
  
 
 
 
 

 

CONCORSO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO INDETERMINATO IN QUALITA’ DI 
OPERATORE SOCIO SANITARIO CAT.B-BS 

PROVA PRATICA N. 1 

 
 

1) Quale tra le seguenti affermazioni è errata: 
 una lesione da pressione è una lesione tessutale con evoluzione necrotica che non raggiunge il sistema muscolare e 

scheletrico  
 
2) Nella DGR 5428 del 06.07.2011 “Individuazione della figura e del profilo professionale dell’Operatore SocioSanitario” di 
Regione Lombardia, le attività attribuibili all’OSS si basano su criteri di: 
 bassa discrezionalità richiesta agli operatori e alta riproducibilità della tecnica utilizzata 
 
3) Nel circuito del catetere vescicale i tre punti di maggior contaminazione sono:  
 meato uretrale – raccordo catetere-sacca – rubinetto della sacca 
 
4) Di fronte a un paziente che riferisce vertigini e presenta sudorazione profusa: 
 mettere il paziente disteso e chiamare l’infermiere 
 
5) La posizione corretta delle braccia e delle mani nel massaggio cardiaco esterno è: 
 braccia perpendicolari al piano sternale e palmo delle mani poggiato sulla metà inferiore dello sterno 
 
6) Per “soluzione di continuo” si intende: 
 perdita d’integrità cutanea 
 
7) Le modalità di trasmissione delle malattie infettive sono:  
 tutte le precedenti  
 
8) Secondo l’OMS, l’intera procedura di frizione delle mani con soluzione alcolica deve durare: 
 20-30 secondi 
 
9) Per la medicazione di ferita semplice la tecnica corretta è:  
 informare il paziente, utilizzare i D.P.I., utilizzare una garza sterile e iniziare dal punto di incisione della ferita verso 

l’esterno 
 
10) L’asepsi è:  
 insieme delle tecniche e dei metodi per evitare la contaminazione  

 
11) Secondo il Ministero della Salute l’Incident Reporting è:  
 raccolta volontaria di schede anonime per le segnalazioni di eventi avversi 
 
12) Secondo la Legge Regionale 11/08/2015 n.23 “Evoluzione del Sistema Socio-Sanitario della Regione Lombardia” 

l'acronimo ASST denomina: 
 azienda socio-sanitaria territoriale 
 
13) Il processo di sterilizzazione in ambito sanitario è: 
 processo che crea le condizioni di asepsi 
 
14) Nel caso in cui le confezioni di garza sottoposte a processo di sterilizzazione si presentano umide, la procedura da 
adottare è:  
 confezionare nuovamente le garze e sottoporle a nuovo ciclo di sterilizzazione  
 
15) La melena è:  
 evacuazione di feci nerastre per la presenza di sangue digerito 
 
16) Un fattore di rischio per la comparsa di lesione da pressione è:  



  
 
 
 
 

 

 compressione prolungata dei tessuti 
 
17) La nicturia è una condizione caratterizzata da:  
 minzione durante la notte 
 
18) Per eseguire un enteroclisma, il paziente deve preferibilmente assumere la posizione: 
 in decubito laterale sinistro con ginocchio destro flesso 
 
19) I caratteri fondamentali del polso arterioso sono:  
 frequenza, ritmo, ampiezza 
 
20) In una persona adulta a riposo, la frequenza respiratoria normale oscilla fra: 
 12/20 atti respiratori al minuto 
 
21) Se un paziente ha un valore glicemico di 45 mg/dl si tratta di:  
 ipoglicemia 
 
22) Davanti a un paziente con crisi epilettica, l’OSS deve:  
 fare in modo che non si ferisca durante la fase convulsiva, senza contenerlo 

 
23) Non è segno di shock: 
 poliuria 
 
24) L’ittero è dovuto a:  
 elevata concentrazione di bilirubina nel sangue 
 
25) La tetraplegia è:  
 paralisi di quattro arti 
 
26) Se la persona si trova in posizione ortopnoica è:  
 seduto 
 
27) L’antisepsi alcolica delle mani è indicata: 
 prima di eseguire procedure invasive 
 
28) In caso di emiplegia, la tecnica da adottare in caso di vestizione del paziente è:  
 infilare prima la manica dell'arto plegico e poi quella dell'arto sano 
 
29) Quale delle seguenti affermazioni è errata:  
 in un paziente portatore di catetere vescicale il sacchetto di raccolta delle urine in mancanza di supporto può stare in 

terra  
 
30) Nella pulizia dei genitali e della zona perineale del paziente, l’obiettivo che si prefigge l’OSS è:  
 tutte le precedenti  
 
 
 


