tra quelle elencate, contiene un complemento di materia? 

A)  Ho ricevuto tanti regali per il mio compleanno. 

B)  Non amo molto i gioielli vistosi. 

C)  Mi hanno regalato un anello d´oro rosa. <== 

2323]  L´infermiere può delegare ad alcune attività assistenziali un OSS? 

A)  No, perché la delega è possibile solo per figure di una stessa qualificazione. <== 

B)  No, perché solo il medico può delegare. 

C)  Si, se ritiene che l´OSS sia in grado di svolgere una certa prestazione, lo può delegare. 

2324]  Quale dei seguenti mezzi non può essere adoperato per la disinfezione chimica dell´acqua? 

A)  Radiazioni come i raggi gamma. <== 

B)  Ozono. 

C)  Perossido di idrogeno. 

2325]  Il compito della colecisti è 

A)  immagazzinare e concentrare la bile. <== 

B)  immagazzinare e concentrare la tripsina. 

C)  immagazzinare e secernere la pepsina. 

2326]  Come bisogna intervenire, in caso di ustione e di corpo in fiamme? 

A)  Spegnere le fiamme degli abiti con una coperta. <== 

B)  Allontanarsi. 

C)  Applicare ghiaccio. 

2327]  In caso di congiuntivite a un occhio, l´OSS per poter eseguire l´igiene degli occhi: 

A)  deve utilizzare materiale sterile e può riutilizzare gli stessi guanti. 

B)  deve utilizzare materiale sterile e guanti monouso sterili per ogni occhio. <== 

C)  può utilizzare gli stessi presidi per ambedue gli occhi. 

2328]  L´organizzazione ed il funzionamento delle Aziende sanitarie sono disciplinati con: 

A)  atto aziendale di diritto pubblico. <== 

B)  legge dello Stato. 

C)  legge Regionale. 

2329]  Il 1° gennaio 2002 in Italia viene: 

A)  introdotta la procreazione medicalmente assistita. 

B)  introdotto il bipolarismo politico. 

C)  introdotto l´euro come moneta unica. <== 

2330]  Qual è, tra quelle elencate, la corretta suddivisione in sillabe della parola `maestro´? 

A)  Ma-es-tro 

B)  Ma-est-ro 

C)  Ma-e-stro <== 
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2331]  Quale frase, tra quelle elencate, contiene una proposizione soggettiva? 

A)  Ricordati di riordinare la stanza. 

B)  È necessario che tu parta subito. <== 

C)  Vorrei che tu smettessi si urlare. 

2332]  La pustola è una raccolta: 

A)  nessuna delle altre risposte è corretta. 

B)  di pus che cresce negli organi interni. 

C)  intradermica di pus che solleva la cute in un rilievo circoscritto cupoliforme. <== 

2333]  In che tipo di avvelenamento è consigliabile provocare il rigetto della sostanza ingerita? 

A)  In quello da benzina. 

B)  In quello da acidi. 

C)  In quello da cibi scaduti. <== 

2334]  Nell´area della tutela del parto prevista dalle ´carte dei diritti del cittadino´ nei rapporti con il Sistema 

Sanitario Nazionale è sancito il diritto per la donna partoriente: 

A)  alla riservatezza e al riconoscimento della propria dignità. <== 

B)  a usufruire di tecniche di parto aggiornate e ad almeno cinque esami ecografici nel periodo di gravidanza. 

C)  a vivere il parto, per la donna, come un evento fisiologico e patologico. 

2335]  Il metacarpo è un osso: 

A)  del cranio. 

B)  del gomito. 

C)  della mano. <== 

2336]  Quale sostantivo, tra quelli elencati, è scritto correttamente? 

A)  Temperanza <== 

B)  Verrecodia 

C)  Igniezione 

2337]  Un bambino si è incrinato il perone. Pertanto sarà compromessa: 

A)  la sua attività digestiva. 

B)  la sua attività respiratoria. 

C)  la sua attività motoria. <== 

2338]  Gli accordi di Oslo del 1993, tra Yasser Arafat e il primo ministro israeliano Yitzhak Rabin, riconoscevano 

la costituzione: 

A)  dell´Iran. 

B)  della Libia. 

C)  dell´Autorità Nazionale Palestinese. <== 

2339]  In caso di decesso di un paziente è compito dell´ OSS: 

A)  deve provvedere all´igiene e alla rimozione di eventuali cateteri e flebo. 

B)  deve provvedere alla rimozione di eventuali cateteri e flebo. 

C)  deve provvedere all´igiene e alla pulizia del letto. <== 

2340]  La salute animale e igiene urbana veterinaria per il DPCM 12/1/2017, rientra: 

A)  nell´area di attività della prevenzione collettiva e sanità pubblica. <== 

B)  nell´area di attività dell´assistenza specialistica ambulatoriale. 

C)  nell´area di attività dell´assistenza ospedaliera. 
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2341]  L´operatore socio sanitario, secondo il vigente CCNL Comparto Sanità è inquadrato nella categoria: 

A)  B super. <== 

B)  C. 

C)  D. 

2342]  Il segreto d´ufficio deve essere rispettato da tutti: 

A)  gli esercenti una professione intellettuale 

B)  i professionisti sanitari e dagli operatori non sanitari <== 

C)  i professionisti sanitari ma non dagli operatori non sanitari 

2343]  Gianfranco Fini diede vita al partito di destra Alleanza Nazionale nel: 

A)  1987. 

B)  1989. 

C)  1993. <== 

2344]  Il PNA 2020 raccomanda di inserire nei PTPCT misure volte a prevenire il fenomeno cd. Pantouflage. La 

misura sarà attuata: 

A)  dalla UOC `Gestione Risorse Umane´. <== 

B)  dalla UOC `Provveditorato-Economato´. 

C)  dalla UOC `SIA´. 

2345]  Per attività intramoenia si intende la possibilità: 

A)  per i dirigenti medici di esercitare la libera professione all´interni della struttura. <== 

B)  per i dirigenti medici di esercitare la libera professione sia all´interno che all´esterno della struttura. 

C)  per i dirigenti medici di esercitare la libera professione all´esterno della struttura. 

2346]  Cosa si intende per Case Manager? 

A)  Professionista sanitario che provvede a coordinare gli interventi socio sanitari di persone o di piccoli gruppi. <== 

B)  Direttore Sanitario delle attività di assistenza. 

C)  Persona di fiducia che rappresenta dell´assistito nelle diverse fasi del percorso sanitario. 

2347]  `Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o 

associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, …´. Quale frase, tra quelle elencate, 

completa correttamente l´articolo della Costituzione sopra citato? 

A)  purché sia riconosciuta dallo Stato italiano. 

B)  purché non si tratti di riti contrari al buon costume. <== 

C)  purché sia riconosciuta dai Patti Lateranensi. 

2348]  Una persona che ha perso conoscenza ma mantiene i segni vitali (polso e respiro). Che cosa deve fare l´OSS 

? 

A)  La mette seduta e va a chiamare soccorso. 

B)  La mette seduta e cerca di farla bere. 

C)  La pone in posizione laterale di sicurezza chiamando subito soccorso. <== 

2349]  Quale, tra quelli elencati, è un avverbio determinativo? 

A)  Volentieri 

B)  Quaggiù <== 

C)  Repentinamente 

2350]  Nella frase: `Appena entrò in casa, si buttò sul letto´, che tipo di proposizione è `Appena entrò in casa´? 

A)  Subordinata relativa. 

B)  Subordinata temporale. <== 

C)  Coordinata alla principale. 
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2351]  L´acronimo UOS, nell´ambito dell´organizzazione dipartimentale significa Urgenza Ospedaliera e 

Soccorso? 

A)  No, significa Unità Operative Semplici. <== 

B)  No, significa Urgenza Ospedaliera e Soccorso. 

C)  No, significa Unità Operative Subordinate. 

2352]  Il 22 maggio 1939 fu conclusa a Berlino l´alleanza italo-tedesca, nota anche come: 

A)  Patto di Londra. 

B)  Patto d´Acciaio. <== 

C)  Patto di non belligeranza. 

2353]  La seconda riforma del ´Servizio Sanitario Nazionale´ è stata fatta con: 

A)  il D.Lgs. 30/12/1992 e successive modifiche introdotte dal D.Lgs. 07/12/1993 n. 517. <== 

B)  il D.Lgs.  30/12/1992 n. 502. 

C)  la Legge 05/02/1992 n. 104. 

2354]  Quale frase, tra quelle elencate, contiene un verbo in forma attiva? 

A)  Gli sposi sarebbero stati salutati dagli amici in un´altra occasione. 

B)  Al concerto il pubblico applaudì il cantante in continuazione. <== 

C)  Il primo maggio si celebra per tradizione la Festa del lavoro. 

2355]  Quale tra le seguenti attività può eseguire in autonomia l´OSS? 

A)  L´applicazione di compresse nel paziente parzialmente sufficiente. 

B)  L´applicazione della borsa del ghiaccio nel paziente dipendente. 

C)  La rilevazione dei parametri vitali nel paziente dipendente. <== 

2356]  Nei pochi casi in cui è richiesto l´uso dei calzari, devono essere indossati… 

A)  prima del camice e prima di lavarsi le mani per evitarne la contaminazione. <== 

B)  dopo il camice e dopo il lavaggio delle mani per evitarne la contaminazione. 

C)  dopo il camice e prima del lavaggio delle mani per evitarne la contaminazione. 

2357]  Le aritmie sono condizioni: 

A)  patologiche del ritmo cardiaco. <== 

B)  fisiologiche della pompa cardiaca. 

C)  patologiche del polso radiale. 

2358]  Come si misura la glicemia in maniera esatta? 

A)  Con il glucometro digitale. <== 

B)  Con un prelievo ematico. 

C)  Con il dosaggio dell´insulina circolante nel sangue. 

2359]  In caso di emiplegia , qual è la tecnica da adottare nella vestizione della persona? 

A)  Sfilare prima la manica dall´arto impedito e poi da quello sano. 

B)  Sfilare prima la manica dell´arto sano e poi quello impedito. <== 

C)  Sfilare la manica indifferentemente da un arto o dall´altro. 

2360]  L´organizzazione mondiale della Sanità è un´agenzia specifica: 

A)  delle Nazioni Unite. <== 

B)  dell´Unicef. 

C)  dell´Unione Europea. 
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2361]  Il 2 giugno 1946, alle elezioni per l´Assemblea Costituente, quale fu il primo partito in Italia? 

A)  Il Partito Comunista. 

B)  Il Partito Socialista. 

C)  La Democrazia Cristiana. <== 

2362]  Quale sostantivi, tra quelli elencati, è scritto correttamente? 

A)  Accuisto 

B)  Incquietudine 

C)  Acquitrino <== 

2363]  Quale frase, tra quelle elencate, contiene una proposizione soggettiva? 

A)  Credevo di andare dalla parte giusta. 

B)  È ora di andare. <== 

C)  Andiamo. 

2364]  La carenza di dopamina è tipica di quale malattia? 

A)  AIDS. 

B)  Sclerosi multipla. 

C)  Parkinson. <== 

2365]  È consigliabile sollevare verso l´alto gli arti inferiori in caso di: 

A)  distorsione. 

B)  strappo. <== 

C)  crampo. 

2366]  Nell´ambito dell´organizzazione dipartimentale la sigla GOI significa: 

A)  Gruppi Operativi Interdisciplinari. <== 

B)  Gruppi Operativi Infettivologici. 

C)  Gruppi Operativi Immunologici. 

2367]  La sterilizzazione è una procedura: 

A)  fisica destinata alla distruzione di tutta la flora microbica, escluse le spore batteriche. 

B)  naturale destinata alla distruzione di tutta la flora microbica, incluse le spore batteriche. <== 

C)  chimica destinata alla distruzione di tutta la flora microbica, incluse le spore batteriche. 

2368]  Quale, tra quelli elencati, NON è un aggettivo qualificativo? 

A)  Benevolo 

B)  Bellico 

C)  Quello <== 

2369]  Ipossia significa: 

A)  inadeguata quantità di ossigeno nei tessuti. 

B)  diminuzione della pressione arteriosa al di sotto dei valori. <== 

C)  insufficiente apporto di sangue in un distretto del corpo. 

2370]  Il disastro del Vajont avvenne nel: 

A)  1943. 

B)  1953. 

C)  1963. <== 
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2371]  Qual è la sequenza corretta delle azioni da attuare, in caso di spargimento accidentale di liquido organico 

su una superficie? 

A)  Sanificare, sanitizzare e decontaminare la superficie. 

B)  Sanificare, decontaminare e sanitizzare la superficie. 

C)  Decontaminazione, sanificare e sanitizzare la superficie. <== 

2372]  La sigla UOC, nell´ambito dell´organizzazione dipartimentale indica: 

A)  le Unità Operative Complesse. <== 

B)  le Unità Organizzative Coordinate. 

C)  le Unità Oncologiche Chirurgiche. 

2373]  In un´azienda pubblica la sorveglianza sanitaria è effettuata dal: 

A)  medico curante. 

B)  medico competente. <== 

C)  datore di lavoro. 

2374]  Il `bollino farmaceutico´ è: 

A)  un supporto su carta adesiva a più strati, che distingue i farmaci comprati online da quelli comprati nelle farmacie 

fisiche. 

B)  un supporto su carta adesiva a più strati, che contiene le informazioni essenziali per l´identificazione di un 

medicinale e l´individuazione di ciascuna sua singola confezione. <== 

C)  nessuna delle altre risposte è corretta. 

2375]  Quale di questi accadimenti NON avvenne nel 1943 in Italia? 

A)  L´inizio della Resistenza. 

B)  La vittoria sugli Alleati. <== 

C)  Il crollo del fascismo. 

2376]  È una funzione primaria del ministero della salute: 

A)  Tutela della salute pubblica. <== 

B)  Coordinamento delle AUSL 

C)  Coordinamento delle Regioni in materia sanitaria. 

2377]  Da quale Ente sono disciplinate le cause di risoluzione del contratto del Direttore Amministrativo e del 

Direttore Sanitario di un´Azienda Sanitaria Locale? 

A)  Dalla Regione. <== 

B)  Dal Ministero della Salute. 

C)  Dal Collegio di Direzione. 

2378]  Il decreto Legislativo 502/92 è stato emanato da: 

A)  dal Ministro della Sanità. <== 

B)  dalla Presidenza della Repubblica. 

C)  dal Parlamento. 

2379]  A norma della Costituzione della Repubblica Italiana, i rapporti tra le confessioni religiose diverse dalla 

cattolica e lo Stato sono regolati: 

A)  dai Patti Lateranensi. 

B)  per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze. <== 

C)  per legge costituzionale, sulla base di intese con le relative rappresentanze. 

2380]  In un paziente semicosciente che sta vomitando. l´OSS deve: 

A)  mettere un telo sotto la testa. 

B)  posizionare la testa di lato. <== 

C)  cercare di alzarlo. 
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2381]  In quale frase, tra quelle elencate, il verbo è espresso in forma passiva? 

A)  L´onda ci aveva scaraventati contro uno scoglio. 

B)  L´autista ingrana la marcia con uno strano rumore. 

C)  La Sicilia venne conquistata da Garibaldi durante la spedizione dei Mille. <== 

2382]  Nella frase: `La macchina è stata presa da mia sorella´, `da mia sorella´ è un complemento: 

A)  d´agente. <== 

B)  di termine. 

C)  di specificazione. 

2383]  A norma del D.P.C.M. n. 125/1995 nello schema generale di riferimento della ´Carta dei servizi pubblici 

sanitari´ nell´area ´la tutela del parto´ è sancito il diritto: 

A)  a usufruire di tecniche di parto aggiornate e ad almeno a due esami ecografici nel periodo di gravidanza. <== 

B)  a vivere il parto, per la donna, come un evento fisiologico e patologico. 

C)  per la donna partoriente, a fruire della presenza di almeno tre parenti o affini. 

2384]  Quale Presidente della Repubblica fu rieletto, creando il primo caso nella storia della Repubblica italiana 

(replicatosi recentemente con Mattarella)? 

A)  Carlo Azeglio Ciampi 

B)  Giorgio Napolitano <== 

C)  Lamberto Dini 

2385]  La ´Terza riforma del Servizio Sanitario Nazionale viene anche definita: 

A)  riforma ter o Bindi. <== 

B)  riforma D´Alema. 

C)  riforma ter o Bersani. 

2386]  Quale frase, tra quelle elencate, è sintatticamente errata? 

A)  Se non potevi venire al matrimonio, immagino che avresti fatto meglio a dirlo prima. 

B)  Lo sposo era più emozionato di quanto tu potessi immaginare. <== 

C)  Hanno contenuto lo sfarzo, ma immagino che non sia perché sono poveri. 

2387]  Nell´assistenza del malato terminale, l´OSS deve: 

A)  alleggerire l´ansia e il dolore del paziente aiutando i familiari a sopperire la perdita. <== 

B)  sostare accanto al letto del malato in attesa del decesso. 

C)  controllare i parametri vitali del paziente ogni 30 minuti e comunicarli ai familiari. 

2388]  Se la rianimazione ha avuto esito positivo ed è ricomparsa l´attività respiratoria, il paziente deve essere 

posto in posizione: 

A)  laterale di sicurezza per favorire la fuoriuscita di eventuale vomito. <== 

B)  semiseduta di sicurezza per favorire una regolare ripresa dell´attività polmonare. 

C)  supina con le gambe leggermente sollevate e la testa sostenuta da un cuscino. 

2389]  Nell´uomo, fisiologicamente la temperatura corporea: 

A)  oscilla tra 36 e 37,3 °C. <== 

B)  è di 37 °C. 

C)  è di 36 °C. 

2390]  L´impacco medicale è: 

A)  un bagno terapeutico a cui viene aggiunta una sostanza farmacologica. <== 

B)  un bendaggio di contenzione. 

C)  una medicazione di tipo preventivo. 
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2391]  In caso di svenimento, la cosa migliore da fare è: 

A)  sdraiarsi a pancia sotto e alzarle le braccia. 

B)  sdraiarsi e alzare le gambe per facilitare l´afflusso sanguigno al cervello. <== 

C)  mettersi in posizione laterale di sicurezza. 

2392]  Che cosa si intende per danno biologico nell´ordinamento giuridico italiano? 

A)  La lesione dell´interesse, costituzionalmente garantito, all´integrità fisica della persona, che perciò è risarcibile. 

<== 

B)  L´effetto irreversibile di manovre errate ripetute. 

C)  Le conseguenze di un´esposizione ripetuta all´inquinamento. 

2393]  Il legame tra fascisti e nazisti si rafforzò con la nascita dell´asse Roma-Berlino, avvenuta nel: 

A)  1929. 

B)  1942. 

C)  1936. <== 

2394]  Quale termine, tra quelli elencati, NON è scritto correttamente? 

A)  Scrutinio 

B)  Caranbola <== 

C)  Defogliante 

2395]  Quale voce verbale, tra quelle elencate, completa correttamente la frase: `Se tu fossi venuto con noi, ... 

incontrare la nuova fidanzata di Andrea´? 

