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In data 22 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. I dispositivi di protezione individuale servono: 

a. a proteggere il paziente dai rischi infettivi 

b. a proteggere l’operatore dai rischi infettivi 

c. a mantenere la termogenesi 

2. Nei rifiuti speciali ospedalieri sono compresi: 

a. le medicazioni 

b. le piccole parti anatomiche provenienti da interventi chirurgici e i rifiuti provenienti 
dal laboratorio analisi 

c. le medicazioni, le piccole parti anatomiche provenienti da interventi chirurgici 
e i rifiuti provenienti dal laboratorio analisi 

3. La sanificazione è una metodica per: 

a. ridurre la carica batterica con l’uso di detergenti 

b. ridurre la carica batterica con l’uso di disinfettanti  

c. eliminare i germi dalle superfici 

4. Bisogna usare i guanti sterili: 

a. nella esecuzione di manovre assistenziali da eseguire in asepsi 

b. in presenza di materiale organico potenzialmente infetto (uso di 
padelle/pappagalli..) 

c. durante la distribuzione dei pasti 

5. Per eseguire l’igiene intima nella donna: 



a. pulire le grandi labbra e piccole labbra, procedendo dalla parte anteriore 
verso quella posteriore 

b. pulire le grandi labbra e piccole labbra, procedendo dalla parte posteriore  verso 
quella anteriore 

c. lavare dalla zona anale verso il pube 

6. Nella raccolta di campioni di urine, l’urina della prima minzione: 

a. deve essere tenuta 

b. deve essere eliminata 

c.  può essere tenuta  

7. La sequenza per la preparazione del materiale da sterilizzare è: 

a. decontaminazione, pulizia, risciacquo, asciugatura 

b. pulizia, risciacquo, decontaminazione, asciugatura 

c. decontaminazione, risciacquo, pulizia, asciugatura 

8.  Quali dei presenti presidi sono sconsigliati per la prevenzione delle lesioni da pressione? 

a. guanti pieni di acqua 

b. materasso a pressione alternata 

c. presidi ad alta tecnologia 

9.  L'igiene è considerata una misura di sicurezza perchè: 

a. libera il corpo da tutti i microrganismi. 

b. promuove la salute come prima linea di difesa del corpo . 

c. è praticata da tutti i pazienti 

10.  Il dolore è considerato: 

a. il quinto parametro vitale 

b. uno dei sintomi che l'OSS può a sua discrezione rilevare 

c. un parametro vitale che non sempre deve essere rilevato 

11  Quale posizione deve assumere un paziente con dispnea? 

a. disteso nel letto in posizione supina  

b. disteso nel letto in posizione prona 

c. semiseduto nel letto 

12 Per movimentazione manuale dei carichi quale, tra le seguenti posizioni, è quella più 
corretta per evitare danni al rachide? 

a. piegare la schiena in avanti 



b. ruotare la schiena mantenendo ferme le gambe 

c. sollevare un carico flettendo le ginocchia 

13.  La non autosufficienza si determina : 

a. valutando la capacità e l'autonomia del soggetto nel deambulare 

b. valutando la capacità e l'autonomia del soggetto nell'esecuzione degli atti della 
vita quotidiana. 

c. valutando la presenza di più patologie nel soggetto 

14.  La stanza dove soggiorna un paziente con febbre deve essere: 

a. ben areata, con temperatura tra i 16 e i 19° C, priva di correnti 

b. con una temperatura superiore ai 23° 

c.  priva di correnti e una temperatura al di sotto di 16°C 

15.  Le infezioni ospedaliere si: 

a. manifestano solo in ospedale 

b. contraggono in ospedale 

c. contraggono solo in comunità 

16. Quali sono gli obiettivi di una igiene regolare perineale? 

a. diminuire la proliferazione batterica 

b. migliorare il confort 

c. tutte le alternative sono corrette 

17.  La signora Maria ricoverata in reparto di  geriatria, presenta disfagia ai liquidi  e necessita di 
aiuto durante  l’assunzione dei  pasti. Il candidato illustri l'assistenza e la tecnica  da 
adottare. 

