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In data 21 gennaio 2019 la Commissione esaminatrice ha proposto ai candidati le seguenti 
prove pratiche, per le quali la Commissione ha individuato i seguenti criteri di valutazione: 
domande a risposta multipla -  corretta indicazione della risposta esatta  
domanda a risposta aperta - chiarezza espositiva, completezza e attinenza dell’argomento 

trattato, capacità di sintesi, appropriatezza del linguaggio 
utilizzato 

 
 
PROVA N. 1 (stampata su foglio color ROSA)  
con risposte corrette evidenziate in grassetto 
 

1. Ad un paziente diabetico l’OSS può consigliare di avere cura dei suoi piedi …: 

a. lavandoli frequentemente con acqua a temperatura di 40-45° 

b. usando calze morbide, senza cuciture e scarpe comode 

c. tagliando le unghie molto corte 

2. Il lavaggio delle mani che deve essere effettuato prima e dopo aver indossato i guanti 
monouso, utilizzando apposito detergente, è: 

a. il lavaggio sociale 

b. il lavaggio antisettico prolungato 

c. il lavaggio chirurgico  

3. La preparazione del materiale chirurgico alla sterilizzazione consta di una serie di fasi; 
indicare la sequenza corretta: 

a. raccolta, pulizia, risciacquo, decontaminazione, asciugatura, selezione, controllo e 
manutenzione 

b. raccolta, decontaminazione, pulizia, risciacquo, asciugatura, selezione, controllo e 
manutenzione 

c. raccolta, decontaminazione, pulizia, risciacquo, asciugatura, 
controllo/manutenzione e selezione 

4. Se un paziente tossisce e diventa cianotico mentre l’OSS lo sta imboccando, l’OSS deve: 

a. sospendere l’alimentazione e chiamare l’infermiere 

b. sospendere temporaneamente l’alimentazione e riprendere dopo qualche minuto 

c. sospendere l’alimentazione e porlo in posizione supina  



5. La prima fase del processo di sterilizzazione è: 

a. la pulizia manuale del materiale riutilizzabile  

b. l’asciugatura del materiale oggetto di sterilizzazione a vapore 

c. la decontaminazione 

6. L’OSS quando ritira la padella di un paziente allettato deve: 

a. osservare le feci e le urine e riferire all’infermiere se siano presenti alterazioni 

b. provvedere all’igiene della regione interessata 

c. tutte le precedenti 

7. Come deve essere eseguita l’igiene degli occhi? 

a. Vanno lavati quotidianamente utilizzando dell’acqua fredda e si procede dall’esterno 
verso l’interno 

b. Vanno lavati quotidianamente utilizzando materiale morbido procedendo  
dall’interno verso l’esterno 

c. Vanno lavati quotidianamente instillando lacrime artificiali al fine di purificarli 

8. Quali sono le aree a rischio in cui si possono sviluppare le Lesioni da Pressione? 

a. Zona occipitale, orecchie, zigomi, naso, scapole, gomiti, cresta iliaca, 
trocanteri, ginocchia, malleoli, talloni, dita dei piedi 

b. Zona frontale, guance, mento, tuberosità omerali e ischiatiche, calcagno, 
avambraccio, tibia, femore 

c. Zona sacrale, zona vertebrale, malleoli, talloni, fronte guance, mento  

9. Quale operazione si può ritenere NON corretta nel rifacimento del letto? 

a. Evitare di portare le lenzuola sporche a contatto con la divisa 

b. Scuotere le lenzuola per allontanare la polvere 

c. Lavarsi le mani prima e dopo l’operazione 

10 L'operatore socio sanitario che assiste nella deambulazione la persona deve: 

a. interrompere di tanto in tanto l'andatura per far riposare l'assistito. 

b. accellerare di tanto in tanto per stimolare l'andatura. 

c. lasciare che sia il paziente a fare l'andatura 

11  Cosa faresti per favorire la deambulazione di un ospite con morbo di Parkinson? 

a. lo fai accomodare sulla carrozzina 

b. cammini dietro il paziente sorreggendolo  

c. cammini davanti al paziente 

12 Come si definisce la Sindrome da immobilizzazione? 



a. insieme di segni e sintomi secondari all'immobilizzazione prolungata 

b. insieme delle complicanze cardiovascolari secondari all'allettamento prolungato. 

c. le lesioni da pressione secondarie all' allettamento prolungato. 