A)  potrai 

B)  avrai potuto 

C)  avresti potuto <== 

2396]  Quale re vigeva in Italia nel periodo della marcia dei fascisti su Roma? 

A)  Umberto I 

B)  Vittorio Emanuele II 

C)  Vittorio Emanuele III <== 

2397]  Il sistema di finanziamento delle Aziende Ospedaliere è: 

A)  il rimborso tariffario delle prestazioni eseguite. <== 

B)  il ricorso ai mutui. 

C)  il parametro della quota capitaria. 

2398]  Il diritto alla privacy riconosce all´interessato: 

A)  la cancellazione dei dati che lo riguardano. <== 

B)  il non aggiornamento dei dati negli anni. 

C)  la definitiva ed eterna acquisizione dei dati che lo riguardano. 

2399]  Con la Legge n.833 del 1978 sono state abolite: 

A)  tutte le mutue. <== 

B)  parzialmente le mutue. 

C)  solo alcune funzioni delle mutue. 

2400]  Giudicare sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato è un compito che la Costituzione della 

Repubblica Italiana attribuisce: 

A)  al Presidente della Camera dei Deputati. 

B)  alle Camere. 

C)  alla Corte Costituzionale. <== 
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2401]  Il virus dell´epatite A come via d´ingresso utilizza: 

A)  l´apparato respiratorio. 

B)  il sistema circolatorio. 

C)  l´apparato gastrointestinale. <== 

2402]  Quale sostantivo, tra quelli elencati, è scritto correttamente? 

A)  Pallegiamento 

B)  Palizzata <== 

C)  Palesamendo 

2403]  Nella frase: `Arrivò a Londra in aereo´, l´espressione `in aereo´ è: 

A)  complemento di specificazione. 

B)  complemento di moto a luogo. 

C)  complemento di mezzo. <== 

2404]  Ricovero ordinario per acuti - Day surgery. Tra le citate attività, quali sono comprese nel LEA ´Assistenza 

ospedaliera´? 

A)  Nessuna. 

B)  Entrambe. <== 

C)  Solo il Ricovero ordinario per acuti. 

2405]  Quando è stato stipulato il Patto di Varsavia? 

A)  Nel 1960. 

B)  Nel 1955. <== 

C)  Nel 1915. 

2406]  Quale frase, tra quelle elencate, NON contiene una forma verbale passiva? 

A)  Vengo sempre presa in giro dalle stesse persone. 

B)  Sono riscaldata da tutto questo amore che mi trasmettete. 

C)  Mio cugino è stato dal medico per l´epistassi. <== 

2407]  Tra le seguenti forma di lesione è più grave: lo strappo, lo stiramento o la distorsione? 

A)  Lo strappo. <== 

B)  Lo stiramento. 

C)  La distorsione. 

2408]  Le articolazioni del cranio vengono definite: 

A)  fisse. <== 

B)  mobili. 

C)  cartilaginee. 

2409]  Quale delle seguenti funzioni NON viene svolta dai reni? 

A)  Produrre le cellule sessuali. <== 

B)  Mantenere l´equilibrio elettrolitico. 

C)  Filtrare il sangue dai prodotti di rifiuto. 

2410]  L´acido lattico, viene prodotto: quando 

A)  quando il muscolo è sotto sforzo. <== 

B)  quando il muscolo riposa. 

C)  sempre. 
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2411]  In caso di incidente/infortunio, cosa si intende con il porre l´infortunato in posizione laterale di sicurezza? 

A)  Stenderlo sulla schiena con la testa leggermente rialzata. 

B)  Stenderlo su un fianco con la testa leggermente rialzata. <== 

C)  Stenderlo su un fianco facendo attenzione che la testa sia sempre in posizione più bassa possibile. 

2412]  Ai sensi dell´art. 55 quater del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., un lavoratore dipendente può essere licenziato per: 

A)  falsa attestazione della presenza in servizio. <== 

B)  l´iscrizione a sindacati di categoria. 

C)  invio richiesta di ferie durante l´anno solare. 

2413]  Su quale città, tra quelle elencate, fu utilizzata la prima bomba atomica? 

A)  Osaka 

B)  Hiroshima <== 

C)  Tokyo 

2414]  Quanti errori contiene il seguente periodo: `Ringraziandovi per l´invio del vostro campionario, vogliate 

inviarmi gli articoli contrasegnati dai numeri 6 e 7´? 

A)  Nessuno 

B)  Due 

C)  Uno <== 

2415]  Quale frase, tra quelle elencate, contiene un complemento di mezzo? 

A)  Adoriamo i formaggi del Lazio. 

B)  Non si campa di sola gloria. <== 

C)  Giunse in stazione di corsa. 

2416]  La zona di contatto tra due neuroni viene denominata: 

A)  sinopsi. 

B)  sinapsi. <== 

C)  sinepsi. 

2417]  Non è utile praticare la respirazione artificiale, in caso di: 

A)  folgorazione. 

B)  incidenti stradali. 

C)  avvelenamento. <== 

2418]  L´Atto Aziendale Individua il modello: 

A)  organizzativo idoneo a promuovere l´integrazione delle funzioni di assistenza, di formazione, di ricerca <== 

B)  organizzativo superfluo per la tutela e l´integrazione delle funzioni di assistenza, di formazione, di ricerca 

C)  istantaneo per assecondare l´integrazione delle funzioni di assistenza, di formazione 

2419]  Cos´è il miocardio? 

A)  Un´arteria. 

B)  Una vena. 

C)  Un tessuto muscolare. <== 

2420]  Qual è, tra quelle elencate, la corretta suddivisione in sillabe del termine `pallottola´? 

A)  Pa-l-lot-to-la 

B)  Pal-lot-to-la <== 

C)  Pa-llot-to-la 
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2421]  La cartella clinica ha la funzione di: 

A)  predisporre i piani di assistenza e discuterli insieme all´équipe disciplinare. 

B)  documentare l´assistenza fornita al paziente. <== 

C)  determinare gli obiettivi e le priorità del piano di assistenza. 

2422]  Uno Paesi, di seguito elencati, NON fu il fondatore della Comunità Economica Europea. Quale? 

A)  La Repubblica Federale di Germania. 

B)  Il Belgio. 

C)  La Gran Bretagna. <== 

2423]  In caso di vomito violento, qual è il rischio maggiore per il paziente? 

A)  Ernia diaframmatica. 

B)  Rottura spontanea dell´esofago. <== 

C)  Ipertensione portale. 

2424]  Il modello organizzativo idoneo a promuovere l´integrazione delle funzioni di assistenza, di formazione e di 

ricerca sono individuati: 

A)  nell´Atto Aziendale dell´ A.O.R.N. di Caserta. <== 

B)  nell´Atto Finanziario dell´ A.O.R.N. di Caserta. 

C)  nell´Atto Patrimoniale dell´ A.O.R.N. di Caserta. 

2425]  Quale delle seguenti affermazioni è vera rispetto alla valutazione dei rischi lavorativi? 

A)  Non può essere delegata dal Datore di lavoro. <== 

B)  Deve essere effettuata personalmente dal datore di lavoro. 

C)  Riguarda solo luoghi di lavoro particolarmente esposti a rischio. 

2426]  I lavoratori sono tutelati anche nei confronti di rischi derivanti da agenti chimici? 

A)  Dipende dalla discrezionalità del datore di lavoro 

B)  Solo se le sostanze sono altamente tossiche 

C)  Sì, sempre <== 

2427]  Durante una deambulazione con girello, l´operatore si deve posizionare: 

A)  davanti all´ospite. 

B)  di lato dalla parte più debole. <== 

C)  di lato dalla parte più forte. 

2428]  Una competenza legislativa in materia sanitaria alle Regioni a Statuto Speciale con quale norma viene 

attribuita? 

A)  Il rispettivo statuto speciale. <== 

B)  La riforma sanitaria bis. 

C)  L´art 117 della costituzione. 

2429]  La scheda di dimissione ospedaliera, viene compilata: 

A)  dal medico. <== 

B)  dall´infermiere. 

C)  dal Direttore sanitario. 

2430]  Ai sensi dell´art.13 della L. 23.12.1978 n. 833 , in materia sanitaria, il Sindaco opera: 

A)  come autorità sanitaria locale. <== 

B)  come ufficiale di governo. 

C)  come organismo elettivo dell´AUSL. 
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2431]  Ai sensi dell´art. 67 della Costituzione della Repubblica Italiana, ogni membro del Parlamento rappresenta: 

A)  la nazione con vincolo di mandato. 

B)  il suo partito politico. 

C)  la nazione. <== 

2432]  Le linee guida sono: 

A)  successioni dettagliate e logiche di azioni tecnico-operative. 

B)  piani di assistenza dettagliata. 

C)  raccomandazioni di comportamento clinico. <== 

2433]  Quale frase, tra quelle elencate, contiene un errore? 

A)  Nel cuore delle persone albergano spesso sentimenti crudeli. 

B)  Questa volta ti è andata bene ma hai rischiato molto. 

C)  Allo scoccare della mezzanotte se ne andarono cuasi tutti. <== 

2434]  Nella frase: `I ragazzi giocano con entusiasmo´, `con entusiasmo´ è un complemento di: 

A)  termine. 

B)  tempo. 

C)  modo. <== 

2435]  Cosa rappresenta l´Ufficio Relazioni con il Pubblico? 

A)  Rappresenta il punto di incontro immediato con i cittadini garantendo una informazione semplice, tempestiva, 

corretta e unitaria su tutte le prestazioni e/o attività assicurate dall´Azienda e dal Servizio Sanitario Regionale. <== 

B)  Rappresenta il punto di incontro per promulgare le leggi. 

C)  Rappresenta il punto tra lo Stato e i Dirigenti. 

2436]  Si definiscono D.P.I. : 

A)  gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi che non siano specificamente destinati alla protezione e alla sicurezza 

del lavoratore. 

B)  guanti, scarpe antinfortunistiche, cuffie. 

C)  tutte le attrezzature che hanno il compito di salvaguardare la salute e/o la sicurezza del lavoratore che li indossa o 

li utilizza. <== 

2437]  Riguardo la tutela della salute, l´art. 32 della Costituzione prescrive: 

A)  che i trattamenti sanitari devono essere liberamente scelti dall´interessato, esclusi i casi previsti dalla legge. <== 

B)  che i trattamenti sanitari devono essere scelti dall´interessato/familiare, dopo l´opportuna informazione da parte 

del medico. 

C)  che i trattamenti sanitari devono essere valutati dall´interessato, dopo l´opportuna informazione da parte del 

medico. 

2438]  Quale frase, tra quelle elencate, NON contiene un complemento oggetto? 

A)  Mio nonno ha vissuto una vita difficile. 

B)  Mia madre sa fare la pizza veramente bene. 

C)  Il fumo e l´alcool nuocciono alla salute. <== 

2439]  Le discinesie sono le: 

A)  disturbi dell´apprendimento. 

B)  nevrosi. 

C)  alterazioni del movimento. <== 

2440]  Quale delle seguenti affermazioni NON è corretta sulle le misure da adottare per prevenire le lesioni da 

decubito? 

A)  Evitare di cambiare spesso la posizione del paziente allettato per evitare trazioni o sfregamenti che possono 

danneggiare il derma. <== 

B)  Variare la posizione ogni due ore per diminuire la pressione esercitata dal peso corporeo sui punti d´appoggio. 

C)  Tenere la testata del letto leggermente rialzata, ma non in posizione troppo alta (superiore ai 30°) in quanto una 

eccessiva inclinazione può provo care slittamento con conseguente danno della pelle e della microcircolazione. 
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2441]  La sinapsi è: 

A)  una delle cavità del cuore. 

B)  la zona di contatto tra due muscoli. 

C)  la zona di contatto tra due neuroni. <== 

2442]  Durante l´espirazione i muscoli intercostali: 

A)  e il diaframma si rilassano, la cavità toracica si riduce. <== 

B)  si contraggono e la cavità toracica si riduce, il diaframma si contrae e si abbassa. 

C)  si contraggono e la cavità toracica si espande, il diaframma si contrae e si abbassa. 

2443]  L´OSS contribuisce alla pianificazione dell´assistenza: 

A)  modificando il P.A.I. in relazione alle sue osservazioni. 

B)  formulando obbiettivi assistenziali a partire dalle osservazioni effettuate. 

C)  osservando e riferendo all´infermiere/a dati riguardanti i bisogni di base della persona e le reazioni agli interventi 

assistenziali effettuati, registrando l´effettuazione degli interventi attribuiti. <== 

2444]  Si può modificare il Piano Sanitario Regionale? 

A)  Si, con la stessa procedura prevista per la sua adozione. <== 

B)  No, mai. 

C)  Si, ma solo dal Consiglio Superiore di Sanità. 

2445]  La vitamina D è anche denominata vitamina: 

A)  delle stelle. 

B)  del sole. <== 

C)  della luna. 

2446]  L´uso degli accenti e dell´apostrofo è fondamentale per una corretta grafia della frase, in relazione a questo, 

si leggano le seguenti quattro proposizioni e si indichi quale contiene un errore ortografico: 

A)  Un oste simpatico ci servì la cena. 

B)  Un ampio atrio introduceva nelle varie stanze che componevano l´appartamento. 

C)  Il vigile sta arrivando: sta attento! <== 

2447]  Quale, tra quelle proposte, è una proposizione concessiva? 

A)  Invece di criticare solamente, perché non ti rimbocchi le maniche per aiutarci? 

B)  Oltre che essere bella, Simona è molto simpatica. 

C)  Nonostante ti avessi vista, non ti avevo riconosciuta. <== 

2448]  La prima fase del processo di assistenza riguarda: 

A)  la valutazione. 

B)  l´attuazione della pianificazione. 

C)  l´individuazione e la definizione del problema. <== 

2449]  Quale delle seguenti professioni liberali elencate è qualificata dalla legge come professione sanitaria? 

A)  Farmacista. <== 

B)  Sociologo. 

C)  Ingegnere. 

2450]  È stato approvato dal Consiglio dei ministri il DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 in cui è indicato: 

A)  l´obbligo per tutti gli operatori sanitari a vaccinarsi. <== 

B)  l´obbligo per tutti gli operatori sanitari di effettuare tutte le settimane un tampone naso faringeo molecolare o 

antigenico rapido. 

C)  di una certificazione verde COVID-19 per l´accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, 

socio-sanitarie e hospice. 
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2451]  Cosa accade se le Regioni non adottano il Piano sanitario regionale? 

A)  È previsto l´intervento sostitutivo del Governo <== 

B)  sono negati alle regioni inadempienti i finanziamenti. 

C)  Non possono essere applicate le disposizioni del Piano sanitario nazionale. 

2452]  A quale organo regionale spetta la partecipazione ad alcuni momenti significativi della vita politica del 

Paese, come la richiesta del Referendum abrogativo e consultivo? 

A)  Al Prefetto. 

B)  Al Consiglio. <== 

C)  Alla Giunta. 

2453]  Le malattie emotrasmissibili possono essere: 

A)  AIA. 

B)  BPCO. 

C)  HIV e Epatite. <== 

2454]  Quale parola, tra quelle elencate, contiene un errore di ortografia? 

A)  Assaggiatricie <== 

B)  Superficie 

C)  Pasticciere 

2455]  Nella frase: `Il libro che ho prestato a Claudia la scorsa settimana è ricco di riferimenti storici´, `a Claudia´ 

è: 

A)  complemento di termine. <== 

B)  complemento di causa. 

C)  complemento d´agente. 

2456]  All´interno degli stabilimenti ospedalieri possono accedere: 

A)  Volontari e rappresentanti delle Associazioni di Volontariato. <== 

B)  Solo i politici. 

C)  Solo i Dirigenti. 

2457]  In un ospite operato di artoprotesi d´anca dobbiamo evitare: 

A)  posizione sul lato sano. 

B)  la flessione eccessiva dell´anca operata. <== 

C)  posizione semiseduta. 

2458]  Chi è la massima autorità provinciale in materia sanitaria? 

A)  Il Direttore Generale dell´AUSL. 

B)  Il Prefetto. <== 

C)  Il Questore. 

2459]  Nella frase: `Era tutto pronto per la partenza, poi il nostro volo fu annullato´, l´espressione `per la partenza´ 

è: 

A)  complemento di causa. 

B)  complemento di fine. <== 

C)  complemento di moto a luogo. 

2460]  Tra le seguenti manovre, quale può contaminare una soluzione disinfettante? 

A)  Lasciare aperta la confezione dopo l´uso. <== 

B)  Esporre il disinfettante a fonti di calore o luce. 

C)  Associare disinfettanti diversi. 
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2461]  Quale delle seguenti affermazioni è da considerarsi errata circa le piaghe da decubito? 

A)  Sulla formazione delle piaghe possono influire anche alcuni fattori sistemici come l´età avanzata e la malnutrizione 

B)  Una piaga da decubito è una lesione tessutale con evoluzione necrotica, che interessa la cute, il derma, e gli strati 

sottocutanei 

C)  La piaga da decubito è una lesione tessutale con evoluzione necrotica che non raggiunge i muscoli e le ossa <== 

2462]  Che tipo di funzioni ha il glicogeno? 

A)  Riserva. <== 

B)  Trasporto. 

C)  Struttura. 

2463]  I segni vitali di un individuo sono: 

A)  temperatura, respiro, polso e pressione arteriosa. <== 

B)  respiro e temperatura corporea. 

C)  polso, temperatura e pressione arteriosa. 

2464]  Quali interventi assistenziali sono di competenza dell´OSS, in caso di temperatura corporea elevata. 

A)  Interventi rivolti ad agire sulle cause dell´ipertermia. 

B)  Interventi di tipo farmacologico. 

C)  Interventi che favoriscono la perdita di calore corporeo. <== 

2465]  Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., l´ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 

amministrazioni), si occupa: 

A)  delle attività di controllo e di sorveglianza relative all´esercizio del lavoro subordinato. 

B)  delle attività di promozione e di sviluppo dei dipendenti e della dirigenza pubblica. 

C)  delle attività di studio, di monitoraggio e di documentazione necessarie all´esercizio della contrattazione collettiva. 

<== 

2466]  Cosa significa l´acronimo SSR? 

A)  Servizio Sanitario Riservato. 

B)  Servizio Sanitario Regionale. <== 

C)  Servizio Sociale Regionale. 

2467]  In quale parola, tra quelle elencate, l´uso delle consonanti semplici e doppie è corretto? 

A)  Cosiffatto <== 

B)  Libbreria 

C)  Sogettivo 

2468]  Quale frase, tra quelle elencate, contiene un complemento di prezzo? 

A)  Quel quadro mi piaceva moltissimo, ma non potevo permettermelo. 

B)  Il nonno otto anni fa pagò questo quadro ben tre milioni di lire. <== 

C)  Quel quadro vale meno di quanto l´hai pagato. 

2469]  Un oggetto è sterile se privo di: 

A)  microrganismi patogeni. 

B)  alghe e funghi. 

C)  qualsiasi microrganismo o spora. <== 

2470]  All´operatore socio sanitario è consentito far alzare la persona assistita per la prima volta: 

A)  se la persona è autosufficiente. 

