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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 

!#J##%"  
0039000002 

 NON STRAPPARE 

l’involucro di plastica prima che venga 

dato il segnale di inizio della prova 
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Questionario 0039000002 
 

1. Indicare quali tra le misure sotto elencate non rientrano nelle precauzioni standard: 

●A. L’uso dei sistemi di protezione respiratoria (filtrante facciale) 

B. Il lavaggio delle mani 

C. Le modalità di manipolazione della biancheria 
  
 

2. Il lavaggio delle mani è una fondamentale misura di profilassi delle infezioni ospedaliere. L’O.M.S. ha 
individuato: 

A. tre momenti 

●B. cinque momenti 

C. sette momenti 
  
 

3. Qual è la definizione corretta di lavaggio antisettico delle mani? 

●A. E’ una procedura che ha lo scopo di rimuovere la flora batterica residente dalla cute delle mani. Esso è indicato nelle 
procedure di assistenza specifiche 

B. E’ una procedura che ha lo scopo di prevenire la contaminazione del campo chirurgico e l’insorgenza di infezioni chirurgiche 
post-intervento eliminando la flora transitoria e riducendo quella residente presente sulla cute delle mani 

C. E’ una procedura che ha lo scopo di rimuovere la flora batterica transitoria dalla cute delle mani. Esso è indicato nella 
maggior parte delle attività routinarie 

  
 

4. Quali sono le indicazioni all'uso dei guanti sterili? 

A. Qualsiasi procedura chirurgica, procedure radiologiche invasive, posizionamento accessi vascolari, aspirazione orofaringea 
da paziente infetto 

●B. Qualsiasi attività in cui è richiesto il mantenimento di un certo grado di asetticità, ad esempio procedure chirurgiche, 
manovre invasive, medicazioni ecc. 

C. Qualsiasi procedura chirurgica, procedure radiologiche invasive, posizionamento accessi vascolari, attività in cui si prevede 
la possibilità di contatto con materiali biologici 

  
 

5. Per sanificazione si intendono le metodiche atte a: 

●A. ridurre la carica batterica entro i limiti di sicurezza con l’uso dei detergenti 

B. ridurre periodicamente la carica batterica 

C. ridurre la carica batterica entro limiti di affidabilità con l’uso dei disinfettanti 
  
 

6. Come viene trasmessa la tubercolosi? 

A. attraverso gli indumenti 

B. attraverso via ematica 

●C. Nessuna delle altre alternative è corretta 
  
 

7. Prima del processo di sterilizzazione è necessario effettuare: 

A. Decontaminazione, asciugatura, confezionamento 

B. Decontaminazione, detersione, controllo, confezionamento 

●C. Decontaminazione, pulizia e detersione, asciugatura, controllo, confezionamento 
  
 

8. Tutti i rifiuti provenienti da laboratorio analisi e/o radiologico comprendenti solventi, reagenti, oli, mercurio, 
amianto, lampade fluorescenti, batterie sono compresi 

●A. nei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo 

B. nei rifiuti sanitari non pericolosi 

C. nei rifiuti sanitari domestici assimilabili 
  
 

9. Ai sensi del D.Lgs 81/2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, per  dispositivo di protezione 
individuale (DPI) si intende: 

●A. qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi 
presenti nell'attività lavorativa 

B. qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata dal lavoratore allo scopo di difenderlo contro uno o più rischi presenti 
nell'ambiente 

C. qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal preposto allo scopo di proteggerlo contro solo alcuni rischi 
presenti nell'attività lavorativa 

  
 

10. Quale di queste categorie di microrganismi, rappresenta un problema di rilievo per i pazienti ospedalizzati con 
difese immunitarie compromesse? 

A. Non patogeni 

B. Patogeni 

●C. Opportunisti 
  
 

11. In che fase della febbre si osserva un’intensa diaforesi (sudorazione): 

A. di ipotermia 

B. di acme 

●C. di defervescenza 
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12. Quali tra quelle riportate di seguito non è da considerarsi tra le cause di confusione nella persona anziana? 