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. Nella cura dell’igiene orale indicare l’affermazione corretta: 

a. per la prevenzione delle carie dentali e per gli effetti antiplacca sono utili i 
prodotti contenenti fluoro 

b. per l’igiene orale quotidiana si può usare il sodio bicarbonato che ha la capacità di 
ridurre la proliferazione di batteri 

c. per l’igiene orale delle persone con stomatite da chemioterapia è importante usare il 
colluttorio idroalcolico contenente fluoro 

2. Il confezionamento del materiale da sterilizzare non è corretto se: 

a. contiene grandi quantità di materiali  

b. permette la penetrazione degli agenti sterilizzanti 

c. conserva la sterilità del materiale  

3. La disfagia è: 

a. il disgusto del cibo 

b. il rigurgito di secrezioni purulente nelle vie nasali 

c. la difficoltà/dolore alla deglutizione 

4. Prima di far camminare l’assistito col deambulatore bisogna: 

a. controllare che il sistema di bloccaggio del deambulatore sia funzionante  

b. assicurarsi che gli ascellari siano fissati all’altezza idonea 

c. verificare la prescrizione del fisiatra 

5. Quale tra i seguenti NON è  un fattore predisponente per il rischio di cadute nell’anziano? 

a. pavimenti bagnati e scivolosi 

b. letti regolabili in altezza 

c. illuminazione inadeguata 

6. L’antisepsi è : 

a. un processo che permette l’uccisione di ogni organismo vivente 

b. un insieme di norme atte a impedire la contaminazione microbica di substrati già 
sterili 



c. un insieme di norme atte a impedire o rallentare la moltiplicazione dei germi 
patogeni e non patogeni 

7.  Quali fra i seguenti è un obiettivo relativo al bisogno di igiene: 

a. garantire l’integrità cutanea 

b. promuovere le infezioni 

c. migliorare la mobilità 

8. La posizione dell'operatore durante attività assistenziali che comportano il sollevamento dei 
pesi è: 

a. stringere la base di appoggio (piedi ben uniti), mantenere la colonna in flessione e gli 
arti inferiori ben estesi. 

b. allargare la base di appoggio ( piedi leggermente divaricati), evitare la flessione 
della colonna, flettere le ginocchia. 

c. allargare la base di appoggio, estendere la colonna, allargare gli arti superiori 

9.  Un infermiere sta pianificando di attribuire all'OSS la raccolta di un campione. Quale della 
seguenti operazioni potrebbe affidare? 

a. coadiuvare il medico nella raccolta di un fluido cerebrospinale. 

b. raccogliere un campione da una ferita  per l’esecuzione di un antibiogramma. 

c. raccogliere un campione di urina per esami di routine. 

10-  In un regime dietetico speciale è prevista una dieta a basso residuo di scorie e si deve: 

a. evitare carni bianche e fibre corte 

b. evitare un secondo a base di carne 

c. evitare verdure, legumi, patate, frutta fresca. 

11.  Il materiale da sterilizzare va: 

a. deterso, disinfettato, sterilizzato 

b. deterso, lavato, posto in antisettico 

c. deterso, asciugato, sterilizzato 

12.  Il bisogno è: 

a. uno stato di insoddisfazione personale 

b. una fase del processo di nursing 

c. una  fase del Piano Assistenziale Individuale 

13.  Le calze elastiche vanno fatte indossare quando: 

a. il paziente ha ancora le gambe distese sul letto 

b. dopo che il paziente si è seduto sul bordo del letto 



c. dopo che il paziente ha fatto qualche passo  

14.  La pulizia del blocco operatorio si esegue: 

a. solo a fine settimana, eseguendo una buona pulizia seguita dalla disinfezione degli 
ambienti 

b. tra un intervento e l’altro, rimuovendo i contenitori di rifiuti e la teleria sporca e 
pulendo il pavimento 

c.  solamente a fine giornata, quando tutti gli interventi chirurgici sono finiti  

15. Il lavaggio sociale delle mani è corretto: 

a. prima di eseguire una medicazione 

b. prima di fare il giro letti 

c. prima di collaborare all’inserimento di un catetere vescicale 

16. Quanto tempo è necessario aspettare prima di effettuare qualsiasi intervento di igiene 
sulla salma? 

a. due ore 

b. quattro ore  

c. ventiquattro ore 

17.  Il candidato illustri la sequenza per il trasferimento manuale di un paziente non collaborante 
dal letto alla carrozzina (due operatori). 