B)  in presenza di un familiare. <== 

C)  su indicazione dell´infermiere. 
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2471]  Cosa avviene nei ´Comitati consultivi degli utenti´? 

A)  Avviene il confronto permanente con le forme associative dei cittadini/utenti sia in sede di rilevazione dei bisogni 

di salute delle popolazioni che riguardano alle scelte finalizzate a soddisfare tali bisogni. <== 

B)  Un confronto temporaneo. 

C)  Un confronto permanente. 

2472]  Cosa significa l´acronimo ECG? 

A)  Elettroencefalogramma. 

B)  Elettrocardiogramma. <== 

C)  Elettromiografia. 

2473]  Quale termine, tra quelli elencati, è scritto in modo NON corretto? 

A)  Correzzione. <== 

B)  Sussulto. 

C)  Inquisizione. 

2474]  I sistemi di prelievo sottovuoto rientrano nei: 

A)  presidi di non sicurezza. 

B)  presidi di sicurezza. <== 

C)  presidi di Stato. 

2475]  Cosa si intende per epidemia? 

A)  Il succedersi continuo e costante di un numero limitato di casi in un certo territorio. 

B)  La coattività dello sviluppo delle malattie in un´area antropica. 

C)  La comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un´area limitata e in un breve periodo di tempo. <== 

2476]  La decontaminazione è: 

A)  l´eliminazione dei parassiti presenti in un ambiente. 

B)  la procedura atta a ridurre la carica microbica ed evitare rischi di infezione per gli operatori, da effettuarsi subito 

dopo l´uso e prima del lavaggio e della detersione <== 

C)  è il processo chimico o fisico in grado di distruggere tutte le forme di microrganismi viventi. 

2477]  Le Associazioni di Volontariato svolgono le proprie attività a titolo: 

A)  oneroso. 

B)  gratuito. <== 

C)  informativo. 

2478]  A chi spetta la determinazione dei principi sull´organizzazione dei servizi e sull´attività destinata alla tutela 

della salute? 

A)  Alle Regioni. <== 

B)  Alle ASL. 

C)  Ai Comuni, in via esclusiva 

2479]  La nomina del direttore generale dell´azienda sanitaria deve essere effettuata entro il termine perentorio 

di: 

A)  40 giorni dalla data di vacanza dell´ufficio. 

B)  60 giorni dalla data di vacanza dell´ufficio. <== 

C)  90 giorni dalla data di vacanza dell´ufficio. 

2480]  Da quante vertebre è composta la colonna vertebrale? 

A)  39-40. 

B)  33‐34. <== 

C)  41‐42. 
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2481]  Chi provvede all´accreditamento delle strutture pubbliche o private autorizzate a fornire prestazioni per 

conto del SSN secondo il D.Lgs.n.229/1999? 

A)  La Regione. <== 

B)  Il Governo. 

C)  Il Ministero della Salute. 

2482]  Le prestazioni erogabili da un´Azienda Sanitaria sono quelle elencate e codificate: 

A)  da un Decreto Ministeriale, ma la Regione può codificarne altre. <== 

B)  esclusivamente da un Decreto Ministeriale. 

C)  da un Decreto Legislativo. 

2483]  A norma del D.lgs. 517/1999, quale organo ulteriore è previsto per le Aziende Ospedaliere Universitarie 

rispetto alle altre Aziende Sanitarie? 

A)  L´organo di indirizzo. <== 

B)  Il collegio di direzione. 

C)  Il consiglio dei sanitari. 

2484]  Il Governo italiano è composto: 

A)  dal Consiglio dei Ministri. 

B)  dal Presidente del Consiglio e dai Ministri. 

C)  dal Presidente del Consiglio, Ministri e dal Consiglio dei Ministri. <== 

2485]  La trasmissione di patogeni quali HCV e HIV è stata ampiamente dimostrata specialmente durante: 

A)  gli interventi di manutenzione. 

B)  gli interventi chirurgici. <== 

C)  nessuna delle altre risposte è corretta. 

2486]  Quale sostantivo, tra quelli elencati, è scritto correttamente? 

A)  Triconometria 

B)  Trigramma <== 

C)  Trifolio 

2487]  Nella frase: `Non credere che essi ti siano nemici solo perché non ti hanno invitato ad andare con loro´, qual 

è la proposizione principale? 

A)  non ti hanno invitato 

B)  Non credere <== 

C)  ti siano nemici 

2488]  Le attività delle Associazioni di Volontariato devono essere funzionali: 

A)  alle necessità ed agli obiettivi dell´Azienda. <== 

B)  solo alle necessità dell´Azienda. 

C)  al volere del Direttore Operativo. 

2489]  Che cosa sono le precauzioni aggiuntive? 

A)  Misure da adottare insieme alle precauzioni standard solo in caso di pandemia. 

B)  Misure da adottare per lo smaltimento di rifiuti tossici. 

C)  Misure di isolamento a seconda della via di trasmissione del germe. <== 

2490]  Il `segreto professionale´ attiene: 

A)  ad ogni segreto relativo al paziente. <== 

B)  solo alle tendenze sessuali e religiose. 

C)  solo alle notizie di carattere sanitario. 
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2491]  Quali forme verbali, tra quelle elencate,  completano correttamente la frase: `Se ... del congedo per 

maternità, non ... mio figlio così presto al nido´? 

A)  Potevo godere, mandavo. 

B)  Avessi potuto godere, avrei mandato. <== 

C)  Avessi potuto godere, manderei. 

2492]  Il lavaggio antisettico delle mani viene effettuato mediante l´utilizzo di: 

A)  acqua e clorexidina o iodofori. <== 

B)  acqua e clorexidina e sapone. 

C)  acqua e sapone. 

2493]  Quale posizione può essere mantenuta per periodi prolungati senza necessità di spostamenti, per un paziente 

allettato esposto al rischio di lesioni da decubito? 

A)  È indifferente in quanto nessuna posizione deve essere mantenuta per un periodo superiore alle due ore. <== 

B)  La posizione prona. 

C)  La posizione supina. 

2494]  Il comune raffreddore è provocato da: 

A)  un virus. <== 

B)  uno stafilococco. 

C)  un lievito. 

2495]  Il cardias è posizionato tra: 

A)  esofago e stomaco. <== 

B)  faringe ed esofago. 

C)  stomaco e duodeno. 

2496]  Quale fra i seguenti elementi elencati NON fa parte di una relazione supportiva? 

A)  Fiducia. 

B)  Interessamento all´altro. 

C)  Simpatia. <== 

2497]  Il ´Dipartimento di prevenzione´ garantisce la profilassi delle malattie infettive e parassitarie? 

A)  Si, entrambe. <== 

B)  Solo la profilassi delle malattie infettive. 

C)  No, nessuna delle due. 

2498]  Come si deve comportare l´OSS di fronte ad un paziente con crisi epilettica? 

A)  Tentare di bloccarlo con ogni mezzo e se necessario chiedere aiuto. 

B)  Allontanarsi e lasciarlo da solo, in modo da non innervosirlo sino a quando la crisi non termina. 

C)  Allontanare gli oggetti che possono essere pericolosi e far in modo che non si ferisca con questi. <== 

2499]  Quale suddivisione in sillabe, tra quelle proposte, è corretta? 

A)  Ruo-ta <== 

B)  Qu-es-to 

C)  Pi-a-ne-ta 

2500]  Quale frase, tra quelle elencate, contiene un predicato nominale? 

A)  Il gatto miagola da diverse sere. 

B)  Questo negozio è troppo affollato. <== 

C)  Ci sono degli errori nel tuo esercizio. 
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2501]  Quale delle seguenti ossa elencate fa parte dell´arto superiore? 

A)  Tibia. 

B)  Ulna. <== 

C)  Sfenoide. 

2502]  Si parla di decubito ortopnoico, quando il soggetto per dormire ha bisogno: 

A)  di tenere le gambe in una posizione più elevata rispetto alla testa. 

B)  di due o tre cuscini e deve stare in posizione semiseduta. <== 

C)  di stare coricato su un fianco con le gambe flesse vicine al corpo. 

2503]  L´accesso agli stabilimenti ospedalieri è disciplinato: 

A)  da un apposito regolamento che ne stabilisce le modalità, assicurando una piena e responsabile presenza delle 

Associazioni all´interno dell´ospedale. <== 

B)  dal decreto legislativo n.234 del 2001. 

C)  nessuna delle risposte è corretta. 

2504]  Qual è la temperatura ideale dell´acqua nel lavaggio antisettico delle mani? 

A)  La temperatura ideale è di La temperatura ideale è di 

B)  La temperatura ideale è di 30° - 35°. 

C)  La temperatura ideale è di 36° - 37°. <== 

2505]  `Ceduto´ è il participio passato di: 

A)  Cedere <== 

B)  Cadere 

C)  Cedrare 

2506]  Quale di queste opzioni NON appartiene alla categoria della protezione per il volto? 

A)  Schermi facciali. 

B)  Guanti. <== 

C)  Occhiali. 

2507]  Nel procedere al posizionamento di una persona allettata come deve comportarsi l´OSS? 

A)  Deve agire in base alle condizioni individuali dell´assistito e ai protocolli di servizio. 

B)  Deve attenersi esclusivamente al protocollo di servizio. <== 

C)  Deve assecondare soprattutto le richieste del paziente e dei familiari che lo assistono. 

2508]  Lo stiramento muscolare è: 

A)  è una lesione parziale di tutte le fibre muscolari. 

B)  una lesione di media entità che altera il normale tono muscolare. <== 

C)  è una lesione totale delle fibre muscolari. 

2509]  Il Consiglio dei Sanitari svolge le funzioni: 

A)  di consulenza tecnico sanitaria stabilite dalle norme statali e regionali in materia. <== 

B)  di coordinamento della protezione civile. 

C)  di consulenza ai professionisti iscritti all´albo. 

2510]  Quale categoria di professionisti sanitari, tra quelle elencate, è legata all´AUSL da un rapporto 

convenzionale? 

A)  I medici specialisti pediatri di libera scelta. <== 

B)  I veterinari. 

C)  I medici ospedalieri. 
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2511]  Il direttore sanitario di un´azienda sanitaria: 

A)  Non deve aver compiuto il sessantesimo anno di età. 

B)  Può avere più di sessantacinque anni. 

C)  non deve avere compiuto il sessantacinquesimo anno di età. <== 

2512]  Le garze sterili devono essere registrate: 

A)  solo all´inizio dell´intervento. 

B)  solo alla fine dell´intervento. 

C)  all´inizio di ogni intervento e durante l´intervento quando vengono aggiunte. <== 

2513]  Estensione al personale maschile dell´esercizio della professione di infermiere professionale è stata sancita 

con: 

A)  legge n. 124 del 25 febbraio 1971. <== 

B)  legge n. 123 del 25 gennaio 1972. 

C)  legge n.130 del 30 maggio 1976. 

2514]  In Italia per la manifestazione della volontà di donare gli organi vige: 

A)  il principio del consenso o del dissenso esplicito. <== 

B)  il principio del silenzio-assenso. 

C)  il principio dell´obbligatorietà. 

2515]  Ambito di comunità a cui il servizio di Telemedicina è rivolto: 

A)  ai detenuti. <== 

B)  a coloro che abitano vicino ad una struttura ospedaliera. 

C)  a coloro che sono ricoverati in strutture private. 

2516]  Secondo quanto disposto dalla Costituzione, il carattere ecclesiastico ed il fine di religione di una 

associazione: 

A)  possono essere causa di speciali limitazioni legislative. 

B)  non possono essere causa di speciali limitazioni legislative. <== 

C)  possono essere causa di limitazione della sua capacità giuridica. 

2517]  È indicato usare i guanti in PVC per: 

A)  nessuna delle altre risposte è corretta. 

B)  fare un prelievo di sangue. 

C)  il lavaggio dei presidi o degli arredi. <== 

2518]  Quale, tra quelli elencati, è un pronome riflessivo? 

A)  Tu 

B)  Te <== 

C)  Tuo 

2519]  Nella frase: `Per la soluzione del problema dello smaltimento dei rifiuti è indispensabile che tutti facciano 

la raccolta differenziata´, che tipo di complemento è `Per la soluzione´? 

A)  Complemento di causa. 

B)  Complemento di fine. <== 

C)  Complemento di termine. 

2520]  Che cosa verifica l´Organismo Indipendente di Valutazione? 

A)  I risultati delle strutture operative aziendali. <== 

B)  Le performance dei consulenti esterni. 

C)  Le performance degli organi politici. 
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2521]  L´OSS deve occuparsi: 

A)  delle pulizie. 

B)  dell´assistenza diretta alla persona e al suo ambiente di vita. <== 

C)  solo della cura degli ambienti del reparto. 

2522]  Il collegio sindacale di un´azienda sanitaria riferisce : 

A)  almeno trimestralmente alla Regione, anche su richiesta di quest´ultima, sui risultati dei riscontri eseguite. <== 

B)  semestralmente alla Regione su richiesta sui risultati delle verifiche eseguite. 

C)  trimestralmente al direttore generale sulla regolarità della contabilità e la conformità del bilancio. 

2523]  Qual è il corretto significato dell´aggettivo `faraonico´? 

A)  Riconducibile ai farisei. 

B)  Riconducibile ai faraglioni. 

C)  Riconducibile ai faraoni. <== 

2524]  In una piaga da decubito di II grado, gli strati cutanei interessati sono: 

A)  l´epidermide e il derma. <== 

B)  il tessuto muscolare. 

C)  il tessuto osseo. 

2525]  Per poliuria si intende: 

A)  la formazione ed espulsione di un´eccessiva quantità di urine in assenza di un contemporaneo aumento 

dell´assunzione di liquidi.. <== 

B)  la presenza di glucosio nelle urine 

C)  la difficoltà nella minzione. 

2526]  Qual è la cosa migliore da fare quando un paziente chiede da molti giorni di bere tantissima acqua? 

A)  Avvisare il capo sala/reparto. <== 

B)  Invitarlo a bere di meno. 

C)  Portargli tutta l´acqua richiesta. 

2527]  Qual è l´Unità di misura della pressione arteriosa? 

A)  mm Hg. <== 

B)  mm di H2O. 

C)  mg Hg. 

2528]  In merito al bagno a letto di un paziente come prima cosa bisogna: 

A)  lavare le braccia e le mani del paziente. 

B)  lavare il torace e l´addome del paziente. 

C)  lavarsi le mani ed osservare le procedure per il controllo delle infezioni. <== 

2529]  Rivestire la funzione di Direttore generale di una Azienda Sanitaria costituisce motivo di ineleggibilità a: 

A)  membro dei Consigli comunali, provinciali e regionali. <== 

B)  membro dei Consigli regionali, mentre resta eleggibile nei Consigli provinciali e comunali. 

C)  membro dei Consigli provinciali, mentre resta eleggibile nei Consigli regionali e comunali. 

2530]  Quando si mobilizza un paziente per la prima volta dopo un intervento chirurgico devono essere presenti: 

A)  un OSS e un parente. 

B)  una coppia di OSS. 

C)  un infermiere. <== 
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2531]  Quale frase, tra quelle elencate, NON contiene errori? 

A)  I Mamelucchi avevano l´apoggio della fanteria che però quasi non intervenenne 

B)  Nella battaglia delle piramidi, la fanteria francese non era meno numerosa dei Mamelucchi <== 

C)  I cuadrati di fanteria francese respinsero agevolmente la carica della cavalleria mamelucca 

2532]  Quale frase, tra quelle elencate, contiene una forma verbale passiva? 

A)  Si dice che al di là dei monti, vi siano altri popoli e grandi città. 

B)  Quelle genti sono credute barbare. <== 

C)  I barbari saccheggiarono la fiorente città. 

2533]  Verso quali batteri è attivo l´antibiotico ad ampio spettro? 

A)  Solo verso i batteri Gram positivi. 

B)  Verso i batteri Gram positivi e negativi. <== 

C)  Solo verso i batteri Gram neutri. 

2534]  Rispetto ad un´Azienda ospedaliera, il Presidio ospedaliero gode di un´autonomia: 

A)  uguale. 

B)  maggiore. 

C)  minore. <== 

2535]  L´Istituto Superiore della Sanità è stato istituito nel: 

A)  1934. <== 

B)  2007. 

C)  1950. 

2536]  Quale dati, tra quelli elencati, NON è contenuto nella Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO)? 

A)  Informazioni relative ai farmaci somministrati durante il ricovero. <== 

B)  Le modalità di dimissione. 

C)  Caratteristiche cliniche (ad es. la diagnosi principale). 

2537]  Per le norme costituzionali che trattano dell´istruzione scolastica, l´abilitazione all´esercizio professionale 

avviene mediante: 

A)  tirocini formativi. 

B)  una selezione. 

C)  un esame di Stato. <== 

2538]  Durante un´attività di prelievo ematico, un operatore sanitario si punge con una siringa, tenendo conto della 

copertura vaccinale, è soggetto ad una probabile infezione: 

A)  HIV. 

B)  HCV. <== 

C)  HBV. 

2539]  Quale frase, tra quelle elencate, contiene un nome invariabile? 

A)  La superficie del lago era completamente ghiacciata, così cominciammo a pattinare. 

B)  Con i magici stivali il gatto percorse in un lampo molte miglia e arrivò al castello dell´orco. 

C)  Nel tuo album ci sono serie di francobolli molto rare. <== 

2540]  Nella frase: `Chi volesse conoscere la filosofia ha una notevole letteratura a cui attingere´, qual è il soggetto? 

A)  una notevole letteratura 

B)  cui 

C)  Chi <== 
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2541]  Che cosa valuta il Collegio Tecnico? 

A)  I certificati allegati al materiale medico. 

B)  La sensibilità degli strumenti utilizzati in campo medico. 

C)  La professionalità dei dirigenti di tutti i ruoli presenti in azienda. <== 

2542]  La mobilizzazione di una persona a rischio di sviluppare ulcere da pressione è indicata almeno ogni: 

A)  4 ore. 

B)  3 ore. 

C)  2 ore. <== 

2543]  Quale frase, tra quelle elencate, contiene un complemento di tempo determinato? 

A)  Prendo il treno alle 7:00. <== 

B)  Ho aspettato il treno per oltre 40 minuti. 

C)  Viaggerò in treno per tre ore. 

2544]  Il Direttore di Presidio Ospedaliero è responsabile delle: 

A)  attività igienico-sanitaria della struttura ospedaliera <== 

B)  organizzazione delle riunioni sindacali 

C)  nessuna delle risposte è corretta. 

2545]  Il principale componente delle ossa è: 

A)  il cloruro di calcio. 

B)  il fosfato di calcio. <== 

C)  il carbonato di potassio. 

2546]  Che cosa prevede il Piano nazionale della prevenzione? 

A)  Che ogni Regione predisponga e approvi un proprio Piano. <== 

B)  Che ogni Comune predisponga e approvi un proprio Piano. 

C)  Che ogni Provincia predisponga e approvi un proprio Piano. 

