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1. Secondo il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO FUNZIONI LOCALI, fatte salve 

eventuali esigenze eccezionali, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da 

ciascun dipendente non può essere superiore a 

 

a) 10 

b) 15 

c) 25 

 

 

2. Secondo il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO FUNZIONI LOCALI la forma ordinaria 

di rapporto di lavoro per tutte le amministrazioni del comparto è: 

 

a) Tempo determinato e part time 

b) Tempo determinato e pieno 

c) Tempo indeterminato e pieno 

 

 

3. Secondo quanto previsto dalla Legge Regione Toscana n.43/2004 l’attività di vigilanza e controllo 

sulla Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) è esercitata: 

 

a) Dalla Regione 

b) Dal Comune dove ha sede la ASP  

c) Dal Ministero della Salute 

  

 

4. Secondo quanto previsto dalla Legge Regione Toscana n.43/2004 il Presidente della Azienda 

Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) è eletto: 

 

a) Dal Sindaco del Comune dove ha sede la ASP 

b) Dal Presidente della Regione 

c) Dal Consiglio di Amministrazione della Asp 

 

 

5. Secondo quanto stabilito dalla Legge Regione Toscana n.43/2004 il Consiglio di Amministrazione 

della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) deve essere composto da: 

 

a) Almeno 15 membri 

b) Almeno 3 membri 

c) Almeno 7 membri 

 

 

6. Secondo quanto stabilito dalla Legge Regione Toscana n.43/2004 il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) deve essere individuato tra i 

membri nominati: 

 

a) Dall’Assemblea dei Soci 
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b) Dal Fondatore o dagli Eredi 

c) Dal Comune dove la ASP ha sede 

 

 

7. Nelle Regione Toscana, il Medico di Medicina Generale dell’ospite di una RSA (residenza sanitaria 

assistenziale per anziani) è scelto: 

 

a) Dall’ospite stesso 

b) Dal Direttore della RSA 

c) Dal Servizio Sociale 

 

 

8. In Regione Toscana, il numero minimo degli accessi che deve effettuare un medico di medicina 

generale presso una RSA è stabilito: 

 

a) dalla Direzione della RSA secondo i casi di gravità degli utenti 

b) da normativa regionale 

c) dal Servizio Sociale 

 

 

9. In Regione Toscana, il Corrispettivo sociale del Titolo di Acquisto rilasciato dai competenti servizi 

per l’ingresso dell’anziano in RSA è sempre a carico: 

 

a) del Servizio Sanitario 

b) del Comune di residenza dell’anziano 

c) dell’anziano e/o del Comune ove risiede 

 

 

10. Secondo il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO FUNZIONI LOCALI per turno diurno si 

intende il periodo lavorativo ricompreso: 

 

a) dalle ore 06.00 alle ore 22.00 

b) Dalle ore 05.00 alle ore 23.00 

c) Dalle ore 06.00 alle ore 23.00 

 

11. Un infermiere a cui viene richiesto di eseguire una pratica della quale NON ha esperienza deve: 

 

a) chiedere la consulenza di una persona competente 

b) chiedere l’autorizzazione al caposala/coordinatore 

c) avvisare il medico 

 

12) Il consiglio Superiore di Sanità è composto: 

a) dai componenti delle Commissioni parlamentari della Sanità 

b) da 15 componenti nominati dal Ministro della Salute e da 15 membri di diritto  

        c) da 56 membri, di cui 26 di diritto  

      13.  Secondo il profilo professionale, l’assistenza infermieristica è: 
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a) preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa 

b) preventiva , curativa , educativa e riabilitativa 

c) curativa, riabilitativa, palliativa e di area critica 

 

14. Nella scala che valuta “l’autonomia delle attività strumentali di vita quotidiana ( IADL)” gli indicatori 

corretti sono: 

a) Uso del televisore ma non del computer e del telefono – partecipazione alle attività ludiche – Utilizzo di 

mezzi di trasporto – capacità di usare i medicinali 

b) Uso del telefono – Acquisti nei negozi – Partecipazione alle attività ludiche –  capacità di usare i medici-

nali – Partecipazione allea attività sociali  

c) Uso del telefono – Acquisti nei negozi – Utilizzo di mezzi di trasporto – Capacità di usare i medicinali – 