13 Quali di queste azioni l' OSS  NON deve compiere nell'assistere un paziente disfagico? 

a. continuare a imboccare il paziente se si verificano problemi o difficoltà , come tosse, 
cianosi, o altri segni di soffocamento. 

b. evitare di somministrare alimenti e bevande di consistenza e temperatura non adeguata a 
quanto prescritto. 

c. evitare di distrarre il paziente mentre si sta alimentando, dato che lo stesso deve 
concentrarsi per poter eseguire qualsiasi tipo di movimento. 

14 Quale sequenza è corretta per eseguire il bagno a letto? 

a. pulire addome-regione pubica-schiena-arti superiori ed inferiori-occhi e viso 

b. pulire occhi e viso-arti superiori-addome-regione pubica- piedi- arti inferiori-schiena 

c. pulire occhi viso-arti superiori-torace addome-arti inferiori- schiena-genitali 

15   I bisogni fisiologici sono: 

a. bisogni primari 

b. bisogni secondari 

c. bisogni di appartenenza 

16. Quando una persona con limitazione funzionale a un arto superiore deve infilare una camicia 
deve: 

a. infilare prima il braccio leso fino alla spalla, sistemare la camicia dietro alla schiena, 
portare il braccio sano indietro e introdurlo nella manica 

b. infilare prima il braccio sano fino alla spalla, sistemare la camicia dietro alla schiena, 
portare il braccio leso indietro e introdurlo nella manica 

c. infilare prima il braccio leso fino al gomito, sistemare la camicia dietro alla schiena, portare 
il braccio sano indietro e introdurlo nella manica. Abbottonare la camicia 

17) Il candidato descriva la sequenza per eseguire un bagno a letto ad un paziente totalmente 
dipendente operato  di frattura di femore (presenza di due operatori).  

 

chiarezza espositiva, completezza e attinenza dell’argomento trattato, capacità di sintesi, 
appropriatezza del linguaggio utilizzato 

 



 

 

PROVA N. 2 (stampata su foglio color GIALLO) – PROVA SORTEGGIATA 
con risposte corrette evidenziate in grassetto 
 

1. Cosa devono indossare gli operatori sanitari prima di procedere al lavaggio manuale di 
materiale sanitario? 

a. Sopracamice protettivo, mascherina, guanti in vinile 

b. Mascherina con visiera, guanti di gomma, divisa che dovrà essere 
cambiata al termine della manovra 

c. Sopracamice protettivo, mascherina con visiera, guanti in gomma 

2. Per microclima si intende: 

a. temperatura e umidità di una stanza 

b. temperatura,  ventilazione e illuminazione di una stanza 

c. temperatura, umidità, ventilazione e illuminazione di una stanza 

3. Per precauzioni standard si intendono: 

a. le precauzioni da adottare in caso di pazienti infetti 

b. le precauzioni da adottare per tutti i pazienti 

c. le precauzioni di adottare in caso di pazienti in isolamento per malattie a 
trasmissione cutanea 

4. L’utilizzo dei guanti è una misura: 

a. alternativa al lavaggio antisettico delle mani 

b. alternativo al  lavaggio sociale delle mani 

c. aggiuntiva al lavaggio delle mani 

5.Per eseguire l’igiene intima nell’uomo: 

a. ritrarre il prepuzio per esporre il glande, pulire con acqua e materiale 
monouso, ricoprire il grande 

b. ritrarre il glande per esporre il prepuzio, pulire con acqua e materiale monouso, 
ricoprire il prepuzio 

c. ritrarre il prepuzio per esporre il glande, pulire con acqua e materiale monouso, 
senza  ricoprire il grande 

6. Quando si realizzano le forze di stiramento in un paziente a rischio di ulcere da pressione? 

a. Quando un paziente allettato viene spostato con il telo ad alto scorrimento 



b. Quando un paziente allettato viene spostato da due operatori facendo 
forza sulla base ascellare 

c. Quando il paziente allettato viene spostato da due operatori con l’ausilio di 
sollevatore  