 

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 sacca della raccolta delle urine deve essere mantenuta: 

a. al di sotto del livello della vescica 

b. al livello della vescica 

c. al di sopra del livello della vescica 

2. Gli elementi che differenziano i diversi tipi di lavaggio delle mani (lavaggio sociale, 
antisettico e chirurgico) sono: 

a. la durata del lavaggio, modalità con le quali viene eseguito, il 
prodotto utilizzato 

b. il prodotto utilizzato, il luogo in cui avviene il lavaggio 

c. il prodotto utilizzato 

3. Il lavaggio antisettico delle mani è indicato: 

a. dopo aver eseguito procedure invasive 

b. prima di indossare i guanti 

c. prima di eseguire delle procedure invasive 

4. Lo scopo della sanificazione della sala operatoria è : 

a. garantire e mantenere pulita l’area del tavolo operatorio 

b. ridurre il numero della carica microbica 

c. rimuovere meccanicamente lo sporco  

5. Un infermiere e un OSS stanno effettuando l'accettazione di un paziente con un gesso 
appena applicato alla gamba destra. Come deve essere posizionato il paziente, una volta 
che è stato messo a letto? 

a. ponendo la gamba ingessata su dei cuscini con i piedi del letto alzati  

b. ponendo la gamba ingessata su dei cuscini con la testa del letto alzata. 

c. alzando i piedi e abbassando la testa del letto 

6.  Quando deve essere eseguita l’igiene? 

a. al mattino, alla sera e ogni qualvolta vi sia emissione di feci o urine 

b. una volta al giorno ovvero alla mattina dopo il risveglio 



c. due volte al giorno ovvero alla mattina dopo il risveglio e la mattina prima di andare 
a dormire 

7. Nella movimentazione di un paziente è più corretto 

a. posizionarsi lontano dal paziente 

b. posizionarsi a media distanza tra noi e il paziente  

c. posizionarsi il più vicino possibile al paziente 

8. Un paziente ha appena evacuato e ha chiamato l' OSS perché gli rimuova la padella. La 
prima operazione dell'operatore, quando entra nella stanza, dovrebbe essere: 

a. effettuare il lavaggio delle mani 

b. rimuovere la padella  

c. indossare guanti monouso 

9. Che cosa è una lesione da pressione? 

a. una ferita chirurgica 

b. una lesione del tessuto cutaneo e degli strati sottostanti 

c. una ulcerazione muscolare 

10.  Nel paziente portatore di protesi dentaria, la pulizia del cavo orale deve essere fatta: 

a. indifferentemente con o senza protesi 

b. dopo aver tolto la protesi 

c. prima di rimuovere la protesi 

11.  La trasmissione aerea di agenti infettivi avviene : 

a. per inalazione di microrganismi trasportati in particelle di polvere o di umidità 

b. per contatto diretto tra l'operatore sanitario e il paziente 

c. per contatto con oggetti inanimati contaminati 

12. Per facilitare il mantenimento dell’integrità cutanea NON bisogna: 

a. evitare stiramenti e frizioni 

b. frizionare con alcool 

c. usare prodotti emollienti 

13. Il lavaggio delle mani va fatto: 

a. prima e dopo ogni manovra sul paziente 

b. quando si viene a contatto con materiale biologico 

c. tutte le precedenti  

14. Un paziente anziano che sperimenta l’evento caduta è: 



a. da ritenere ad alto rischio per ulteriori cadute 

b. da posizionare in carrozzina per evitare ulteriori cadute 

c. da accompagnare con due operatori per elevato rischio di cadute 

15.  L’igiene si esegue: 

a. dalla zona più pulita a quella più sporca; dall’alto verso il basso; dall’interno 
verso l’esterno 

b. dalla zona più pulita a quella più sporca; dal basso verso l’alto; dall’interno verso 
l’esterno 

c. dalla zona più pulita a quella più sporca; dall’alto verso il basso; dall’esterno verso 
l’interno  

16.  Durante il pasto una persona riferisce nausea. L’OSS deve?: 

a. sospendere il pasto, tenerla seduta, avvisare il personale infermieristico 

b. tenerla seduta, darle da bere e chiamare l’infermiere 

c. sospendere il pasto, metterla distesa, avvisare il personale infermieristico 

17.   Il candidato descriva la tecnica per eseguire il lavaggio e la preparazione del 
materiale destinato alla sterilizzazione.  

 

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

 

 

 

 