2547]  Nella frase `L´arrosto fu servito in tavola da un cameriere inesperto´, l´espressione `da un cameriere´ è: 

A)  complemento di stato in luogo. 

B)  complemento d´agente. <== 

C)  complemento di specificazione. 

2548]  A scopo preventivo, l´uso dell´antibiotico nelle infezioni delle vie urinarie: 

A)  è indicato perché si distruggono i microrganismi e l´infezione non si sviluppa. 

B)  non è indicato perché favorisce lo sviluppo di un´ antibiotico- resistenza da parte dei microrganismi. <== 

C)  è indicato perché i microrganismi si riducono per numero e l´infezione non si sviluppa. 

2549]  Per assuefazione ad un farmaco, si intende: 

A)  un fenomeno per cui l´organismo dell´utilizzatore sviluppa un certo grado di resistenza all´azione del farmaco. 

<== 

B)  un fenomeno per cui l´organismo dell´utilizzatore diventa ipersensibile rispetto al farmaco. 

C)  un fenomeno per cui l´organismo dell´utilizzatore sviluppa un certo grado di intolleranza al farmaco. 

2550]  Come viene chiamato il catetere lasciato in vescica? 

A)  Catetere a permanenza. <== 

B)  Catetere fisso. 

C)  Catetere stabile. 
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2551]  La broncopolmonite è: 

A)  un´infezione delle basse vie respiratorie causata da batteri, virus o funghi <== 

B)  una polmonite asintomatica. 

C)  il risultato di più episodi di bronchite acuta associata all´asma bronchiale. 

2552]  In merito al posizionamento corretto nel letto in decubito dorsale bisogna collocare un supporto in fondo al 

letto per mantenere i piedi: 

A)  nessuna delle risposte è corretta. 

B)  il più possibile paralleli. 

C)  il più possibile ad angolo retto. <== 

2553]  Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., non è un obbligo del lavoratore: 

A)  accettare l´incarico di RSPP. <== 

B)  sottoporsi alle visite periodiche. 

C)  partecipare ai programmi di formazione e addestramento. 

2554]  Le malattie infettive sono malattie: 

A)  rare. 

B)  che si diffondono in tempi lunghi. 

C)  trasmissibili da un individuo ad un altro. <== 

2555]  Quale aggettivo, tra quelli elencati, è scritto correttamente? 

A)  Ragguardevole <== 

B)  Rimmosso 

C)  Rigolioso 

2556]  Quale aggettivo, tra quelli elencati, è il contrario del termine `dinamico´? 

A)  Speciale 

B)  Statico <== 

C)  Sfortunato 

2557]  Che cos´è l´ipofisi? 

A)  È un ormone. 

B)  È una ghiandola esocrina. 

C)  È una ghiandola endocrina. <== 

2558]  L´ipotermia è una condizione caratterizzata da una temperatura: 

A)  corporea è instabile. 

B)  corporea è al di sopra dei 38°C. 

C)  corporea pericolosamente bassa. <== 

2559]  Il Collegio Tecnico è: 

A)  unico, ma articolato in sezioni specialistiche. <== 

B)  è un organo ispettivo. 

C)  è un organo europeo. 

2560]  Che cos´è la sinapsi? 

A)  È una delle cavità del cuore. 

B)  È la zona di contatto zona di contatto. <== 

C)  È la zona di contatto tra pancreas e stomaco. 
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2561]  Quale voce, tra quelle elencate, è un modo imperativo? 

A)  Amerò 

B)  Riescono 

C)  Temete <== 

2562]  I guanti antitaglio vengono utilizzati: 

A)  nei laboratori di radiologia. 

B)  nei laboratori di anatomia patologica. <== 

C)  nei laboratori fiscali. 

2563]  Cos´è un´infezione? 

A)  È una malattia cronica causata da un agente infettivo. 

B)  È la penetrazione di un agente infettivo nell´organismo e successiva replicazione. <== 

C)  È la presenza di microrganismi saprofiti nella cute. 

2564]  In merito al bagno a letto di un paziente come ultima cosa bisogna: 

A)  lavare le gambe e i piedi del paziente. 

B)  provvedere alla riservatezza del paziente. 

C)  aiutare il paziente e l´ambiente circostante. <== 

2565]  Le prestazioni vengono erogate: 

A)  assicurando la piena coerenza con la pianificazione e la programmazione assunte a livello centrale. <== 

B)  solo a determinati cittadini. 

C)  ai solo cittadini muniti di una particolare tessera sanitaria. 

2566]  Quale attività, tra quelle elencate, NON rientra nei processi primari? 

A)  L´approvvigionamento. <== 

B)  L´accoglienza. 

C)  La diagnosi. 

2567]  L´art. 24 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. stabilisce che, la retribuzione del personale con qualifica di dirigente 

è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio 

sia correlato: 

A)  non alle connesse responsabilità, bensì alle funzioni attribuite ed ai risultati conseguiti. 

B)  alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità, ma non ai risultati conseguiti. 

C)  alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità ed ai risultati conseguiti. <== 

2568]  Nell´anziano, i momenti di riposo: 

A)  devono essere più frequenti dei momenti di attività. 

B)  devono essere il minimo indispensabile. 

C)  dovrebbero alternarsi ai momenti di attività. <== 

2569]  Quali prestazioni deve assicurare un ospedale? 

A)  Tutte, provvedendo ad acquistare altrove quelle che non può fornire. <== 

B)  Tutte, tranne quelle che non può fornire ,che sono a carico del paziente. 

C)  Solo quelle elencate nella Carta dei Servizi. 

2570]  Un ordinanza contingibile e urgente in materia sanitaria limitata al territorio di un solo Comune è adottata: 

A)  dal Sindaco. <== 

B)  dal Direttore Generale dell´AUSL. 

C)  dal Prefetto. 
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2571]  Quale attività, tra quelle elencate, NON è di competenza degli Uffici di sanità marittima, aerea e di 

frontiera? 

A)  Rilasciare l´autorizzazione all´apertura e all´esercizio della farmacia avente sede nella zona aeroportuale. <== 

B)  Verificare le condizioni di igiene, abitabilità e sicurezza a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana. 

C)  L´accertamento dell´idoneità psico-fisica allo svolgimento di determinati lavori e mansioni nel settore marittimo 

e portuale. 

2572]  I conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e delle Regioni sono sottoposti al giudizio: 

A)  del Consiglio di Stato. 

B)  della Corte dei Conti. 

C)  della Corte Costituzionale. <== 

2573]  Gli indumenti di protezione devono essere indossai per procedure assistenziali possono essere: 

A)  solo ed esclusivamente in tessuto. 

B)  solo ed esclusivamente monouso. 

C)  monouso o in tessuto. <== 

2574]  Quale, tra quelli elencati, è un avverbio determinativo? 

A)  Sopra <== 

B)  Velocemente 

C)  Fortemente 

2575]  Quale complemento indiretto è presente nella frase `Rido per le tue parole sciocche´? 

A)  Complemento di unione. 

B)  Complemento di causa. <== 

C)  Complemento di stima. 

2576]  Il Direttore Generale è responsabile della: 

A)  gestione complessiva dell´azienda ed è tenuto ad assicurarne il regolare funzionamento anche attraverso l´esercizio 

dei poteri di indirizzo e controllo. <== 

B)  Giunta Regionale e Comunale. 

C)  gestione delle risorse idriche. 

2577]  In quali delle seguenti situazioni è sconsigliato l´uso di un termometro in vetro? 

A)  Soggetto con grave iperpiressia. 

B)  Soggetto con defervescenza. 

C)  Soggetto disorientato. <== 

2578]  Il Consiglio dei Sanitari è presieduto: 

A)  dal Direttore Sanitario. <== 

B)  dal Ministro della Salute. 

C)  dal Direttore Generale. 

2579]  Quale aggettivo, tra quelli elencati, è il sinonimo del termine `arcano´? 

A)  Sensibile 

B)  Segreto <== 

C)  Ricurvo 

2580]  Quanti sono i nervi cranici? 

A)  12 paia <== 

B)  8 paia 

C)  21 paia 
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2581]  Per stress lavoro correlato si intende: 

A)  lo stress negativo causato da fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro. <== 

B)  lo stress causato da eccessiva stanchezza fisica. 

C)  nello specifico, dello stato di tensione nervosa che riguarda i lavoratori con importanti mansioni di sicurezza 

all´interno delle aziende medio-grandi. 

2582]  La tubercolosi è una malattia infettiva che colpisce prevalentemente: 

A)  il fegato. 

B)  il polmone. <== 

C)  la cute. 

2583]  Il diabete è una patologia caratterizzata da presenza: 

A)  superiore alla norma di sangue nelle urine. <== 

B)  superiore alla norma di glucosio nel sangue. 

C)  inferiore alla norma di glucosio nel sangue dei soggetti magri. 

2584]  In merito al bagno a letto di un paziente bisogna preparare una manopola da bagno con: 

A)  l´asciugamano medio. 

B)  l´asciugamano piccolo. <== 

C)  l´asciugamano grande. 

2585]  I protocolli assistenziali: 

A)  devono essere sottoposti ad una revisione periodica. <== 

B)  non permettono di valutare la qualità dell´assistenza. 

C)  non sono previsti nella nostra normativa. 

2586]  Quando la pressione arteriosa non deve essere rilevata sul braccio del paziente? 

A)  Se è presente una cicatrice. 

B)  Se è presente un´infusione endovenosa. <== 

C)  Se è presente un neo. 

2587]  Si leggano con attenzione le quattro frasi proposte e si individui quale contiene un termine scritto in modo 

NON corretto: 

A)  Quel bambino ama scorrazzare per tutto il giardino. 

B)  Ho messo un sopramobile nel salotto. <== 

C)  Secondo me hai fatto un accordo iniquo. 

2588]  Qual è il corretto significato dell´aggettivo `autografo´? 

A)  Manoscritto 

B)  Scritto di propria mano. <== 

C)  Relativo alla scrittura. 

2589]  Le cellule del cuore sono alimentate: 

A)  dalla vena giugulare. 

B)  dalle coronarie. <== 

C)  dalla vena porta. 

2590]  Il dolore al deltoide, in quale parte del corpo si può percepire? 

A)  Nella gamba. 

B)  Nella coscia. 

C)  Nel braccio. <== 
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2591]  Le Unità Operative aggregano al loro interno: 

A)  Competenze professionali e risorse <== 

B)  Personale pericoloso 

C)  Competenze linguistichestoriche 

2592]  Per i farmaci di automedicazione, è necessaria la ricetta? 

A)  Sì, sempre. 

B)  No, mai. <== 

C)  Non esistono farmaci di automedicazione. 

2593]  Quale parola, tra quelle elencate, richiede l´articolo determinativo `lo´? 

A)  Psicologo <== 

B)  Professore 

C)  Chirurgo 

2594]  Lo strumento di valutazione multidimensionale più utilizzato nelle RSA è: 

A)  V.A.O.R. (Valutazione anziano ospite residenza). 

B)  V.A.O.R. (Valutazione attività ospite residenza). <== 

C)  V.A.O.R. (Valutazione autonomia ospite residenziale). 

2595]  Cos´è la sincope? 

A)  È una crisi epilettica parziale. 

B)  È una perdita di coscienza transitoria. <== 

C)  È una frattura. 

2596]  In merito al posizionamento corretto nel letto in decubito dorsale, bisogna posizionare un archetto perché: 

A)  il peso delle coperte può provocare una crisi respiratoria. 

B)  il peso delle coperte può causare lesioni da pressione e/o il piede equino. <== 

C)  il peso delle coperte può provocare una crisi nervosa. 

2597]  Il Direttore di Presidio Ospedaliero rappresenta il: 

A)  Presidio Ospedaliero. <== 

B)  sindacato. 

C)  vertice supremo della sanità. 

2598]  Qual è la normativa riguardante i cerotti privi di sostanze disinfettanti da applicare sulla pelle lesa dopo 

piccole ferite? 

A)  La normativa in materia di dispositivi medici. <== 

B)  La normativa in materia di cosmetici. 

C)  La normativa generale in materia di prodotti industriali, privi di disciplina speciale di tipo sanitario. 

2599]  Allo stato attuale ´AUSL è un´azienda: 

A)  privata. 

B)  speciale Provinciale. 

C)  dotata di personalità giuridica pubblica. <== 

2600]  Come devono essere raccolte le urine per eseguire l´urinocoltura? 

A)  Raccolte dalla sera prima. 

B)  Con procedura pulita. 

C)  In modo asettico. <== 
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2601]  Il corso di laurea magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche ha una durata di: 

A)  2 anni. <== 

B)  4 anni. 

C)  3 anni. 

2602]  Quale autorità è competente ad emanare norme per la gestione economico- finanziaria e patrimoniale delle 

Aziende Sanitarie? 

A)  La Regione. <== 

B)  Il Ministero della Salute. 

C)  La Corte dei Conti. 

2603]  La differenza tra `autorizzazione sanitaria´ e `nulla osta sanitario´ è: 

A)  l´autorizzazione sanitaria è un provvedimento della pubblica amministrazione, rilasciato a richiesta degli 

interessati, di verifica sulle condizioni igienico sanitarie di esercizi commerciali che intendono procedere alla 

produzione, vendita o somministrazione di sostanze alimentari. il nulla osta sanitario, riguarda invece l´idoneità 

igienica dei locali in cui viene esercitata l´attività commerciale, e deve essere ottenuto anche dagli esercizi in cui non 

viene preparato o confezionato alcun alimento. <== 

B)  nessuna, sono sinonimi e si usa indifferentemente l´uno o l´altro termine. 

C)  l´autorizzazione sanitaria è l´idoneità igienica dei locali in cui viene esercitata un´attività commerciale anche che 

non si occupa di preparazione o somministrazione di sostanze alimentari. il nulla osta sanitario, riguarda invece un 

provvedimento della pubblica amministrazione, che comporta il superamento di una verifica sulle condizioni igienico 

sanitarie delle attività che somministrano o preparano sostanze alimentari. 

2604]  La Parte Prima della Costituzione della Repubblica Italiana differenzia quali tra i diritti di libertà hanno 

rilievo costituzionale e ne disciplina i limiti al loro esercizio strutturandosi in quattro titoli: Rapporti civili, 

Rapporti etico-sociali, Rapporti economici, Rapporti politici. Nel quadro dei `Rapporti civili´ troviamo: 

A)  il riconoscimento della proprietà privata. 

B)  il diritto di petizione popolare. 

C)  la libertà di riunione. <== 

2605]  In una organizzazione sanitaria cosa si intende con il termine appropriatezza: 

A)  possibilità di erogare un´assistenza a basso costo e priva di rischi. 

B)  capacità di assicurare utilizzando le risorse disponibili in modo efficiente servizi e prestazioni efficaci. 

C)  garantire l´effettuazione di una procedura diagnostica in meno di 25 giorni dalla sua prenotazione. <== 

2606]  Quale frase, tra quelle elencate, contiene un gerundio? 

A)  Sentiti i rappresentanti sindacali, il Governo ha deciso di sospendere il provvedimento. 

B)  Credo di aver già sentito questa storia. 

C)  Pur avendo vinto l´ultima partita, la squadra è finita in Serie C. <== 

2607]  Quale complemento indiretto è presente nella frase `In arte militare Cesare non ebbe uguali´? 

A)  Complemento di termine. 

B)  Complemento di stato in luogo. 

C)  Complemento di limitazione. <== 

2608]  Che cosa sono le Unità Operative? 

A)  Sono Unità di ispezione. 

B)  Sono Articolazioni particolari. 

C)  Sono Articolazioni organizzative. <== 

2609]  La sindrome di Down è conosciuta anche come: 

A)  Bisomia 21. 

B)  Trisomia 21. <== 

C)  Trisomia 14. 

2610]  La convenzione che regola i rapporti tra il Ministero della Salute e l´AIFA dura: 

A)  tre anni. <== 

B)  due anni. 

C)  cinque anni. 
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2611]  Quale termine, tra quelli elencati, NON è sinonimo del termine `attitudine´? 

A)  Capacità 

B)  Predisposizione 

C)  Aspirazione <== 

2612]  Quale fattore NON ha influenza nello sviluppo di un´infezione ospedaliera? 

A)  Il peso corporeo e l´altezza. <== 

B)  L´età. 

C)  Il sesso. 

2613]  Cos´è lo stress? 

A)  Lo stress è una risposta psicofisica a compiti anche molto diversi tra loro, di natura emotiva, cognitiva o sociale, 

che la persona percepisce come eccessivi. <== 

B)  E´ una vera e propria malattia. 

C)  E´ il sintomo di una alterazione psicologica che spesso sfocia in patologia. 

2614]  Una gravidanza è a rischio per il fattore Rh quando: 

A)  il sangue della donna in gravidanza è Rh-negativo mentre quello del feto è Rh-positivo. <== 

B)  la madre è Rh positiva. 

C)  sia il padre che la madre sono Rh negativi. 

2615]  In caso di episodio ipotensivo, come va posizionato il paziente? 

A)  Disteso supino con i piedi sollevati. <== 

B)  Disteso supino con capo sollevato. 

C)  Nella posizione semiseduta. 

2616]  In merito al posizionamento corretto nel letto in decubito dorsale per ultima cosa bisogna: 

A)  all´occorrenza, posizionare un archetto. 

B)  rispettare sempre l´allineamento corretto del corpo. <== 

C)  mettere un cuscino sotto la testa del paziente. 

2617]  Tra questi quali elementi NON sono contenuti nella cartella clinica? 

A)  I dati anagrafici del familiare che assiste il malato. <== 

B)  La giustificazione del trattamento. 

C)  La documentazione del decorso e dei risultati. 

2618]  Cosa si intende per arresto cardiaco? 

A)  La cessazione dell´attività elettrica del cuore. 

B)  La cessazione dell´attività meccanica del cuore. <== 

C)  La cessazione dell´attività sia elettrica che meccanica del cuore. 

2619]  Quale frase, tra quelle elencate, è scritta correttamente? 

A)  Le arancie contengono molta vitamina C. 

B)  Ho scritto a Giulia e glielo chiesto, ma non mi ha ancora risposto. 

C)  In spiaggia ho giocato soprattutto a bocce. <== 

2620]  Qual è il corretto significato dell´aggettivo `ragionevole´? 

A)  Insignificante, senza argomentazioni. 

B)  Dotato di ragione, equilibrato. <== 

C)  Di scarsa e debole salute. 
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2621]  L´aorta nasce: 

A)  dall´atrio sinistro del cuore. 

B)  dal ventricolo sinistro del cuore. <== 

C)  dall´atrio destro del cuore. 

2622]  In quali alimenti è presente la vitamina D? 

A)  Kiwi. 

B)  Peperoni. 

C)  Latte e derivati. <== 

2623]  Le Unità Operative sono articolazioni organizzative per: 

A)  Ottemperare alle funzioni di amministrazione, di programmazione, di produzione di prestazione e di servizi sanitari 

<== 

B)  Veicolare il traffico in arrivo dei pazienti, secondo le direttive del piano sanitario del 2001 (dpr 12/00) 

C)  Nessuna delle alternative è corretta. 