7. L’applicazione delle calze elastiche : 

a. deve essere effettuata solo su prescrizione 

b. deve essere effettuata quando il paziente è alzato da almeno un’ora 

c. deve sempre essere effettuata prima di un intervento chirurgico  

8. Quale dei seguenti passaggi NON deve effettuare un operatore sanitario per sollevare un 
paziente dal letto? 

a. Rimuovere tutti i cuscini, quindi porne uno contro la testiera del letto. 

b. Chiedere l'aiuto del paziente per alleggerire il carico di lavoro. 

c. Rivolgersi nelle direzione opposta a quella del movimento e allargare la base 
di appoggio. 

9.  Nel processo di stadiazione delle lesioni da pressione lo stadio I corrisponde: 

a. ad un ferita con spessore parzialmente coinvolgente l'epidermide e/o il derma. 

b. ad una ferita a tutto spessore che implica danno e necrosi dal tessuto sottocutaneo. 

c. ad un eritema fisso della cute integra. 

10.  Per verificare se un paziente allettato con emiplegia a destra, in decubito laterale è ben 
posizionato si controlla: 

a. che il paziente sia sul fianco destro con numerosi cuscini dietro la schiena, il comodino 
disposto a destra e il campanello a portata di mano. 

b. decubito sul fianco sinistro con allineamento della colonna, gli arti in semi flessione, 
ginocchio flesso i appoggio, evitare compressioni date dal peso degli arti, 
campanello a portata di mano. 

c. dorso del paziente in allineamento posturale, gli arti in estensione, ginocchio sinistro flesso 
in appoggio, cuscino al fondo dei piedi per evitare compressioni date dal peso degli arti. 

11.  Le cadute ripetute sono spesso una spia di fragilità. Esse possono dipendere da: 

a. solo da fattori ambientale e farmaci 

b. fattori intrinseci ed estrinseci 

c. nessuna delle precedenti 

12. La padella utilizzata per un paziente senza infezioni in corso deve essere: 

a. usata solo per quel paziente, lavata e disinfettata dopo ciascun utilizzo e a fine uso 

b. lavata e disinfettata dopo ciascun utilizzo e a fine uso 

c. lavata e disinfettata a fine turno 



13. Che approccio assistenziale NON è indicato in un anziano incontinente? 

a. introduzione di routine del catetere vescicale 

b. posizionare in modo costante il paziente sulla padella  

c. rieducare al controllo degli sfinteri 

14 Quando una persona con esiti di emiplegia deve togliere i pantaloni, deve sfilarsi per primo 
l'arto inferiore: 

a. plegico 

b. sano 

c. è indifferente 

15. I bisogni primari sono: 

a. bisogni che non si riesce a soddisfare in autonomia 

b. bisogni che riguardano il personale sanitario 

c. bisogni che si cerca di soddisfare per primi in quando indispensabili per la 
sopravvivenza. 

16.  La sterilizzazione: 

a. permette l'eliminazione di ogni forma vivente dal materiale trattato 

b. consiste nella rimozione meccanica dei microorganismi 

c. inattiva alcuni microorganismi 

17)  Il candidato descriva la tecnica per  la pulizia giornaliera da eseguire a fine giornata  all'interno 
di una camera operatoria 

 

chiarezza espositiva, completezza e attinenza dell’argomento trattato, capacità di sintesi, 
appropriatezza del linguaggio utilizzato 

 



 

PROVA N. 3 (stampata su foglio color BIANCO)  
con risposte corrette evidenziate in grassetto 
 

