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1. Secondo il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO FUNZIONI LOCALI per turno notturno 

si intende il periodo lavorativo ricompreso: 

 

a) Dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo 

b) Dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del giorno successivo 

c) Dalle ore 23.00 alle ore 06.00 del giorno successivo 

 

2. Secondo il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO FUNZIONI LOCALI i permessi per 

motivi personali e familiari: 

a) riducono le ferie 

b) non sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio 

c) sono concessi a domanda del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio 

 

3. Secondo quanto previsto dalla Legge Regione Toscana n.43/2004 è un organo della Azienda 

Pubblica di Servizi alla Persona: 

a) Il Direttore 

b) Il Consiglio di Amministrazione 

c) L’Organismo di Valutazione individuale 

 

4. Secondo quanto previsto dalla Legge Regione Toscana n.43/2004 la Azienda Pubblica di Servizi alla 

Persona (ASP) deve adottare: 

a) Una contabilità economica 

b) Una contabilità finanziaria 

c) Una contabilità mista economico-finanziaria 

 

5. Secondo quanto stabilito dalla Legge Regione Toscana n.43/2004 il Comune dove ha sede la 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) deve: 

a) Nominare almeno due membri del Consiglio di Amministrazione 

b) Non deve nominare nessun membro del Consiglio di Amministrazione 

c) Nominare tutti i membri del Consiglio di Amministrazione 

 

6. Secondo quanto stabilito dalla Legge Regione Toscana n.43/2004 la normativa dà la possibilità di 

trasformarsi in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona a: 

a) Le ONLUS 

b) Le IPAB 

c) Le FONDAZIONI 

 

7. Nella Regione Toscana, Il Medico di Medicina Generale che sta effettuando un accesso per i suoi 

pazienti di una RSA, se un anziano che non sia un suo assistito versa in condizioni gravi e non 

differibili: 

a) Deve garantire la propria assistenza all’anziano 

b) Non può intervenire se non su autorizzazione del Medico di Medicina Generale dell’anziano 

c) Non è tenuto a garantire la propria assistenza 
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8. In Regione Toscana l’assistenza infermieristica in una Rsa – modulo per la non autosufficienza 

stabilizzata - è: 

a) Obbligatoria e proporzionale al numero degli ospiti 

b) Obbligatoria e resa H24 indipendentemente dal numero degli ospiti 

c) Obbligatoria e resa in maniera continuativa almeno dalle ore 07.00 alle ore 20.00 

indipendentemente dal numero degli ospiti 

 

9. In Regione Toscana, il Corrispettivo sanitario 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) del Ministero della Salute 

 

10. l’anziano residente in regione Toscana che ottiene il Titolo di rilasciato dai competenti servizi per 

l’ingresso in RSA può utilizzare il Titolo di Acquisto: 

a) in qualsiasi RSA del territorio nazionale 

b) solo nella provincia di residenza  

c) in qualsiasi RSA della Regione Toscana 

 

11. L’obbligo di NON rivelare il segreto professionale è: 

a) giuridico e professionale 

b) giuridico e volontario 

c) giuridico e deontologico 

 

12. l’infermiere incorre nel reato di lesioni personali: 

a) solo quando le commette intenzionalmente 

b) quando le commette per imperizia 

c) le commette per negligenza imprudenza 

 

 

13. secondo l’attuale normativa l’uso del defibrillatore semiautomatico è consentito : 

a) ai medici ed agli infermieri 

b) ai medici, agli infermieri e al personale non sanitario qualificato 

c) a tutti coloro che lavorano a contatto con il pubblico 
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14. l’espressione “competenze trasversali” è usata generalmente per intendere: 

a) competenze quali diagnosi, comunicazione, decisione, problem solving, che sono essenziali al fine di 

produrre un comportamento professionale “esperto” e quindi di trasformare il sapere tecnico in una 

prestazione lavorativa efficace 

b) competenze costituite dai saperi e dalle tecniche che vengono ricavate dall’analisi delle attività operative 

cui si riferisce 

c) competenze quali informatica, lingue, economia, comunicazione, decisione, problem solving, che 

trasformano il sapere tecnico in una prestazione lavorativa efficace 

 