2624]  L´emoglobina è una proteina in grado di: 

A)  ridurre la quantità di zucchero nel sangue. 

B)  ridurre la quantità di ferro nell´organismo. 

C)  trasportare l´ossigeno nel sangue. <== 

2625]  `É mangiato´ è una voce verbale del verbo `mangiare´, prestando attenzione anche alla forma del verbo, si 

analizzi il tempo della voce data: 

A)  Presente indicativo, forma passiva. <== 

B)  Futuro semplice indicativo, forma attiva. 

C)  Imperfetto indicativo, forma passiva. 

2626]  La vitamina K è utilizzata: 

A)  per i reni. 

B)  per formare la porpora retinica. 

C)  per la coagulazione. <== 

2627]  Cosa si intende per ritenzione urinaria? 

A)  Produzione di urina inferiore di 400ml/24 ore. 

B)  Mancata emissione di urina presente in vescica. <== 

C)  Produzione di urina maggiore di 600ml/24 ore . 

2628]  In merito al posizionamento corretto nel letto in decubito dorsale bisogna per prima cosa: 

A)  collocare un supporto in fondo al letto per mantenere i piedi ad angolo retto. 

B)  rispettare l´allineamento corretto del corpo. 

C)  posizionare un cuscino sotto la testa dell´assistito. <== 

2629]  Le UO aziendali si distinguono in: 

A)  Settori unici e Parziali. 

B)  Complesse, Semplici dipartimentali e Semplici. <== 

C)  Complessi Monumentali e Storici. 

2630]  Qual è l´orizzonte temporale di riferimento del Fascicolo Sanitario Elettronico? 

A)  L´intera vita di un cittadino. <== 

B)  I primi due anni di vita di un cittadino. 

C)  Gli ultimi anni di vita di un cittadino. 
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2631]  L´art. 34 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. stabilisce che, il personale in disponibilità: 

A)  non è iscritto in appositi elenchi secondo l´ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro. 

B)  è iscritto in appositi elenchi secondo l´ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro. <== 

C)  è iscritto in appositi elenchi secondo l´ordine cronologico inerente l´anzianità di servizio. 

2632]  Quale tra questi fenomeni non provoca lo stato di schock? 

A)  Forti disidratazioni. 

B)  Vertigini. <== 

C)  Dolori acuti. 

2633]  L´elaborazione del programma ECM, è affidata: 

A)  alla Commissione Nazionale per la formazione continua. <== 

B)  all´Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. 

C)  al Ministero della Sanità. 

2634]  Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta rispetto alle altre, riferita all´assistenza medico-

generica e pediatrica. 

A)  L´assistenza medico-generica e quella pediatrica è erogata dal medico di base e dal pediatra di libera scelta. <== 

B)  L´assistenza medico-generica e quella pediatrica è erogata dai medici dei presidi ospedalieri non sono dotati di 

autonomia patrimoniale. 

C)  L´assistenza medico-generica e quella pediatrica è erogata dai medici delle strutture sanitarie private accreditate. 

2635]  Qual è l´indicatore più valido per poter misurare l´efficacia di un servizio di diagnosi prenatale? 

A)  Il numero di diagnosi effettuate/numero di soggetti malati. <== 

B)  Il numero di ecografie per utente. 

C)  Il numero di visite eseguite in un anno. 

2636]  Gli Statuti dei Comuni sono adottati: 

A)  dalle Regioni. 

B)  dagli stessi Comuni. <== 

C)  dalle Camere. 

2637]  Il Consiglio superiore di sanità esprime parere obbligatorio: 

A)  solo sul diniego e sulla revoca di registrazione delle specialità medicinali. 

B)  sui regolamenti predisposti da qualunque amministrazione centrale che interessino la salute pubblica. <== 

C)  solo sulle modificazioni da introdursi negli elenchi degli stupefacenti. 

2638]  Quale termine, tra quelli elencati, NON è una preposizione? 

A)  Con 

B)  Come <== 

C)  Al 

2639]  Quale frase, tra quelle elencate, contiene un complemento di causa? 

A)  Per un´interruzione di corrente l´ascensore si è bloccato. <== 

B)  Laura è partita per un viaggio di piacere. 

C)  Ho appena acquistato un regalo per il compleanno di Marco. 

2640]  Che cos´è l´UO Complessa? 

A)  È una struttura organizzativa che si caratterizza per un elevato grado di autonomia gestionale ed una piena 

responsabilità nella realizzazione di processi integrati. <== 

B)  È una struttura organizzata per predisporre le unità gestionali di operazioni. 

C)  Nessuna delle alternative è corretta. 
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2641]  Le flittene sono: 

A)  emorragie nasali. 

B)  verruche. 

C)  vesciche. <== 

2642]  A chi compete l´attuazione del Servizio Sanitario Nazionale? 

A)  Allo Stato, alle Regioni, alle Aziende Sanitarie ed agli Enti Locali territoriali secondo le rispettive competenze, 

garantendo la partecipazione dei cittadini <== 

B)  Allo Stato, tramite i suoi organi periferici addetti al controllo sanitario. 

C)  Al Ministero della Salute, di concerto con le Regioni e gli altri enti locali. 

2643]  Quale termine, tra quelli elencati, NON completa in modo corretto la frase: `Il litigio era ... da una domanda 

indiscreta che lui aveva rivolto a lei´? 

A)  iniziato 

B)  nato 

C)  spillato <== 

2644]  Quali sono le infezioni ospedaliere più frequenti? 

A)  Le infezioni urinarie. <== 

B)  Le infezioni respiratorie. 

C)  Le infezioni chirurgiche. 

2645]  Quale delle seguenti definizioni descrive in modo corretto i `protocolli´? 

A)  Sono dei percorsi clinico-assistenziali. <== 

B)  Sono un insieme di raccomandazioni, sviluppate sistematicamente, basate su evidenza scientifica a favore o contro 

un determinato intervento. 

C)  Forme di standardizzazione più elementari di una sequenza di azioni definite. 

2646]  Quale tra i seguenti è un osso piatto? 

A)  Sterno. <== 

B)  Tibia. 

C)  Omero. 

2647]  Come viene chiamata la fuoriuscita del sangue dal naso? 

A)  Epistassi. <== 

B)  Emottisi. 

C)  Ematemesi. 

2648]  In merito al posizionamento corretto nel letto in decubito laterale destro e sinistro bisogna collocare un 

cuscino sotto il ginocchio per: 

A)  mantenere l´anca in asse ed evitare lesioni. 

B)  mantenere l´anca in asse ed evitare cadute. 

C)  mantenere l´anca in asse ed evitare pressioni. <== 

2649]  Ai sensi dell´art. 55-quinquies del d.lgs. 165/2001, modificato dal d.lgs. 75/2017, il pubblico impiegato che 

commette il reato di false attestazioni o certificazioni è obbligato a risarcire unicamente il danno di immagine 

all´amministrazione? 

A)  Non risarcisce alcun genere di danno, ma resta soggetto alla responsabilità penale e disciplinare. 

B)  No, deve risarcire anche il danno patrimoniale. <== 

C)  È facoltà dell´amministrazione domandare alternativamente il risarcimento del danno patrimoniale o di quello 

d´immagine, resta ferma in ogni caso la responsabilità penale e disciplinare. 

2650]  Per epistassi si intende: 

A)  sangue che esce dall´ano. 

B)  sangue che esce dalla bocca. 

C)  sangue che esce dal naso. <== 
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2651]  Quale termine, tra quelli elencati, NON è scritto in modo corretto? 

A)  Esporre 

B)  Consagrare <== 

C)  Presentare 

2652]  Quale aggettivo, tra quelli elencati, è il sinonimo del termine `faceto´? 

A)  Calmo 

B)  Arguto <== 

C)  Chiaro 

2653]  Nell´alimentazione giornaliera dell´anziano, qual è la quantità d´acqua consigliata? 

A)  500-1.000 cc. 

B)  1.000-2.000 cc. <== 

C)  1.000-1.500 cc. 

2654]  Quali delle seguenti affermazioni elencate è corretta? 

A)  La Laurea in infermieristica sostituisce i precedenti titoli di infermiere professionale e di diploma universitario in 

scienze infermieristiche. <== 

B)  La Laurea in infermieristica ha l´obiettivo di preparare alla ricerca scientifica. 

C)  La Laurea in infermieristica ha carattere disciplinare e ha l´obiettivo di fare acquisire elevate competenze 

scientifiche, professionale ed etiche. 

2655]  I Dipartimenti di Prevenzione: 

A)  promuovono azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana 

ed animale. <== 

B)  nessuna delle risposte è esatta. 

C)  garantiscono attività per patologie da HIV o in fase terminale. 

2656]  Per `servizio esternalizzato´ si intende un servizio: 

A)  gestito da una società privata sulla base di un contratto che regolamenta i termini del servizio stesso. <== 

B)  fornito da una società privata con sede legale in un altro paese della comunità europea. 

C)  gestito da una unità operativa aziendale con sede in una ASL diversa. 

2657]  La Corte Costituzionale è organo monocratico? 

A)  No, è organo collegiale in quanto esercita le sue funzioni collegialmente ai giudici non togati. 

B)  No, in quanto esercita le sue funzioni collegialmente con il Consiglio dei Ministri. 

C)  No, è organo collegiale in quanto esercita le sue funzioni in composizione collegiale. <== 

2658]  Ai sensi del D.P.R. 14‐01‐1997, le camere di degenza nelle strutture ospedaliere devono avere un massimo 

di: 

A)  2 posti letto. 

B)  6 posti letto. 

C)  4 posti letto. <== 

2659]  Quale parola, tra quelle elencate, richiede l´articolo `gli´? 

A)  Torsi 

B)  Esborsi <== 

C)  Ricorsi 

2660]  Quale frase, tra quelle elencate, contiene una proposizione relativa? 

A)  Diffidate di coloro che non vi guardano negli occhi. <== 

B)  Mostrateci che cosa sapete fare. 

C)  Quando leggo provo grande gioia. 
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2661]  L´UO Semplice sono: 

A)  inserite nelle linee di collocamento di sezione D. 

B)  articolazioni delle Unità operative complesse <== 

C)  Nessuna delle alternative è corretta. 

2662]  Cosa vuol dire porre il paziente in posizione laterale di sicurezza? 

A)  Stenderlo sulla schiena. 

B)  Farlo sedere con la testa piegata in basso. 

C)  Stenderlo su un fianco con la testa leggermente rialzata. <== 

2663]  La Tessera Sanitaria viene rilasciata: 

A)  a tutti i cittadini italiani aventi diritto alle prestazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale. <== 

B)  solo a coloro i quali hanno un´I.S.E.E. inferiore ad una certa soglia. 

C)  a chiunque ne faccia richiesta anche non avendo la cittadinanza italiana o il permesso di soggiorno. 

2664]  Un contrario di `desistere´ è: 

A)  assistere. 

B)  consistere. 

C)  persistere. <== 

2665]  Quante compressioni toraciche devono essere fatte in un soggetto in arresto cardiaco? 

A)  Almeno 100 al minuto. <== 

B)  Almeno 85 al minuto. 

C)  Almeno 120 al minuto. 

2666]  Per chemioprofilassi si intende: 

A)  l´azione diretta ad opera di farmaci su un determinato microorganismo per prevenirne una possibile infezione. 

<== 

B)  la profilassi generica che include alcune misure volte all´ambiente e altre alla fonte. 

C)  la sieroprofilassi consistente nella inoculazione di anticorpi. 

2667]  La carenza di vitamina B5 si manifesta attraverso sintomi quali 

A)  stanchezza e fatica fisica e mentale generalizzata, formicolio e dolore soprattutto ai piedi. <== 

B)  perdita dei riflessi, difficoltà di deambulazione, confusione e demenza. 

C)  depressione, confusione, anomalie all´elettroencefalografia e convulsioni. 

2668]  Che cosa è la presbiofrenia? 

A)  È una demenza senile chiamata anche (sindrome amnestico- confabulatoria). <== 

B)  È un problema visivo tipico degli anziani. 

C)  Nessuna delle precedenti. 

2669]  In merito al posizionamento corretto nel letto in decubito laterale destro e sinistro come prima cosa bisogna: 

A)  girare l´assistito su un fianco prescelto mantenendo flesso l´arto contro-laterale inferiore. 

B)  posizionare un cuscino sotto la testa dell´assistito. <== 

C)  posizionare l´arto superiore controlaterale sul cuscino. 

2670]  Ai sensi dell´art. 8 L. 833/78 e s.m.i., il Consiglio sanitario nazionale predispone una relazione annuale sullo 

stato sanitario del Paese entro: 

A)  il 31 marzo di ogni anno. <== 

B)  il 30 giugno di ogni anno. 

C)  il 31 dicembre di ogni anno. 
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2671]  La mobilizzazione di una persona a rischio di sviluppare ulcere da pressione può essere effettuata da: 

A)  solo da personale sanitario ausiliario. 

B)  da parte di tutto il personale sanitario e socio-sanitario. <== 

C)  solo dal terapista della riabilitazione. 

2672]  Quale delle seguenti forme è corretta? 

A)  Nessun zaino. 

B)  Tutte le opzioni proposte sono corrette. 

C)  Nessuno zaino. <== 

2673]  Qual è il corretto significato dell´aggettivo `itterico´? 

A)  Di colorito rossastro. 

B)  Di colorito olivastro. 

C)  Di colorito giallognolo. <== 

2674]  Di quale organo fa parte la chiocciola? 

A)  Occhio. 

B)  Intestino. 

C)  Orecchio. <== 

2675]  In quale fase il malato di morbillo è contagioso? 

A)  Il malato è contagioso durante tutta la fase esantematica. 

B)  Il malato è contagioso da 1-3 giorni prima dell´inizio dei sintomi, fino a 7 giorni dopo la comparsa dell´esantema. 

<== 

C)  Il malato è contagioso durante la fase di incubazione. 

2676]  L´UO Semplice non è dotata: 

A)  di responsabilità di budget. <== 

B)  di incompatibilità di cassa. 

C)  di gestione intraesclusivo. 

2677]  La pervietà delle vie aeree in un soggetto in arresto cardiaco non traumatizzato si ottiene: 

A)  sollevando il mento senza mai iperestendere il capo. 

B)  iperestendendo il capo e sollevando il mento. <== 

C)  solo sollevando il mento. 

2678]  Quale nome, tra quelli elencati, è un nome collettivo? 

A)  Sciame <== 

B)  Finestre 

C)  Settore 

2679]  Ai sensi del D.L. 179/2012, a partire dal 1/1/2014, le prescrizioni farmaceutiche elettroniche saranno fruibili: 

A)  solo sul territorio nazionale. 

B)  su tutto il territorio nazionale e su quello regionale. <== 

C)  solo i giorni dispari. 

2680]  Quale è la misura più importante per il controllo delle infezioni ospedaliere? 

A)  La corretta metodologia nelle medicazioni. 

B)  Il lavaggio delle mani. <== 

C)  La sterilizzazione. 
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2681]  In merito al posizionamento corretto nel letto in decubito laterale destro e sinistro come ultima cosa bisogna: 

A)  posizionare un cuscino sotto il ginocchio per mantenere l´anca in asse ed evitare pressioni. 

B)  mettere un cuscino sotto la testa del paziente per rispettare l´allineamento del corpo. 

C)  posizionare un cuscino dietro la schiena. <== 

2682]  Le Unità operative semplici dipartimentali sono dotate: 

A)  di responsabilità ed autonomia professionale, organizzativa e gestionale. <== 

B)  di macchinari pluridisciplinari. 

C)  Nessuna delle alternative è corretta. 

2683]  Per `governo clinico´ si intende un approccio: 

A)  integrato per l´ammodernamento del SSN, che pone al centro della programmazione e gestione dei servizi sanitari 

i bisogni dei cittadini e valorizza il ruolo e la responsabilità dei medici e degli altri operatori sanitari per la promozione 

della qualità. <== 

B)  integrato per l´ammodernamento del SSN, che pone al centro della programmazione e gestione dei servizi sanitari 

solo i bisogni dei medici. 

C)  del SSN che bada più alla quantità dei ricoveri che alla qualità. 

2684]  Per ´degenza media´ si intende il rapporto: 

A)  fra operazioni chirurgiche effettuate e numero di pazienti ricoverati. 

B)  fra il numero di giornate di degenza erogate a un determinato insieme di pazienti e il numero dei pazienti stessi. 

<== 

C)  tra casi di decesso dei pazienti e il numero dei pazienti stessi. 

2685]  Con quale termine si indica la diuresi inferiore a 400-500 ml in 24 ore? 

A)  Isostenuria. 

B)  Oliguria. <== 

C)  Anuria. 

2686]  L´infermiere, secondo la vigente normativa è: 

A)  un professionista sanitario. <== 

B)  un operatore sociosanitario. 

C)  un operatore sanitario dotato di un diploma abilitante. 

2687]  I presidi ospedalieri: 

A)  hanno un proprio direttore sanitario. <== 

B)  hanno un proprio direttore generale. 

C)  dipendono dalle aziende ospedaliere. 

2688]  Per quanto tempo va conservata dal farmacista la copia della ricetta di sostanze stupefacenti? 

A)  Per due anni. <== 

B)  Non è necessario che venga conservata. 

C)  Per cinque anni. 

2689]  Ai sensi dell´art. 92 della Costituzione della Repubblica Italiana, i Ministri sono nominati: 

A)  dagli elettori. 

B)  dal Presidente del Consiglio. 

C)  dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio. <== 

2690]  A quando risalgono le prime norme che hanno regolamentato la tutela della salute e della sicurezza dei 

lavoratori? 

A)  Risalgono agli anni settanta. 

B)  Risalgono agli anni sessanta. 

C)  Risalgono agli anni cinquanta. <== 
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2691]  Qual è il femminile plurale del sostantivo `dipendente´? 

A)  Dipendenti <== 

B)  Dipendente 

C)  Dipenditrici 

2692]  Quale frase, tra quelle elencate, contiene una proposizione subordinata implicita? 

A)  Mentre aspettavo la tua telefonata, ho fatto due passi al parco. 

B)  Pur avendo girato tutta la biblioteca, non ho trovato il libro che cercavo. <== 

C)  Il giudice si ritirò, dopo che aveva ascoltato le arringhe degli avvocati. 

2693]  Le Unità operative semplici sono finalizzate: 

A)  a massimizzare la peculiarità delle professionalità e delle attività cliniche, assistenziali e tecnico-amministrative, 

in funzione della qualità e dell´appropriatezza delle prestazioni erogate. <== 

B)  allo svolgimento di congressi. 

C)  ad una funzione destabilizzante del territorio. 

2694]  Cosa si intende per Hospice? 

A)  Struttura atta a fornire assistenza a persone con disabilità. 

B)  Struttura atta a fornire assistenza a persone con patologia acuta. 

C)  Struttura atta a fornire assistenza a persone nella fase terminale della malattia. <== 

2695]  Le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza Sanitaria ed Ospedaliera spettano: 

A)  alla Regione ed alle Provincie Autonome. <== 

B)  alle Provincie ed ai Comuni. 

