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ASL Città di Torino 
 

Concorso pubblico in forma associata, per titoli ed esami,  

per la copertura di n. 20 posti di Operatore Socio Sanitario  

(cat. Bs) - con turnazione a copertura delle 24 ore 

 

 

VERSIONE QUESTIONARIO 

 INCOLLARE SUL 

MODULO RISPOSTE 

IL CODICE A BARRE 

A FIANCO 

!#H##'"  
0037000004 

 NON STRAPPARE 

l’involucro di plastica prima che venga 

dato il segnale di inizio della prova 



 

 2 

   
 



 

TO-OSS-1 - Questionario 0037000004  3 

Questionario 0037000004 
 

1. Le precauzioni standard sono: 

A. Un insieme di azioni che devono essere poste in atto su richiesta medica 

●B. Un insieme di azioni che, devono essere applicate in ogni ambiente di assistenza sanitaria, e devono essere sempre usate 
per ogni procedura di assistenza 

C. Un insieme di azioni che, devono essere applicate in ogni ambiente di assistenza sanitaria e non sanitaria, e devono essere 
usate, solo in alcune situazioni per le procedure di assistenza 

  
 

2. Le infezioni correlate all'assistenza (I.C.A.) sono quelle che: 

●A. possono verificarsi in tutti gli ambiti assistenziali, inclusi ospedali per acuti, day-hospital/day-surgery, lungodegenze, 
ambulatori, assistenza domiciliare, strutture residenziali territoriali 

B. possono verificarsi solo esclusivamente durante la degenza ospedaliera 

C. possono verificarsi solo dopo 30 giorni dalla dimissione 
  
 

3. Quali sono i 5 momenti fondamentali per il lavaggio delle mani? 

A. prima del contatto con il paziente, prima di una manovra asettica, dopo l'esposizione ad un liquido biologico, dopo il 
contatto con il paziente solo se visibilmente sporco 

B. prima del contatto con il paziente se non indosso i guanti, prima di una manovra asettica, dopo l'esposizione ad un liquido 
biologico, dopo il contatto con il paziente, dopo il contatto con ciò che sta attorno al paziente 

●C. prima del contatto con il paziente, prima di una manovra asettica, dopo l'esposizione ad un liquido biologico, dopo il 
contatto con il paziente, dopo il contatto con ciò che sta attorno al paziente 

  
 

4. L’utilizzo dei guanti sostituisce il lavaggio mani? 

●A. No, l’utilizzo dei guanti non sostituisce il lavaggio igienico delle mani 

B. Si, l’utilizzo dei guanti sostituisce quasi sempre il lavaggio delle mani 

C. Si, solo se prescritto dal medico competente 
  
 

5. Il corretto trasporto di un campione biologico prevede di: 

A. consegnarlo entro due ore 

B. valutare da quale reparto proviene il materiale 

●C. salvaguardare l’integrità del preparato e la sicurezza del trasportatore 
  
 

6. Rifiuti sanitari: classificazione 

A. rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo, rifiuti sanitari non pericolosi 

●B. rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo, rifiuti sanitari non pericolosi, 
rifiuti sanitari assimilabili ai rifiuti urbani, rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento 

C. rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo, rifiuti sanitari non pericolosi, 
rifiuti che provengono da ambienti con alto rischio di trasmissione 

  
 

7. Sono esposti a rischio biologico: 

●A. tutti gli operatori che svolgono procedure assistenziali che comportano contatto con materiale biologico, manipolazione e 
trattamento di strumenti ed attrezzature 

B. tutti gli operatori che eseguono attività e movimenti che implicano trasporto e sostegno di un carico animato o inanimato 

C. tutti gli operatori che eseguono attività di tipo amministrativo 
  
 

8. Qual’ è la definizione corretta di “disinfezione”? 

●A. E’ il processo che determina la distruzione o inibizione su un oggetto, strumento o superficie della maggior parte di 
microorganismi patogeni, in forma vegetativa ad esclusione delle spore batteriche 

B. E’ la rimozione meccanica di materiale organico e non, da superfici ed oggetti eseguita con l’impiego di acqua con o senza 
detergente 

C. E’ una procedura da mettere in atto in caso di contaminazione di superfici o oggetti con sangue o altri liquidi biologici 
potenzialmente infetti per il loro precedente utilizzo 

  
 

9. Gli agenti biologici potenzialmente capaci di dar luogo ad infezioni e determinare una malattia si differenziano 
tra loro per: 

A. Infettività, virulenza, e trasmissibilità 

●B. Infettività, patogenicità e virulenza 

C. Virulenza, trasmissibilità e comorbilità 
  
 

10. In Ospedale, i rifiuti quali: pasti non provenienti da reparti infettivi, vetro, carta, plastica, metalli, imballaggi, 
giardinaggio, gessi, sono compresi: 

●A. Nei rifiuti sanitari assimilabili ai rifiuti urbani 

B. Nei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo 

C. Nei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo 
  
 

11. La temperatura corporea è l’espressione della capacità dell’organismo: 

A. di mantenere in equilibrio la perdita di calore 

●B. di mantenere un equilibrio tra la perdita e la produzione di calore 

C. di mantenere costante la produzione di calore 
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12. Qual è la posizione idonea per un paziente con dispnea? 