Amministrazione delle proprie finanze 

 

15.  la sequenza logica delle fasi del processo di nursing è: 

a) accertamento- pianificazione- diagnosi - attuazione – valutazione 

b) accertamento – diagnosi- pianificazione – attuazione – valutazione 

c) accertamento – valutazione- diagnosi  - attuazione 

 

16.  il” dolore totale” è un dolore: 

a) fisico, avvertito in tutto il corpo 

b) senza possibilità di cura 

c) che coinvolge la sfera fisica , psichica , sociale e spirituale 

 

17.  l’unità di misura dei Cateteri Venosi Centreli è solitamente espressa in: 

a) US Gauge 

b) Millimetre 

C) French Gauge 

 

18. Si ha la “malattia da ustione” quando l’ustione supera il: 

a) 50% nel bambino e 70%nell’adulto 

b) 20% nell’adulto e 10-12% nel bambino 

c) ogni volta che sia presente un ustione di III  grado 
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19. La lesione ulcerativa nel piede diabetico neuropatico si caratterizza per : 

a) bordo dell’ulcera ipercheratosico  

b) scarsa tendenza alla riparazione se adeguatamente scarificata 

c) ubicazione prevalentemente unilaterale 

 

20. Nell’esecuzione del tracciato ECG gli elettrodi da posizionare agli arti seguono lo schema: 

a) elettrodo rosso al braccio dx – elettrodo nero alla caviglia dx – elettrodo giallo al braccio sx- elettrodo 

verde alla caviglia sx 

b) elettrodo rosso al braccio sx – elettrodo nero ala caviglia dx – elettrodo giallo al braccio dx- elettrodo verde 

alla caviglia sx 

c) elettrodo rosso al braccio dx – elettrodo nero alla caviglia sx- elettrodo giallo al braccio sx – elettrodo verde 

alla caviglia dx 

 

21. La chiusura di una ferita utilizzando mezzi di sutura è definita: 

a) chiusura per prima intenzione 

b) chiusura per seconda intenzione 

c) emostasi 

 

22. la deambulazione può essere descritta come un movimento: 

a) globale 

b) attivo 

c) passivo 

 

23. Tra i sintomi e/o segni più frequenti dell’ipertiroidismo nell’anziano NON è corretta : 

a) sudorazione 

b) astenia  

c) tachicardia 

 

24. La prevenzione primaria consiste: 

a) nel rimuovere i fattori di rischio 

b) nell’applicazione di un test di screening 

c) nella diagnosi precoce di una malattia 
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25. la bile è prodotta  da: 

a) cistifelea 

b) fegato 

c) pancreas 

 

26. la presenza di nitriti nelle urine è indice di: 

a) elevata carica batterica  

b) insufficienza renale acuta 

c) disidratazione 

 

27. il processo di nursing è: 

a) un metodo di identificazione degli interventi più appropriati 

b) un metodo d’identificazione e di soluzione dei problemi infermieristici 

c)un metodo che descrive l’assistenza da erogare al paziente 

 

28. Le scale del dolore servono per: 

a) la misurazione oggettiva del dolore da parte di terzi 

b) la misurazione soggettiva del dolore 

c) fare una diagnosi di natura del dolore 

 

29. Per somministrare 125mg di antibiotico per via intramuscolare , in presenza di una fiala da 4 ml conte-

nente 500 mg di farmaco si dovrà aspirare  

a) 0.5 ml di antibiotico 

b) 2 ml di antibiotico 

e) 1 ml di antibiotico 

 

30. Il primo anello della catena della sopravvivenza è rappresentato      

  

a) dall’azione del 112 

b) dal massaggio cardiaco 

c) dall’azione della RCP 
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