C)  alle Provincie dalle Regioni. 

2696]  Quale termine, tra quelli elencati, NON è un sinonimo di `caparbio´? 

A)  Insistente 

B)  Fissato 

C)  Conciliante <== 

2697]  La raccolta dei campioni delle feci per coprocoltura, cosa richiede? 

A)  L´uso di contenitori non sterili. <== 

B)  Che il paziente sia sterile. 

C)  Nessuna delle altre risposte è corretta. 

2698]  Quale tra questi NON è un rifiuto pericoloso a rischio chimico? 

A)  Fiale e/o flaconcini di vaccini ad antigene vivo, dopo utilizzo del farmaco. <== 

B)  Bagni esausti di fissaggio e di sviluppo di Radiologia. 

C)  Liquidi di scarto di Laboratorio Analisi, Servizio Immunotrasfusionale e Anatomia Patologica. 

2699]  L´epilessia è una malattia a carico del sistema: 

A)  nervoso. <== 

B)  linfatico. 

C)  cardio-circolatorio. 

2700]  Qual è l´obiettivo del BLS? 

A)  Ritardare l´insorgenza del danno anossico cerebrale in un soggetto privo di coscienza, respiro e circolo <== 

B)  Ritardare il danno anossico cerebrale solo in un soggetto che non ha circolo 

C)  Ritardare l´insorgenza del danno anossico cerebrale solo in un soggetto privo di coscienza 
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2701]  In merito alla gestione dei disinfettanti, con particolare riferimento alla disinfezione dei presidi sanitari e 

dispositivi medici, come prima cosa bisogna: 

A)  disinfettare, accertandosi sempre riguardo all´appropriatezza del disinfettante, della concentrazione e del rispetto 

dei tempi. 

B)  proteggersi con i Dispositivi di Protezione Individuale. <== 

C)  lasciare asciugare lentamente, o impiegare carta monouso, i presidi sanitari e le superfici ambientali 

2702]  Dal punto di vista dei soggetti erogatori di servizi sanitari, in Italia attualmente vige: 

A)  un sistema misto. <== 

B)  un sistema privato. 

C)  un sistema pubblico. 

2703]  Quali di questi fattori NON caratterizza l´azione di un detergente? 

A)  La capacità di formare schiuma. 

B)  La solubilità in acqua. 

C)  La carica elettrostatica. <== 

2704]  Quale termine, tra quelli elencati, richiede necessariamente l´iniziale maiuscola? 

A)  Verga 

B)  Colonia 

C)  Virgilio <== 

2705]  Quale termine, tra quelli elencati, NON è un sinonimo di `lesto´? 

A)  Sollecito 

B)  Scattante 

C)  Flemmatico <== 

2706]  Il Collegio di Direzione delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere è un organismo di cui si avvale il Direttore 

Generale per: 

A)  la direzione del personale e degli Uffici di Staff. 

B)  l´organizzazione il coordinamento ed il funzionamento di tutti i servizi. 

C)  l´elaborazione del programma di attività dell´Azienda, la organizzazione dei servizi, l´utilizzo delle risorse umane 

e lo sviluppo dei servizi. <== 

2707]  Il polso popliteo, in quale parte del corpo si rileva? 

A)  A metà della piega inguinale. 

B)  Dietro il ginocchio. <== 

C)  Sulla faccia interna del polso, alla base del pollice. 

2708]  I PDTA sono anche: 

A)  strumenti di gestione clinica usati da chi eroga prestazioni sanitarie per definire la migliore sequenza di azioni 

degli interventi efficaci rivolti a pazienti con particolari patologie. <== 

B)  utili per la rianimazione dei pazienti. 

C)  adatti per gestire informazioni speciali. 

2709]  L´arteria radiale in anatomia umana è: 

A)  la principale arteria del torace. 

B)  la principale arteria della gamba. 

C)  la principale arteria dell´avambraccio. <== 

2710]  Tutti i termini elencati possono essere sia verbi sia sostantivi, tranne uno. Quale? 

A)  Figurante 

B)  Ascolto 

C)  Facinoroso <== 
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2711]  A quale articolo della Costituzione Italiana si ispira la riforma del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)? 

A)  art.5. 

B)  art.32. <== 

C)  art.51. 

2712]  Quali tra questi ambienti può essere definito a medio rischio infettivo in ambito sanitario? 

A)  Le sale operatorie. 

B)  Le aree di degenza. <== 

C)  Gli spazi comuni. 

2713]  Qual è l´ultimo passaggio da fare, in merito alla gestione dei disinfettanti, con particolare riferimento alla 

disinfezione dei presidi sanitari e dispositivi medici? 

A)  Disinfettare, accertandosi sempre riguardo all´appropriatezza del disinfettante, della concentrazione e del rispetto 

dei tempi. 

B)  Risciacquare con acqua sterile i dispositivi medici semicritici (laringoscopio, cannula tracheostomica, endoscopio) 

e con acqua corrente/distillata quelli non critici (termometro). <== 

C)  Proteggersi con i Dispositivi di Protezione Individuale. 

2714]  Cosa sono i PDTA? 

A)  Piani interdisciplinari di cura creati per rispondere a bisogni complessi di salute del cittadino. <== 

B)  Percorsi di formazione mirati alla formazione dei Dirigenti. 

C)  Percorsi incompatibili della gestione sanitaria. 

2715]  Qual è il numero di telefono per chiamare i servizi di emergenza in tutti gli Stati dell´Unione Europea? 

A)  Il 112. <== 

B)  Il 113. 

C)  Il 115. 

2716]  I Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria comprendono anche: 

A)  le prestazioni sociali. 

B)  le prestazioni Socio Sanitarie a elevata integrazione sanitaria. <== 

C)  l´indennità di malattia. 

2717]  La cartella infermieristica: 

A)  è una scrittura di tipo privato. 

B)  è un atto pubblico solo nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale. 

C)  è un atto pubblico redatto da un incaricato di pubblico servizio nell´esercizio delle proprie funzioni. <== 

2718]  Che cosa si intende per diritto alle funzioni? 

A)  Il diritto in forza del quale il pubblico impiegato deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto. <== 

B)  Il Diritto che il pubblico impiegato ha di essere assegnato alla sede desiderata, nei limiti posti dalle esigenze 

organizzative. 

C)  Il Diritto a disporre sul luogo di lavoro di uno spazio fisico dove espletare i propri compiti. 

2719]  Il Piano Sanitario Nazionale tra l´altro indica: 

A)  le aree prioritarie di intervento, anche ai fini di una progressiva riduzione delle diseguaglianze sociali e territoriali 

nei confronti della salute. <== 

B)  e illustra le condizioni di salute della popolazione presente sul territorio. 

C)  e descrive le risorse impiegate e le attività svolte dal SSN. 

2720]  Oltre al nome e al cognome, quali altri dati sono obbligatori, nella compilazione di una richiesta 

trasfusionale, per l´identificazione del paziente da trasfondere? 

A)  La data di nascita. <== 

B)  L´indicazione di precedenti trasfusioni. 

C)  Il comune di nascita. 
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2721]  Giudicare sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica compete: 

A)  al Ministro dell´Interno. 

B)  alla Corte Costituzionale. <== 

C)  al Consiglio di Stato. 

2722]  Le liste di attesa è l´elenco: 

A)  delle persone che attendono l´assunzione. 

B)  dei prodotti che debbono ancora essere consegnati dai fornitori. 

C)  dei pazienti che attendono di ricevere prestazioni sanitarie. <== 

2723]  Il femminile del termine `interlocutore´ è: 

A)  interlocutrice. <== 

B)  interlocutore. 

C)  interlocutressa. 

2724]  Quale termine, tra quelli elencati, è il sinonimo del termine `retrostante´? 

A)  Posteriore <== 

B)  Reazionario 

C)  Colto 

2725]  Lo scopo dei PDTA è: 

A)  centrare l´assistenza sui bisogni complessi di salute del cittadino, promuovere la continuità assistenziale, favorire 

l´integrazione fra gli operatori, ridurre la variabilità clinica, diffondere la medicina basata sulle prove (EBM), 

utilizzare in modo congruo le risorse <== 

B)  incrementare le risorse economiche, secondo i piani dettati dal DEF e dal d.lgs. 345/00 

C)  gestire informazioni speciali. 

2726]  Le ferite infette, come vanno pulite? 

A)  Secondo il protocollo in uso per la decontaminazione. 

B)  Con garza sterile, iniziando dall´incisione e portandosi verso l´esterno. 

C)  Con movimenti circolari, dal margine esterno verso l´interno. <== 

2727]  Con quale provvedimento è stata adottata la Carta dei Servizi Sanitari? 

A)  DPCM 19 Maggio 1995 e s.m.i. <== 

B)  Legge del 19 Febbraio 2004 e s.m.i. 

C)  DM 8 Aprile 2000 e s.m.i. 

2728]  Un sinonimo di `individuare´ è: 

A)  generalizzare. 

B)  identificare. <== 

C)  uniformare. 

2729]  La figura di riferimento dell´OSS in ambito sanitario è: 

A)  l´infermiere e il medico. 

B)  l´infermiere e l´ostetrica. <== 

C)  solo l´infermiere. 

2730]  Quali parametri si devono rilevare per un paziente iperpiretico? 

A)  La temperatura corporea. <== 

B)  Il battito cardiaco. 

C)  La pressione cardiaca. 
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2731]  Le nefropatie sono: 

A)  malattie a carico dei reni. <== 

B)  malattie a carico del sistema cardio- circolatorio. 

C)  disturbi di tipo psichico 

2732]  L´intestino tenue è deputato alla funzione di: 

A)  assorbimento delle sostanze nutritive. <== 

B)  assorbimento dell´acqua. 

C)  allontanamento dei prodotti di scarto della digestione. 

2733]  Riguardo al lavaggio antisettico delle mani, quale di queste opzioni elencate corrisponde al primo passaggio 

da effettuare? 

A)  Applicare alle mani quantità di antisettico raccomandata dalla ditta produttrice. 

B)  Smaltire le salviette utilizzate gettandole nell´apposito cestino. 

C)  Bagnare con acqua le mani e i polsi. <== 

2734]  L´art. 8 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., stabilisce che le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure 

affinché la spesa per il proprio personale: 

A)  sia evidente, certa e prevedibile nell´evoluzione. <== 

B)  non sia evidente, ma solo certa e prevedibile nell´evoluzione. 

C)  sia evidente, incerta e prevedibile nell´evoluzione. 

2735]  In caso di stipsi quali delle seguenti attività può essere eseguita dell´operatore socio sanitario? 

A)  L´elaborazione di una dieta bilanciata. 

B)  Il clistere. <== 

C)  La coprocoltura. 

2736]  Quale termine, tra quelli elencati, NON è scritto correttamente? 

A)  Noncuranza 

B)  Magnanimo 

C)  Milia <== 

2737]  Quale termine, tra quelli elencati, NON è un sinonimo di `intonso´? 

A)  Intatto 

B)  Liso <== 

C)  Inalterato 

2738]  L´ileostomia è: 

A)  un´alterazione della capacità uditiva. 

B)  una protesi adottata per una deambulazione più efficace. 

C)  l´abboccamento di una parte dell´intestino, colon o ileo, all´addome consentendo l´eliminazione delle feci 

attraverso una via alternativa. <== 

2739]  L´infermiere dipendente a tempo pieno da una struttura sanitaria privata può svolgere una seconda attività 

retribuita? 

A)  Si, solo se previamente e specificatamente autorizzato dal proprio datore di lavoro. 

B)  No, non può svolgere una seconda attività lavorativa retribuita. 

C)  Si, purché non tratti affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con il proprio datore di lavoro. <== 

2740]  La Direzione Generale degli Organi collegiali per la tutela della salute: 

A)  svolge l´attività di Segreteria e altre attività di supporto al funzionamento del Consiglio Superiore di Sanità. <== 

B)  Prende in esame i fatti riguardanti la salute pubblica, su richiesta del Ministero della salute. 

C)  Propone indagini scientifiche. 
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2741]  Nelle Aziende Ospedaliere il Veterinario: 

A)  non è presente. <== 

B)  è presente solo se l´azienda ospedaliera è nelle prossimità di attività agricole. 

C)  è sempre presente. 

2742]  Si completi il seguente brano della Costituzione: `La proprietà è pubblica o privata. I beni economici 

appartengono …´ 

A)  esclusivamente allo Stato e agli enti. 

B)  allo Stato, ad enti o a privati. <== 

C)  solo allo Stato e ai lavoratori. 

2743]  Qual è la normativa in materia di privacy, applicata in ambito sanitario? 

A)  Il D.Lgs. 151/2001. 

B)  Il D.Lgs. 196/2003. <== 

C)  Il D.Lgs. 229/1999. 

2744]  Quale parola, tra quelle elencate, richiede l´articolo `il´? 

A)  Attraversare 

B)  Indovinare 

C)  Predire <== 

2745]  Quale alternative, tra quelle proposte, completa con una proposizione causale la frase: `Troverai alcune 

delle risposte che cerchi, ...´? 

A)  perché sei acuto. <== 

B)  guardando dentro te stesso. 

C)  ma non sarà ancora tutto. 

2746]  Le funzioni di supporto sono quelle: 

A)  che non possono rientrare nelle funzioni di staff. <== 

B)  che possono rientrare nella sala operatoria. 

C)  di supporto alla digestione. 

2747]  Quanti stadi può presentare un´ustione? 

A)  3. 

B)  4. <== 

C)  2. 

2748]  Secondo quanto prescritto dall´art. 3 del D.lgs. 502/92 e s.m.i., per mezzo di atto aziendale di diritto privato 

,si disciplinano: 

A)  l´organizzazione ed il funzionamento delle unità sanitarie locali. <== 

B)  i rapporti medico/paziente. 

C)  in modo diretto ed esclusivo l´organizzazione ed il funzionamento del comparto sanitario della Regione. 

2749]  In quali località della Puglia sono presenti due dei principali porti pescherecci italiani? 

A)  Bari, Gallipoli (LE). 

B)  Manfredonia (FG) e Molfetta (BA). <== 

C)  Brindisi, Molfetta (BA). 

2750]  Le infezioni ospedaliere si possono sviluppare: 

A)  durante la degenza e dopo la dimissione ospedaliera. <== 

B)  solo durante la degenza in ospedale. 

C)  solo se erano già presenti al momento del ricovero e si sono sviluppate durante la degenza. 
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2751]  A cosa si fa riferimento, quando si parla di relazione supportiva? 

A)  Ad una relazione cooperativa particolare tra una persona che è in stato di bisogno e un´altra persona che mette a 

sua disposizione la propria competenza professionale. <== 

B)  Ad un rapporto nel quale l´operatore si prefigge come obiettivo di spingere il paziente ad accettare la 

somministrazione di una terapia. 

C)  Ad una relazione tra operatore e paziente basata sulla solidarietà e sull´amicizia. 

2752]  Il cuore è: 

A)  un muscolo. <== 

B)  un apparato. 

C)  un sistema. 

2753]  Qual è il disturbo che più frequentemente si associa all´emiplegia destra? 

A)  Balbuzie. <== 

B)  Afasia. 

C)  Disorientamento spazio-temporale.. 

2754]  Riguardo al lavaggio e alla preparazione del materiale per la sterilizzazione dopo aver indossato i DPI 

bisogna: 

A)  sciacquare in acqua corrente ed eseguire le operazioni di lavaggio con detergente enzimatico. 

B)  preparare la soluzione decontaminante. <== 

C)  registrare il tutto nella bolla di accompagnamento e comunicarla alla centrale di sterilizzazione. 

2755]  Ai sensi dell´art.1 del D. Lgs. N. 229/1999 (e s.m.i.),il complesso delle funzioni e delle attività dei servizi 

Sanitari Regionali e degli enti ed istituzioni di rilievo Nazionale è denominato: 

A)  Piano Attuativo Locale. 

B)  Servizio Sanitario Regionale. 

C)  Servizio Sanitario Nazionale. <== 

2756]  Che cosa è l´espettorato? 

A)  Una malattia infettiva. 

B)  La secrezione bronchiale espulsa quando evidentemente ricorre un´alterazione delle vie respiratorie. <== 

C)  Un acido nucleico. 

2757]  Qual è, tra quelli elencati, l´unico aggettivo scritto correttamente? 

A)  Ostico <== 

B)  Dificile 

C)  Malaggevole 

2758]  Nel settore agricolo e commerciale la Puglia è famosa soprattutto per la produzione di 3 prodotti. Quali? 

A)  Pomodori, lenticchie e zucchine. 

B)  Olio, olive e vino. <== 

C)  Frutti di bosco, noci e melanzane. 

2759]  A norma della Legge n.104/1992 e s.m.i., gli screening neonatali obbligatori sono: 

A)  fenilchetonuria, intolleranza al lattosio e HIV. 

B)  fenilchetonuria, ipotiroidismo congenito e fibrosi cistica. <== 

C)  epatite B, morbo di Cooley e fibrosi cistica. 

2760]  Su quale regione della colonna vertebrale, cinque vertebre sono fuse in un unico blocco? 

A)  La regione coccigea. 

B)  La regione dorsale. 

C)  La regione sacrale. <== 
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2761]  Perché esiste il Codice Etico? 

A)  Perché non può esistere un´azienda senza una cultura puramente ispirata alle norme n. 35, 36 e 54 del codice 

civile. 

B)  Perché non può esistere un´azienda salutare di qualità, senza il rispetto della dieta mediterranea. 

C)  Perché non può esistere un´azienda salutare di qualità, senza una cultura aziendale ispirata all´etica. <== 

2762]  Qual è la concentrazione di cloro in una soluzione ipotonica? 

A)  7% - 9,5%. 

B)  10% - 10,5%. 

C)  1% - 2%. <== 

2763]  Tutti i seguenti termini possono essere sia verbi sia sostantivi, tranne uno. Quale? 

A)  Circolare 

B)  Aspirante 

C)  Cambiale <== 

2764]  La classificazione delle sostanze stupefacenti è regolamentata: 

A)  dalla Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. 

B)  dal Testo Unico D.P.R. 09/10/90 n. 309. <== 

C)  dalla Legge Quadro per l´assistenza e l´integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. 

2765]  Nel sistema osteo-articolare dell´individuo, la prolungata immobilizzazione, può provocare: 

A)  ipertonia muscolare. 

B)  calcificazione. 

C)  rigidità. <== 

2766]  Riguardo al lavaggio sociale delle mani dell´operatore, qual è il primo passaggio da effettuare? 

A)  Applicare la soluzione antisettica. 

B)  Risciacquare con acqua corrente le mani, tenendole sempre più in alto dei gomiti. 

C)  Bagnare le mani e gli avambracci con acqua. <== 

2767]  L´etica rappresenta: 

A)  l´arma principale per combattere la corruption nella sanità pubblica. <== 

B)  uno strumento utile per effettuare operazioni chirurgiche. 

C)  un accessorio necessario per il dipendente, secondo quando prescrive anche il Contratto europeo. 

2768]  Il `tirocinio professionale´, ove previsto dai singoli ordinamenti professionali è 

A)  obbligatorio solo per gli infermieri specialisti in geriatria. 