1. La raccolta dei campioni di feci per copro coltura richiede: 

a. uso di contenitori non sterili 

b. esecuzione di un clistere evacuativo prima della raccolta del campione 

c. uso di contenitori sterili 

2. Il rifacimento del letto deve essere eseguito: 

a. quando la persona lo richiede e quando l’operatore lo ritiene necessario 

b. al bisogno, secondo la disponibilità della biancheria 

c. quotidianamente e secondo i bisogni della persona 

3. La posizione corretta per un paziente con grave dispnea è: 

a. decubito supino senza cuscini, piano del letto orizzontale 

b. seduto o semiseduto, in appoggio su cuscini  

c. posizione prona oppure posizione Trandelemburg 

4. Per trasportare un paziente con sospetto di meningite batterica, oltre ai guanti è indispensabile 
per prevenire il contagio utilizzare: 

a. la mascherina  

b. gli occhiali 

c. il camice 

5. Durante la deambulazione assistita la persona deve: 

a. mantenere la posizione eretta e guardare avanti 

b. guardare i piedi per controllare la posizione  

c. alzare il ginocchio per ogni passo almeno a 45° 

6. Indicare la misura preventiva ERRATA per evitare le piaghe da decubito: 

a. effettuare dei lievi massaggi o frizioni con alcool saponato o canforato 

b. decomprimere cambiando spesso al posizione dell’assistito 

c. proteggere la pelle con una pulizia accurata 

7. La disinfezione è: 

a. una pulizia mediante sostanze liquide che eliminano qualunque residuo organico 



b. un insieme di tecniche volte alla distruzione di agenti patogeni 

c. una metodica che determina la distruzione di tutti gli organismi viventi 

8. Qual’è la causa di insorgenza delle ulcere da pressione?: 

a. rotazione del piano di appoggio 

b. prolungata o eccessiva pressione esercitata tra il piano di appoggio e 
superficie ossea 

c. riduzione della pressione esercitata tra il piano di appoggio e la superficie ossea 

9. Un operatore socio sanitario si sta preparando a utilizzare un sollevatore idraulico per spostare 
un paziente sulla sedia accanto al letto. Prima di dare inizio alla manovra , un'azione prioritaria 
dovrebbe essere: 

a. posizionare il paziente sull'imbracatura 

b.  spiegare la procedura al paziente 

c. indossare i guanti 

10.  Se il paziente assume una posizione supina quali delle seguenti aree sono da controllare 
perchè a rischio di sviluppare lesioni da pressione? 

a. Orecchio, mandibola, cresta iliaca, ginocchio, malleolo. 

b. nuca, scapole, sacro, colonna vertebrale , talloni. 

c. nuca, orecchio, malleolo, sterno, scapole. 

11.  Posizionare il paziente nella posizione laterale di sicurezza vuol dire : 

a. assumere la posizione supina 

b. farlo sedere con testa rivolta in avanti 

c. stenderlo su di un fianco, con la testa leggermente rialzata. 

12.  L'adeguata assunzione di cibo in termini di calorie e di nutrienti 

a. influisce positivamente sulla prevenzione o sulla guarigione della lesione da 
decubito. 

b. influisce solo l'apporto calorico che deve essere superiore al fabbisogno. 

c. è sufficiente l'assunzione del cibo che il soggetto desidera mangiare. 

13.  La doccia preoperatoria : 

a. serve a rilassare ed aumentare il confort del paziente 

b. serve a prevenire le infezioni del sito chirurgico 

c. non è dimostrato che incida sulla riduzione delle infezioni. 

14.  Quando una persona con esiti di emiplegia deve infilare i pantaloni, deve infilare per primo 
l'arto inferiore: 

a. plegico 



b. sano 

c. è indifferente   

15.  Quale manovra risulta ERRATA nell'esecuzione della procedura per la pulizia della cute 
peristomale? 

a. utilizzo di disinfettante  

b. ritagliare la placca della misura dello stoma dello stesso diametro dello stoma 

c. utilizzo di sapone neutro 

16. Il lavaggio antisettico delle mani è eseguito con: 

a. sapone comune e acqua 

b. detergente in soluzione alcolica 

c. sostanze antimicrobiche  e acqua 

17)  il signor Rossi Mario, paziente totalmente dipendente, deve essere trasportato in 
radiologia. Il candidato illustri la procedura da applicare per lo spostamento da letto a barella 
per il relativo trasporto 
 

chiarezza espositiva, completezza e attinenza dell’argomento trattato, capacità di sintesi, 
appropriatezza del linguaggio utilizzato 
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