A. posizione supina 

B. posizione Trendelenburg 

●C. posizione ortopnoica 
  
 

13. L’acronimo P.L.S. significa: 

A. Posizione Libera di Sicurezza 

B. Posizione Laterale di Sorveglianza 

●C. Posizione Laterale di Sicurezza 
  
 

14. Quali, tra le seguenti attività, non può svolgere l’O.S.S.? 

●A. somministrare per via naturale la terapia prescritta 

B. attuare interventi di primo soccorso 

C. utilizzare specifici protocolli per mantenere la sicurezza del paziente 
  
 

15. La doccia o il bagno preoperatorio devono essere eseguiti: 

A. la sera del giorno prima dell’intervento 

B. il pomeriggio del giorno prima dell’intervento 

●C. al mattino, prima dell’intervento 
  
 

16. Durante la somministrazione del pasto ad un paziente disfagico è importante controllare: 

●A. L’eventuale comparsa di tosse 

B. La comparsa di tosse ed epistassi 

C. La comparsa di incontinenza urinaria 
  
 

17. La sacca di raccolta delle urine deve essere sempre mantenuta: 

●A. Al di sotto del livello della vescica 

B. Al di sotto o a livello della vescica 

C. Al di sopra del livello della vescica 
  
 

18. Se il paziente è portatore di protesi dentaria 

●A. la frequenza dell'igiene orale e della protesi non cambia 

B. non serve eseguire l'igiene orale e della protesi se viene utilizzato un collutorio 

C. la frequenza dell'igiene orale e della protesi può essere eseguita a giorni alterni 
  
 

19. Quando un paziente è a forte rischio di cadute in ambiente ospedaliero 

●A. è utile pianificare interventi di tutela e rendere l'ambiente sicuro adottando tutti gli accorgimenti che riducono il rischio di 
cadute 

B. sarebbe opportuno ricorrere ai mezzi di contenzione quando necessario 

C. si deve accertare il rischio di caduta e chiedere al medico eventuali prescrizioni terapeutiche 
  
 

20. La Rianimazione Cardio Polmonare (RCP) si effettua con il paziente in posizione: 

●A. Supina su un piano rigido 

B. Qualsiasi 

C. Semi seduta 
  
 

21. La scheda di Braden individua: 

A. il rischio di caduta della persona anziana 

B. il rischio di dimissione difficile di una persona ricoverata in una struttura ospedaliera 

●C. il rischio di insorgenza di una lesione da pressione nei pazienti ricoverati 
  
 

22. Per melena si intende: 

●A. l'emissione di feci nere per la presenza di sangue proveniente dalla vie digerenti alte 

B. l'emissione di sangue con il vomito proveniente dalle vie digerenti superiori 

C. l'emissione di sangue con il vomito proveniente dalle vie digerenti inferiori 
  
 

23. Quali di queste definizioni corrisponde ad una lesione da decubito di 1° grado: 

●A. Arrossamento delle pelle (senza lesione) che non scompare alla digitopressione (eritema irreversibile) 

B. Arrossamento delle pelle (senza lesione) che scompare alla digitopressione (eritema reversibile) 

C. Arrossamento della pelle che scompare subito al cambio di posizione 
  
 

24. Cosa si intende con il termine di relazione di aiuto? 

A. La relazione tra due o più persone che si conoscono tra di loro 

●B. Il legame che si instaura tra una persona capace di dare aiuto e un’altra che ha bisogno di riceverlo 

C. Il legame fra un gruppo di persone che si ritrovano accomunate per problemi in comune 
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25. Per emoftoe si intende: 

●A. l'emissione di muco frammisto a tracce di sangue in seguito ad un colpo di tosse, proveniente dalle vie respiratorie 

B. l'emissione di sangue con il vomito proveniente dalle vie digerenti superiori 

C. l'emissione dalla bocca di abbondante quantità di sangue proveniente dalle vie aeree 
  
 

26. Da cosa si deve proteggere un farmaco? 

A. dai furti e dalle calamità naturali 

B. da luce, freddo e gas 

●C. da luce, aria, temperatura e umidità 
  
 

27. L’acronimo G.A.S. significa: 

A. guardare, assistere, supportare 

B. guardare assistere, sentire 

●C. guardare, ascoltare, sentire 
  
 

28. Cosa si intende per "Prevenzione terziaria": 

A. prevenzione a livello eziologico, mira ad impedire l'ingresso delle cause patogene nell'organismo evitando la comparsa 
delle malattie 

B. prevenzione che interviene quando la causa morbosa si è già insediata nell'organismo. Implica attività di diagnosi precoce 
attraverso le attività di screening 

●C. prevenzione che interviene per evitare la progressione dell'infermità recuperando le funzioni residue o, se possibile, 
preservandole il più a lungo possibile 

  
 

29. I fattori di rischio delle malattie cronico-degenerative sono: 

A. sesso, familiarità, fumo in gravidanza, utilizzo di droghe 

B. elevato stress, tensione muscolare, vizi di postura 

●C. consumo di tabacco, sedentarietà, ipertensione, obesità 
  
 

30. Nella struttura dedicata alla week surgery: 

A. i pazienti rimangono in attesa al massimo una settimana 

B. non vi è copertura assistenziale di notte 

●C. non vi è necessità di copertura assistenziale nel fine settimana 
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