B)  facoltativo. 

C)  obbligatorio, ad esclusione delle professioni sanitarie prevista dall´art. 9, comma 6, del d.lgs. 1/2012, convertito 

dalla legge 27/2012. <== 

2769]  Per l´iscrizione al Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo bisogna avere un´età compresa tra: 

A)  18 e 90 anni, pesare almeno 50 kg ed essere preferibilmente in buona salute. 

B)  18 e 35 anni, pesare almeno 50 kg ed essere in buona salute. <== 

C)  30 e 50 anni, pesare almeno 60kg ed essere in buona salute. 

2770]  Cosa sono i batteri? 

A)  Organismi che ricavano nutrimento da materia organica morta o da organismi viventi. 

B)  Parassiti intracellulari che per potersi riprodurre hanno necessità di colonizzare una cellula. 

C)  Organismi unicellulari, procarioti, in grado di sopravvivere anche in condizioni climatiche estreme. <== 
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2771]  In quale categoria di rischio si collocano le attività lavorative espletate in stato di gravidanza? 

A)  Biologico. 

B)  Infortunistico-strutturale 

C)  Trasversale-organizzativo. <== 

2772]  Il fascicolo sanitario elettronico è: 

A)  un atto informatico che raccoglie l´ insieme dei dati sanitari di un determinato soggetto a esito di trattamenti 

effettuati da diversi operatori sanitari nel corso del tempo. <== 

B)  il documento informatico che raccoglie la storia clinica di un paziente riferita ai soli interventi effettuati da uno 

specifico operatore sanitario legittimato. 

C)  una nuova modalità attraverso la quale gli interessati possono venire a conoscenza di un esame clinico. 

2773]  Nella sperimentazione di nuovi modelli gestionali di collaborazione tra strutture del Servizio Sanitario 

Nazionale e soggetti privati, la partecipazione di questi ultimi non può superare: 

A)  il 49%. <== 

B)  il 35%. 

C)  il 20%. 

2774]  La libertà di circolazione e soggiorno di cui all´art. 16 della Costituzione della Repubblica Italiana si 

estrinseca in: 

A)  tre facoltà (libertà di espatriare, di vivere all´estero e di rimpatriare). 

B)  due facoltà (libertà di uscire definitivamente dallo Stato e libertà di fissare ovunque la propria residenza). 

C)  tre facoltà (libera circolazione nel territorio dello Stato, libertà di fissare ovunque la propria residenza, libertà di 

uscire e di rientrare nello Stato). <== 

2775]  Ai sensi dell´Art. 15 della Legge 833/78, fa parte degli organi previsti per le USL: 

A)  il Comitato di valutazione. 

B)  il Comitato di sicurezza. 

C)  il Comitato di gestione <== 

2776]  Nella frase `Ho conversato piacevolmente con queste persone´, il termine `piacevolmente´ è: 

A)  un nome comune astratto. 

B)  una preposizione articolata. 

C)  un avverbio di modo. <== 

2777]  Quale frase, tra quelle elencate, contiene, oltre alla principale, una proposizione implicita? 

A)  Gli ho ordinato di non uscire di casa per nessun motivo. <== 

B)  Vedo che sei molto migliorato, bravo Antonio! 

C)  Paola e Carlo si sono persi nel bosco dove stavano cercando i funghi. 

2778]  Nel caso della Sanità, il termine ´corruption´ indica: 

A)  spreco della gestione pubblica, utilizzo improprio e improduttivo delle risorse pubbliche, disincentivazione nel 

segnalare gli illeciti, implementazione di sistemi e modelli organizzativi obsoleti o poco efficienti, e, infine, assenza 

totale di sistemi di controllo indipendenti. <== 

B)  un esame clinico che valuta l´efficienza del dipendente. 

C)  il buon andamento della Pubblica Amministrazione. 

2779]  Per stato di malnutrizione si intende: 

A)  ingestione di cibo avariato. 

B)  un disturbo digestivo ricorrente. 

C)  squilibrio tra fabbisogni dell´organismo e assunzione di sostanza nutritive. <== 

2780]  Al Collegio sindacale di un´Azienda sanitaria compete: 

A)  il controllo sulla legittimità degli atti. <== 

B)  l´analisi dei costi. 

C)  l´analisi di qualità. 
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2781]  Quale termine, tra quelli elencati, NON è un sinonimo di `corrucciato´? 

A)  Risentito 

B)  Adirato 

C)  Compiaciuto <== 

2782]  Il lavaggio sociale delle mani viene effettuato mediante l´utilizzo di : 

A)  solitamente acqua e sapone. <== 

B)  senza alcun detergente. 

C)  acqua e clorexidina o 

2783]  L´immunoprofilassi passiva: 

A)  consiste nella somministrazione di un siero immune (contenente elevate quantità di anticorpi contro un dato 

antigene) ad un soggetto che si suppone si sia esposto a contrarre un´infezione. <== 

B)  ha tempi di risposta lunghi e la sua efficacia dura nel tempo. 

C)  conferisce immunità dopo un certo periodo e per un tempo determinato. 

2784]  Che cos´è l´agorafobia? 

A)  È la paura di contrarre malattie. 

B)  È la paura degli animali. 

C)  È la paura degli spazi aperti. <== 

2785]  Per valutare il grado di dipendenza mi servo della scala: 

A)  di Norton. <== 

B)  di Barthel. 

C)  di Conley. 

2786]  Riguardo al posizionamento del condom-catetere vescicale esterno bisogna applicarlo: 

A)  stringendo il più possibile. 

B)  senza stringere troppo. <== 

C)  nessuna delle risposte è corretta. 

2787]  La Legge n. 42/1999 e s.m.i. regola: 

A)  l´organizzazione delle Aziende sanitarie. 

B)  l´obbligatorietà dei vaccini. 

C)  le professioni sanitarie. <== 

2788]  Cosa si intende per contusione? 

A)  La rottura di un osso degli arti superiori. 

B)  La lesione di organi interni o parti muscolari dovuta ad un trauma. <== 

C)  La sospensione, in seguito ad una violenta caduta, dell´attività degli organi colpiti. 

2789]  Quale sostantivo, tra quelli elencati, è scritto correttamente? 

A)  Soccuadro 

B)  Asciella 

C)  Accezione <== 

2790]  Con quali regioni confina a Sud-Sud-Est la Toscana? 

A)  Umbria e Molise. 

B)  Lazio e Umbria. <== 

C)  Lazio e Liguria. 
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2791]  In cosa tra queste materie il Ministero della Salute non si avvale del reparto speciale Carabinieri dei NAS? 

A)  Per la cosmetovigilanza. 

B)  Per la lotta al doping. 

C)  Per le funzioni di controllo relative all´attività di ricerca degli IRCSS. <== 

2792]  È consigliabile sostenere la zona lesa con un bendaggio e sollevare l´arto colpito in caso di: 

A)  frattura. 

B)  strappo muscolare. <== 

C)  lussazione. 

2793]  Il rilascio di referti o copie delle cartelle cliniche può avvenire solo: 

A)  su richiesta ed a favore del diretto interessato o degli aventi diritto. <== 

B)  su richiesta della ricetta culinaria. 

C)  su richiesta di un permesso di lavoro. 

2794]  Le ustioni in relazione alla gravità vengono distinte in tre gruppi, in rapporto a che cosa? 

A)  Al tempo di contatto. 

B)  Alla profondità dell´ustione. <== 

C)  All´estensione dell´ustione. 

2795]  La forma verbale contenuta nella seguente proposizione: `Marco, riponi immediatamente quel videogioco!´ 

è un: 

A)  modo indicativo tempo presente seconda persona singolare. 

B)  modo imperativo tempo presente seconda persona plurale. 

C)  modo imperativo tempo presente seconda persona singolare. <== 

2796]  Il Decreto Legislativo 229/1999 riguarda: 

A)  le persone con handicap. 

B)  l´istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. 

C)  la terza riforma del Servizio Sanitario Nazionale <== 

2797]  Lunghi periodi di allettamento possono determinare il rischio di: 

A)  Ipertensione. 

B)  Diarrea. 

C)  malattie respiratorie. <== 

2798]  Riguardo al lavaggio sociale delle mani dell´operatore, nella fase del risciacquo con acqua corrente, bisogna: 

A)  tenere le mani alla stessa altezza dei gomiti. 

B)  tenere le mani più in altro dei gomiti. <== 

C)  tenere le mani più in basso dei gomiti. 

2799]  La dichiarazione, la diffusione e la condivisione dei principi e dei valori etici devono contribuire a creare: 

A)  un valore aggiunto. <== 

B)  un valore operativo. 

C)  un valore finanziario. 

2800]  Nell´ambito delle funzioni in materia di sanità riservate allo Stato, è comunque necessaria l´intesa con: 

A)  le ASL. 

B)  l´istituto superiore di sanità. 

C)  la conferenza permanente stato-regioni. <== 
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2801]  Che cosa sono i LEA nell´ambito legislativo sanitario? 

A)  I vari tipi di accordo/contratto con cui si effettua l´accreditamento sanitario degli enti privati. 

B)  Le strategie d´impresa che le aziende sanitarie devono applicare per ottenere profitti. 

C)  Le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o 

dietro pagamento di una quota di partecipazione, con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale. <== 

2802]  Che cosa sono i SERT? 

A)  Strutture per l´AIDS e per le patologie infettive. 

B)  Servizi per le tossicodipendenze. <== 

C)  Consultori familiari facenti parte della struttura organizzativa della ASL. 

2803]  Chi è l´attuale Ministro della Salute? 

A)  Roberto Speranza. <== 

B)  Giulia Grillo. 

C)  Pierpaolo Sileri. 

2804]  Il consiglio dei sanitari fornisce pareri: 

A)  obbligatori al direttore generale per le attività tecnico sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo. <== 

B)  facoltativi al direttore sanitario. 

C)  non fornisce pareri. 

2805]  Nell´accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie la `check list´ è la lista: 

A)  di verifica. <== 

B)  dell´organizzazione del servizio. 

C)  del controllo qualità. 

2806]  Quale competenza, tra quelle elencate, è una competenza principale della Corte Costituzionale? 

A)  Esercitare il controllo sulle Regioni. 

B)  Giudicare sulle violazioni che hanno come conseguenza l´applicazione di una sanzione penale. 

C)  Giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale degli atti aventi forza di legge dello Stato. <== 

2807]  In base al D.Lgs. 502/92 lo statuto, atto aziendale di diritto privato, disciplina: 

A)  le linee di indirizzo della programmazione sanitaria. 

B)  l´organizzazione e il funzionamento delle aziende sanitarie. <== 

C)  i livelli essenziali di assistenza 

2808]  La forma verbale `state´ può essere: 

A)  participio passato, femminile plurale e indicativo presente, seconda persona plurale. <== 

B)  imperativo, femminile plurale. 

C)  congiuntivo presente, terza persona plurale. 

2809]  Quale frase, tra quelle elencate, contiene un complemento di denominazione? 

A)  La cima più alta delle Alpi è il Monte Bianco. 

B)  Nel mese di gennaio la temperatura è molto rigida. <== 

C)  Ho appreso dalla radio la notizia del terremoto in India. 

2810]  I rischi dell´area sensibile dell´Azienda per ´l´Erogazione delle prestazioni sanitarie´ sono: 

A)  la gestione liste d´attesa per prestazioni ambulatoriali e ricoveri, acquisizione consenso informato, acquisizione 

consenso al trattamento dei dati. <== 

B)  la gestione liste d´attesa per prestazioni fiscali. 

C)  la gestione liste d´attesa per prestazioni agrarie. 
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2811]  L´empatia è una forma di: 

A)  simpatia molto forte verso un´altra persona. 

B)  controllo dei sentimenti verso qualcuno. 

C)  immedesimazione e di identificazione verso qualcuno. <== 

2812]  Il bilancio economico d´esercizio delle Aziende Ospedaliere e dei Presidi Ospedalieri delle USL deve 

chiudere a pareggio? 

A)  Sì, per ambedue. <== 

B)  Sì, ma solo per le Aziende Ospedaliere. 

C)  Sì, ma solo per i Presidi Ospedalieri. 

2813]  Quale prodotto ortofrutticolo DOP, molto famoso, viene prodotto nella Val di Non in Trentino-Alto Adige? 

A)  Asparago 

B)  Mela <== 

C)  Melone 

2814]  La figura di riferimento dell´OSS in ambito sociale è: 

A)  l´assistente sociale. <== 

B)  l´assistente familiare. 

C)  il medico di base. 

2815]  In medicina il termine `patogenesi´ significa: 

A)  e indaga i fattori che possono intervenire nell´origine delle malattie, studiandone l´importanza ed i possibili 

rapporti di interdipendenza. 

B)  l´insieme delle componenti genetiche della malattia. 

C)  l´insieme dei meccanismi attraverso i quali si origina e instaura un processo morboso. <== 

2816]  Le vitamine idrosolubili sono vitamine che: 

A)  si sciolgono all´interno del corpo a causa dell´acqua presente. <== 

B)  non si sciolgono all´interno del corpo anche in presenza di liquidi corporei. 

C)  che contengono acqua. 

2817]  Cosa si intende per `eupnea´? 

A)  Respiro fisiologico, di normale frequenza. <== 

B)  Difficoltà respiratoria. 

C)  Aumento della frequenza respiratoria. 

2818]  Riguardo al posizionamento del paziente in decubito di Sims come ultima cosa bisogna: 

A)  ruotare il paziente come per una posiziona prona. 

B)  documentare sulla cartella infermieristica orario, cambi di posizione e mobilizzazione secondo i protocolli 

utilizzati. <== 

C)  spingere una spalla o un´anca avanti o indietro per allinearle. 

2819]  L´attività del collegio di direzione è disciplinata: 

A)  dalla regione <== 

B)  dall´azienda ospedaliera 

C)  dal Ministero della salute 

2820]  Quale malattia si cura con l´insulina? 

A)  L´ipertiroidismo. 

B)  Il diabete mellito. <== 

C)  L´epatite. 
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2821]  Quale frase, tra quelle elencate, è corretta dal punto di vista ortografico? 

A)  Il Comune ha appena acquistato quell´antico immobbile. 

B)  La torta che Marta ha appena sfornato è davvero eccezzionale. 

C)  Giovanna, di cui vi ho appena mostrato le foto, arriverà tra poco. <== 

2822]  Il territorio del Trentino Alto Adige è il più: 

A)  orientale d´Italia. 

B)  settentrionale d´Italia. <== 

C)  fertile d´Italia. 

2823]  Con circa 975.000 abitanti Napoli è una delle città più popolate d´Italia. A livello nazionale, quale posto 

occupa nella classifica? 

A)  Quarto dopo Roma, Milano e Torino. 

B)  Quinto dopo Roma, Milano, Torino e Palermo. 

C)  Terzo dopo Roma e Milano. <== 

2824]  L´OSS si occupa: 

A)  delle medicazioni semplici. <== 

B)  delle medicazioni complesse. 

C)  della somministrazione della terapia orale. 

2825]  Nel diabete di tipo 1, l´insulina è scarsa o mancante. Tale problema dipende da: 

A)  un cattivo funzionamento del pancreas. <== 

B)  un cattivo funzionamento dei reni. 

C)  un cattivo funzionamento del fegato. 

2826]  In caso di colpo di calore bisogna far scendere in modo repentino la temperatura corporea dell´infortunato? 

A)  Falso, è da evitare assolutamente. <== 

B)  Vero, aiuta a defluire il fluido vitale. 

C)  Nessuna delle altre risposte è corretta. 

2827]  I tendini svolgono la funzione di: 

A)  collegare i muscoli alle ossa <== 

B)  collegare i legamenti alle ossa. 

C)  collegare i muscoli tra loro. 

2828]  Riguardo al posizionamento del paziente in decubito di Sims, bisogna lavarsi le mani e, se necessario, 

indossare: 

A)  il camice. 

B)  gli occhiali. 

C)  i guanti. <== 

2829]  Come sono detti i Servizi per le tossicodipendenze? 

A)  SERT. <== 

B)  SIT. 

C)  SIMT. 

2830]  Il miocardio è il muscolo del: 

A)  milza. 

B)  polmone. 

C)  cuore. <== 
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2831]  Quale sostantivo, tra quelli elencati, è scritto correttamente? 

A)  Generalizazione 

B)  Generatrice <== 

C)  Gemula 

2832]  I confini orientali del Friuli-Venezia Giulia che caratteristica hanno? 

A)  Sono confini ancora da definire. 

B)  Sono confini dettati da vicende storiche. <== 

C)  Sono confini naturali. 

2833]  I laboratori che sono in possesso dei requisiti minimi per le attività di campionamento dell´amianto fanno 

parte di una lista stilata dal Ministero della Salute? 

A)  Sì, ma solo i laboratori che si trovano nel Nord Italia. 

B)  Sì, il Ministero pubblica un elenco di laboratori accreditati per ogni regione aggiornato ogni trenta giorni. <== 

C)  No, non esiste alcuna lista. 

2834]  In quali circostanze bisogna usare i guanti sterili? 

A)  Durante la distribuzione dei pasti. 

B)  Durante l´esecuzione di manovre assistenziali da eseguirsi in asepsi. <== 

C)  In presenza di materiale organico potenzialmente infetto (prelievo, uso padelle/pappagalli,..) 

2835]  I reati contro la P.A. sono: 

A)  corruzione, concussione e indebita percezione di erogazione a danno dello Stato. <== 

B)  corruzione da ruggine. 

C)  concussione e indebita percezione di erogazione a danno della Società Sportiva. 

2836]  Il bolo alimentare si forma: 

A)  nell´intestino. 

B)  nello stomaco. 

C)  nella bocca. <== 

2837]  Nella frase `Ha comprato un vestito elegante che non indosserà mai´, la parola `che´ è: 

A)  pronome relativo soggetto 

B)  pronome relativo oggetto <== 

C)  congiunzione subordinante 

2838]  Quale delle seguenti affermazioni è vera per il Piano di assistenza individuale (PAI): 

A)  è uno strumento sempre definitivo in quanto multidisciplinare. 

B)  è modificabile solo dal redattore originario. 

C)  è dinamico, flessibile, modificabile e quindi mai definitivo. <== 

2839]  Quale strumento viene utilizzato per misurare la pressione arteriosa? 

A)  Il flussometro. 

B)  Lo sfigmomanometro. <== 

C)  Il manometro. 

2840]  Riguardo al posizionamento del paziente in decubito di Sims sotto la testa del paziente bisogna: 

A)  mettere un cuscino grande. 

B)  mettere un cuscino piccolo. <== 

C)  mettere un cuscino medio. 
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2841]  Il regolamento aziendale detta: 

A)  i principi generali dell´attività intramuraria, disciplinando le modalità di autorizzazione e la procedura operativa. 

<== 

B)  i principi generali dell´attività edilizia. 

C)  i principi generali dell´attività intramuraria, disciplinando le modalità di accesso alla plastica. 