15. La fase di pianificazione assistenziale comprende 

a) l’acquisizione delle caratteristiche strutturali dell’azienda presa in esame, la conoscenza delle condizioni 

di budget attuali, la definizione degli obiettivi 

b) l’acquisizione dei dati, la prevenzione delle condizioni future, la definizione degli obiettivi 

c) l’acquisizione dei dati , la prevenzione delle condizioni future, i risultati di budget da raggiungere in base 

al piano sanitario nazionale 

 

16 i percorsi clinici integrati sono: 

a) strumenti di organizzazione e integrazione multidisciplinari elaborati dai professionisti che li rispettano 

sulla base dell’evidence practice  e delle evidenze scientifiche , per fornire prestazioni appropriate , sicure , 

efficienti ed efficaci 

b) documenti scritti elaborati dai professionisti che li rispettano , sulla base dell’evidence practice  e delle 

evidenze scientifiche , per fornire prestazioni appropriate , sicure, efficienti ed efficaci 

c)  documenti scritti monodisciplinari che illustrano in maniera  sequenziale gli atti assistenziali da effettuare 

sui pazienti, elaborati dai professionisti che li rispettano , sulla base dell’evidence practice e delle evidenze 

scientifiche 

 

17 Nel diabete insipido il paziente presenta : 

a) iperglicemia 

b) deficit di insulina 

c) deficit di ormone antidiuretico 

 

18. La pressione del sangue ha un valore medio compreso tra 80/120. La minima corrisponde alla:  

a) sistole ventricolare 

b) diastole ventricolare 

c) chiusura delle valvole a nido di rondine 
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19. Per deiscenza di una ferita si intende: 

a) una ferita che presenta separazione di tutti gli strati 

b) una ferita che presenta cellule morte 

c) una ferita che presenta margini frastagliati 

 

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

corretti sono: 

 

a) Partecipazioni alle attività sociali- Acquisti nei negozi – Utilizzo dei mezzi di trasporto –                   

Uso del televisore ma non del computer e del telefono – partecipazione alle attività ludiche 

b)Uso del telefono – Acquisti nei negozi – Partecipazione alle attività ludiche –                             

capacità di usare i medicinali – 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 

 

 

21. Per somministrare 125mg di antibiotico per via intramuscolare , in presenza di una fiala a 4 ml 

contenente 500mg di farmaco si dovrà aspirare: 

a)  0.5 ml di antibiotico 

b) 2 ml di antibiotico 

c) 1 ml di antibiotico 

 

22. Prima della somministrazione di alimenti tramite il SNG: 

a) si deve verificare la presenza di ristagno gastrico 

b) si deve somministrare almeno 500 ml di acqua 

c) si modifica leggermente la posizione del SNG per essere certi che non aderisca alla parete 

 

 

23. Le ulcere da pressione al III / IV stadio sono più facilmente infettate da: 

a) aerobi gram - 

b) aerobi 

c) anaerobi 
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24. Quando cominciare l’alimentazione dopo il confezionamento di una PEG al primo impianto? 

a) 24 ore a velocità 40cc/h 

b) 12 ore a velocità 40cc/h 

c) 36 ore a velocità 40cc/h 

 

25. In quale anno è stato emanata la legge 38 “ disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla 

terapia del dolore 

a) 2012 

b) 2009 

e) 2010 

 

26. Il registro di “scarico “delle sostanze stupefacenti e psicotrope per la descrizione delle operazioni 

effettuate deve essere firmato 

a) dal coordinatore infermieristico dell’Unità Operativa 

b) dall’operatore che esegue la somministrazione 

c)  dal medico e dall’infermiere dell’Unità Operativa 

 

27.  In un elettrocardiogramma , il complesso QRS indica 

a) la ripolarizzazione degli atrii 

b) la fase di depolarizzazione dei ventricoli 

c) la ripolarizzazione dei ventricoli 

 

28. Quale è la scala di rilevazione del dolore somministrabile al paziente con demenza in fase moderata? 

a) PAINAD 

b) NRS 

c) BARTEL 

 

29. Tipico segno clinico del morbo di Parkinson è : 

a) il segno di Lasegne 

b) l’ipotono spastico 

c) la rigidità “a ruota dentata” 
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30. Se la glicemia nel sangue è bassa , le cellule pancreatiche delle isole di Langherhans: 

a) secernono una maggior quantità di glucagone 

b) secernono una maggior quantità di insulina 

c) sospendono al produzione di ormoni 

 

 