2842]  Lo scioglimento della Croce Rossa Italiana può essere determinato: 

A)  solo per legge. <== 

B)  con D.C.P.M. o con D.P.R. 

C)  solo con referendum popolare. 

2843]  Chi nomina il collegio medico per l´accertamento della morte cerebrale? 

A)  Il Collegio Sindacale. 

B)  La Direzione Sanitaria. <== 

C)  Il Direttore Generale. 

2844]  Le corde vocali si trovano: 

A)  nella bocca. 

B)  nella laringe. <== 

C)  nel canale olfattivo. 

2845]  Il mantenimento del pediatra di famiglia fino a 16 anni di età si può richiedere soltanto: 

A)  per patologie croniche o situazioni di handicap. <== 

B)  se il compimento del sedicesimo anno di età avviene entro marzo. 

C)  se c´è l´autorizzazione della Regione. 

2846]  La relazione sullo stato sanitario del Paese è predisposta: 

A)  dal Ministro della salute. <== 

B)  dall´Istituto Superiore di Sanità. 

C)  dal Parlamento. 

2847]  Nel caso in cui si verifichi una `emergenza clinica´ è possibile chiedere farmaci stupefacenti ad un altro 

reparto? 

A)  Si, ma occorre redigere una richiesta firmata dal medico. <== 

B)  No, mai. 

C)  Si, previa segnalazione alla direzione sanitaria. 

2848]  Si completi il seguente brano tratto dalla Costituzione: `La Repubblica tutela la salute come fondamentale 

…, e garantisce cure gratuite agli indigenti.´ 

A)  dovere e obbligo della collettività 

B)  obbligo della collettività 

C)  diritto dell´individuo e interesse della collettività <== 

2849]  Per accedere al pubblico impiego: 

A)  è necessario non aver avuto impieghi precedenti. 

B)  è necessario aver compiuto il 18° anno di età. <== 

C)  è necessario essere decaduti dall´elettorato attivo. 

2850]  La frase `In Sicilia l´inverno è meno rigido che in Liguria´, contiene un: 

A)  comparativo di minoranza. <== 

B)  diminutivo. 

C)  comparativo di uguaglianza. 
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2851]  Quale termine, tra quelli elencati, è il sinonimo del termine `servile´? 

A)  Arrogante 

B)  Meschino <== 

C)  Stizzito 

2852]  Qual è uno dei reati previsti dal D. Lgs 231/2003? 

A)  Reati contro la Pubblica Amministrazione. <== 

B)  Reati contro la Privata Amministrazione. 

C)  Reati contro la Pubblica Medicina. 

2853]  Quale organo produce la bile? 

A)  Dai polmoni. 

B)  Dai reni. 

C)  Dal fegato. <== 

2854]  Gli accertamenti ed i Trattamenti Sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento: 

A)  del Sindaco quale Autorità Sanitaria locale su proposta motivata di un medico. <== 

B)  del Direttore Sanitario della ASL. 

C)  del Presidente del Comitato dei Garanti dell´ASL, su proposta motivata di un medico. 

2855]  La Puglia confina solo con tre regioni. Quali? 

A)  Abruzzo, Campania, Molise. 

B)  Molise, Campania, Basilicata. <== 

C)  Lazio, Basilicata, Molise. 

2856]  Nella cachessia la massa adiposa e la massa muscolare: 

A)  si riducono. <== 

B)  Aumentano. 

C)  la massa adiposa aumenta e la massa muscolare si riduce. 

2857]  L´Epatite B è una malattia del fegato molto contagiosa che si può trasmettere in vari modi Quale delle 

seguenti affermazioni NON è corretta? 

A)  Si può trasmettere sessualmente o per contatto con sangue. <== 

B)  Non è trasmissibile per via sessuale. 

C)  Si può trasmettere per contatto con liquidi del corpo infetti. 

2858]  La frequenza cardiaca della persona in condizioni normali è di: 

A)  60-100 battiti/minuto. <== 

B)  20-30 battiti/ minuto. 

C)  50-60 battiti/minuto. 

2859]  Indicare quale fra le seguenti caratteristiche di un disinfettante è errata. 

A)  Inattività in presenza di sostanze organiche. <== 

B)  Innocuità nei confronti dei vai materiali da trattare. 

C)  Assenza di tossicità. 

2860]  Riguardo al posizionamento del paziente in decubito di Sims come prima cosa bisogna: 

A)  assicurarsi che spalle ed anche siano allineate sullo stesso piano. 

B)  mettere un piccolo cuscino sotto la testa del paziente. 

C)  spiegare al paziente come può collaborare. <== 
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2861]  Quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta? 

A)  Il sistema sanitario nazionale è organizzato per favorire l´integrazione tra soggetti erogatori pubblici, privati e 

privati senza scopo di lucro. <== 

B)  Il sistema sanitario nazionale è organizzato per favorire come soggetti erogatori esclusivi i soggetti pubblici. 

C)  Il sistema sanitario nazionale è organizzato per favorire l´integrazione tra soggetti erogatori pubblici e privati, 

escludendo quelli privati senza scopo di lucro. 

2862]  Quando l´operatore socio sanitario è tenuto ad effettuare iniezioni intramuscolari? 

A)  Quando, non è presente l´infermiere. 

B)  Quando, gli viene data indicazione dall´infermiere. 

C)  Mai, le iniezioni non rientrano nei suoi compiti. <== 

2863]  Quale termine, tra quelli elencati, è scritto in modo ortograficamente corretto? 

A)  Carroza 

B)  Memorizzazione <== 

C)  Operazzione 

2864]  La Campania: 

A)  è la regione italiana più densamente popolata (427 ab/kmq circa), la popolazione è concentrata nella città di Caserta 

e nell´area attorno al Vesuvio. 

B)  è la regione italiana più densamente popolata (427 ab/kmq circa), la popolazione è concentrata nella città di Napoli, 

nei suoi sobborghi e nell´area attorno al Vesuvio. <== 

C)  è la regione, dopo la Lombardia, più densamente popolata (420 ab/kmq circa), la popolazione è concentrata nella 

città di Napoli, nei suoi sobborghi e nell´area attorno al Vesuvio. 

2865]  L´operatore socio sanitario è: 

A)  il nuovo infermiere generico. 

B)  il nuovo ausiliario socio sanitario. 

C)  una figura di supporto all´assistenza sanitaria e sociale. <== 

2866]  Il 15 febbraio 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato: 

A)  inammissibile il referendum sull´eutanasia. <== 

B)  bocciato il DDL Zan. 

C)  bocciato un emendamento che avrebbe permesso di fare tamponi in parafarmacia. 

2867]  Per rischio clinico si intende: 

A)  la possibilità che un paziente subisca un danno imputabile alle cure sanitarie. <== 

B)  il rischio che si corre non assumendo antibiotici. 

C)  la possibilità che un paziente muoia prima di aver chiamato il 118. 

2868]  Lo stato giuridico ed economico del personale delle Unità Sanitarie Locali di regola è disciplinato: 

A)  secondo i principi generali e comuni del rapporto di pubblico impiego. <== 

B)  secondo i principi generali e comuni del rapporto di impiego privato. 

C)  secondo i principi generali e comuni del buon padre di famiglia. 

2869]  A norma del dettato costituzionale, l´istruzione dei figli: 

A)  è un diritto dei genitori, ma non un dovere. 

B)  è un dovere solo per i figli. 

C)  è un diritto e un dovere dei genitori. <== 

2870]  Il Direttore Sanitario è presente: 

A)  e coincide con la carica di Direttore Generale. 

B)  solo nelle Aziende Ospedaliero Universitarie 

C)  sia nelle Aziende Ospedaliero Universitarie che nelle Aziende Unità Sanitarie Locali. <== 
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2871]  Quale frase, tra quelle elencate, NON contiene un verbo usato in forma riflessiva? 

A)  Tutti gli spettatori osservavano con attenzione il palcoscenico. <== 

B)  Silvio e Camilla si rincorsero per tutto il salone. 

C)  Daria si guardava allo specchio con ammirazione. 

2872]  Quale aggettivo, tra quelli elencati, NON è sinonimo di `confuso´? 

A)  Nebuloso 

B)  Caotico 

C)  Comprensibile <== 

2873]  Secondo il Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza (aggiornamento 2019), il Direttore Generale 

nell´ambito della prevenzione alla corruzione, adotta gli atti: 

A)  di indirizzo di carattere speciale direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione da 

ruggine. 

B)  di indirizzo di carattere generale direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione. <== 

C)  di indirizzo di carattere generale direttamente o direttamente finalizzati alla prevenzione della tensione. 

2874]  Gli ambiti di azione delle figure di supporto si declinano in interventi di carattere: 

A)  igienico-sanitario e di tipo domestico-alberghiero. 

B)  igienico-sanitario, di tipo domestico-alberghiero, di tipo sociale e di assistenza diretta. <== 

C)  igienico-sanitario, di tipo domestico-alberghiero e di tipo sociale. 

2875]  Ai sensi del D.Lgs. n. 229/1999, le strutture che erogano prestazioni sanitarie a carico del SSN, stipulano 

con le Regioni: 

A)  accordi contrattuali. <== 

B)  accordi di massima. 

C)  accordi di programma. 

2876]  La Lombardia confina: 

A)  a Nord con la Svizzera, a Ovest col Piemonte, a Est con il Veneto e il Trentino Alto Adige, a Sud con l´Emilia 

Romagna e la Liguria. 

B)  a Nord con la Svizzera, a Ovest col Piemonte, a Est con il Veneto e il Trentino Alto Adige, a Sud con l´Emilia 

Romagna. <== 

C)  a Nord con la Svizzera, a Ovest con la Liguria, a Est con il Trentino Alto Adige, a Sud con il Veneto e l´Emilia 

Romagna. 

2877]  Un oggetto correttamente conservato si mantiene sterile per: 

A)  30 giorni. <== 

B)  20 giorni. 

C)  60 giorni. 

2878]  La vaccinazione antidifterica è solitamente praticata in associazione con quella: 

A)  antipertossica. <== 

B)  antipoliomelitica. 

C)  antiepatite B. 

2879]  Che cos´è l´eritrofobia (o ereutofobia)? 

A)  È la paura degli insetti volanti. 

B)  È la paura di arrossire. <== 

C)  È la paura degli spazi aperti. 

2880]  Quale dei seguenti pazienti elencati NON può essere sottoposto a risonanza magnetica? 

A)  Portatore di pace-maker. <== 

B)  Bambino sotto i 3 anni. 

C)  Claustrofobico. 
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2881]  Riguardo al posizionamento dell´assistito nel letto in posizione seduta o semi seduta come ultima cosa 

bisogna: 

A)  flettere leggermente le ginocchia e le anche, mettendo un cuscino o altro dispositivo morbido sotto le cosce. 

B)  collocare un supporto in fondo al letto per mantenere i piedi ad angolo retto proteggendo i talloni con un rialzo 

idoneo. 

C)  sollevare il bacino (nel letto articolato) per prevenire lo scivolamento del paziente. <== 

2882]  I prodotti repellenti e attrattivi sono inquadrati dalla normativa comunitaria come: 

A)  biocidi. <== 

B)  dispositivi medici. 

C)  medicinali. 

2883]  Che cosa si intende per funzione di supervisione esercitata dall´infermiere ? 

A)  La verifica di un protocollo di prevenzione delle infezioni in ospedale. 

B)  Il controllo sulle attività svolte, la verifica della qualità dell´attività svolta e la possibilità di intervenire se si 

modifica la situazione. <== 

C)  La verifica della qualità dell´attività svolta dall´OSS, in base a criteri scientifici ed esplicitati. 

2884]  Quale sostantivo, tra quelli elencati, è scritto correttamente? 

A)  Chiacchera 

B)  Dittogi 

C)  Dolcezza <== 

2885]  Con quali regioni confina il Piemonte? 

A)  Lombardia, Trentino Alto Adige, Liguria, Emilia-Romagna. 

B)  Valle D´Aosta, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna. <== 

C)  Valle D´Aosta, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana. 

2886]  A norma di legge, può essere donato il sangue cordonale? 

A)  Sì, ma solo in caso di parti gemellari. 

B)  Sì, le coppie potranno dare il proprio assenso alla donazione durante le visite prenatali. <== 

C)  No, la normativa italiana lo vieta esplicitamente. 

2887]  Si può facilmente presentare l´ipotensione ortostatica nei pazienti: 

A)  con insufficienza renale. 

B)  con affezioni broncopolmonari. 

C)  allettati da lungo tempo. <== 

2888]  A chi è rivolto il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza? 

A)  A nessuno dei dipendenti dell´AORN Caserta. 

B)  A tutti i dipendenti dell´AORN Caserta. <== 

C)  A metà dei dipendenti dell´AORN Caserta. 

2889]  Nel processo di osservazione del paziente l´OSS è tenuto a comunicare al personale diplomato responsabile 

lo stato di coscienza dell´assistito quando: 

A)  il degente è completamente dipendente. 

B)  si verifichino cambiamenti rilevanti nello stesso. <== 

C)  i parenti del degente siano presenti. 

2890]  Qual è il participio presente di `scegliere´? 

A)  Scegliendo 

B)  Scegliente <== 

C)  Scelto 
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2891]  Quali delle seguenti affermazioni è errata relativamente all´organizzazione dell´ospedale per intensità di 

cura? 

A)  Le attività sono strutturate secondo le modalità assistenziali, l´intensità delle cure. La durata della degenza ed il 

regime di ricovero. 

B)  Il Pronto Soccorso abbandona la funzione di filtro che è decentrata nei diversi livelli di intensità. <== 

C)  Si superano i reparti organizzati per disciplina specialistica. 

2892]  La scala di Maslow valuta: 

A)  lo stato di coscienza. 

B)  il rischio professionale. 

C)  le necessità e i bisogni dell´uomo. <== 

2893]  Riguardo al posizionamento dell´assistito nel letto in posizione seduta o semi seduta cosa bisogna mettere 

dietro la schiena del paziente per sostenere la nuca e la testa? 

A)  Un collare. 

B)  Un archetto. 

C)  Un cuscino. <== 

2894]  Secondo il Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza, la `maladministration´ è intesa come: 

A)  assunzione di decisioni devianti dalla cura dell´interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte 

di interessi particolari. <== 

B)  assunzione di decisioni devianti dalla cura dell´intimo. 

C)  assunzione di decisioni devianti dalla cura del tasso d´interesse. 

2895]  Le prime ` case alloggio ´ per malati di HIV sono state costruite nel: 

A)  1989. <== 

B)  1980. 

C)  1995. 

2896]  La definizione di efficacia in sanità è il rapporto tra: 

A)  risorse disponibili e le risorse utilizzate. 

B)  le risorse disponibili e le risorse programmate. 

C)  gli obiettivi raggiunti e gli obiettivi programmati. <== 

2897]  Il processo di assistenza ha come finalità: 

A)  utilizzare le procedure. 

B)  lavorare per obiettivi. <== 

C)  lavorare per compiti. 

2898]  Il medico di base può assistere fino a un massimo di 1.500 pazienti e deve garantire l´apertura dello studio: 

A)  per 5 giorni alla settimana. <== 

B)  per 6 giorni alla settimana. 

C)  per 4 giorni alla settimana. 

2899]  Il Direttore Generale ed il Collegio Sindacale sono organi: 

A)  dell´AUSL. <== 

B)  dell´AUSL insieme al Presidente. 

C)  nessuna delle risposte è esatta. 

2900]  Le IPAB sono: 

A)  istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza. <== 

B)  istituti pubblici assistenza bambini. 

C)  istituti privati anti beneficenza. 
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2901]  La Parte Prima della Carta Costituzionale differenzia quali tra i diritti di libertà hanno rilievo costituzionale 

e ne disciplina i limiti al loro esercizio strutturandosi in quattro titoli: Rapporti civili, Rapporti etico-sociali, 

Rapporti economici, Rapporti politici. Nel quadro dei `Rapporti etico-sociali´ troviamo: 

A)  la libertà personale. 

B)  il diritto all´assistenza sociale e alla previdenza del lavoratore. 

C)  il diritto alla famiglia. <== 

2902]  Quali tra le seguenti è una sanzione disciplinare NON irrogabile secondo il vigente CCNL comparto sanità? 

A)  Censura. 

B)  Licenziamento con preavviso. 

C)  Sospensione dal servizio e privazione dello stipendio fino ad un anno. <== 

2903]  Quale, tra quelli elencati, è un avverbio di luogo? 

A)  Già 

B)  Fuori <== 

C)  Tanto 

2904]  Che cosa significa `oltremodo corpulento´ riferito a un uomo? 

A)  Smodato nel bere e nel mangiare. 

B)  Privo di finezza. 

C)  Decisamente obeso. <== 

2905]  Secondo il Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza (aggiornamento 2019), l´Organismo di 

Vigilanza, nel corso dell´anno dovrà verificare: 

A)  la coerenza tra gli obiettivi di performance organizzativa inseriti nel Piano della Performance e gli obiettivi 

prevenzione della corruzione previsti nel Piano. <== 

B)  la coerenza tra gli obiettivi di performance organizzativa non inseriti nel Piano della Performance e gli obiettivi 

prevenzione della corruzione da ruggine. 

C)  la non coerenza tra gli obiettivi di performance organizzativa inseriti nel Piano della Performance e gli obiettivi 

prevenzione della corruzione ambientale. 

2906]  Una linea guida contiene: 

A)  normative vincolanti il comportamento clinico. 

B)  sequenza prescrittiva di comportamenti. 

C)  raccomandazioni di comportamento clinico. <== 

2907]  L´art. 24 comma 3, L. n. 24/2017 e s.m.i., impone l´obbligo a tutte le strutture pubbliche del servizio sanitario 

di pubblicare sui propri siti i dati riferiti ai risarcimenti erogati: 

A)  nell´ultimo quinquennio. <== 

B)  nell´ultimo anno. 

C)  nell´ultimo biennio. 

2908]  La regione Calabria confina fisicamente con una sola regione, ma confina idealmente con un´altra regione, 

da cui la separa un lembo di mare. Quali sono le due regioni confinanti? 

A)  Basilicata e Puglia. 

B)  Campania e Sicilia. 

C)  Basilicata e Sicilia. <== 

2909]  Quale molecola è indicata nell´antisepsi di una ferita traumatica? 

A)  Iodopovidone in soluzione acquosa. <== 

B)  Iodopovidone in soluzione alcolica. 

C)  Alcool etilico. 

2910]  La funzione principale dell´insulina è: 

A)  quella di regolatore dei livelli di glucosio ematico. <== 

B)  prevenire la formazione degli zuccheri nel sangue. 

C)  facilitare il passaggio del glucosio dalle cellule al sangue. 
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2911]  I vasi sanguigni si dividono in: 

A)  arterie, vene e capillari. <== 

B)  arterie e vene. 

C)  arterie e capillari. 

2912]  Se un paziente/anziano lamenta mancanza di respiro mentre è a letto come primo intervento: 

A)  lo si mette seduto. <== 

B)  lo si distende elevando le gambe con dei cuscini. 

C)  lo si mette su di un fianco con le gambe flesse verso il tronco. 
 