●A. l’assunzione eccessiva di cibo 

B. la febbre 

C. la disidratazione 
  
 

13. Nella posizione seduta la testata del letto deve essere sollevata a: 

●A. 60°-70° 

B. 45° 

C. 90° 
  
 

14. Quale tra queste è la definizione corretta 

●A. Nella posizione di Antitrendelemburg il piano del letto si trova sollevato in maniera che la testa sia più in alto dei piedi per 
evitare il reflusso gastrico o quando non si può utilizzare una postura seduta 

B. Nella posizione di Fowler il paziente ha il busto sollevato a non  più di 25°. E’ indicata per tutti i pazienti in cui sia 
necessario facilitare la digestione, l’evacuazione, leggere, scrivere o conversare con il vicino di letto 

C. Nella posizione di Trendelemburg il piano del letto si trova rialzato in modo che la testa sia più bassa rispetto ai piedi per 
migliorare l’afflusso di sangue agli arti inferiori 

  
 

15. La raccolta di un campione di urine per urocoltura richiede che dopo l’effettuazione dell’igiene intima venga 
effettuata la detersione della zona perineale. Nell’uomo, dopo avere effettuato l’igiene intima si deve 
detergere: 

A. tutto il pene con una salvietta monouso tenendo il prepuzio retratto e il meato uretrale esposto 

B. tutto il pene con una salvietta monouso tenendo il prepuzio non retratto 

●C. la parte finale del pene con una salvietta monouso 
  
 

16. Quali possono essere le possibili sedi di insorgenza di lesioni da pressione legate alla posizione laterale? 

●A. Sporgenze trocanteriche, creste iliache, ginocchia, spalle, orecchie, malleoli, profilo esterno del piede 

B. Zigomi, tempie, nuca, ginocchia, sacro, arcate costali, seni 

C. Regione coccigea, tuberosità ischiatiche, calcagni, cavi poplitei, gomiti 
  
 

17. A distanza di qualche ora da un trauma cranico, l’infortunato già visitato dal medico, presenta alcuni episodi di 
vomito. Quale tra i seguenti ragionamenti è quello corretto? 

●A. la situazione è preoccupante, bisogna avvertire l’Infermiere e il medico 

B. la situazione non è preoccupante perché l’infortunato non ha mai perso coscienza 

C. la situazione è preoccupante, bisogna idratare il paziente 
  
 

18. Come si procede alla rimozione delle secrezioni nell’eseguire la pulizia agli occhi? 

●A. Dall’angolo palpebrale interno a quello esterno 

B. Dall’angolo palpebrale esterno a quello interno 

C. Dalla palpebra superiore a quella inferiore 
  
 

19. Con quali delle seguenti scale viene valutato il rischio di cadute dei pazienti? 

●A. Schmidt o Conley 

B. Norton o Braden 

C. VAS o Painad 
  
 

20. Per procedere alla distribuzione dei pasti quali azioni corrette sono necessarie: 

A. procedere al lavaggio delle mani e conoscere il menu di ogni paziente 

B. raccogliere i capelli in una cuffia e conoscere le patologie dei pazienti 

●C. raccogliere i capelli in una cuffia e procedere al lavaggio delle mani, indossare un sovracamice, conoscere le tipologie delle 
diete dei pazienti ricoverati 

  
 

21. La tricotomia preoperatoria va eseguita: 

●A. con tricotomo elettrico il più vicino possibile all’intervento 

B. con rasoio a mano in sala operatoria 

C. con crema depilatoria a casa del paziente 
  
 

22. Dall’esterno all’interno, scegli di seguito il corretto ordine degli strati cutanei: 

A. derma, ipoderma, epidermide 

B. epidermide, ipoderma, derma 

●C. epidermide, derma, ipoderma 
  
 

23. La pollachiuria è: 

●A. un disturbo che comporta minzioni frequenti e di piccole quantità di urina 

B. un disturbo che comporta minzioni dolorosa 

C. un'emissione di quantità di urina superiori a 2500/3000 ml nelle 24 ore 
  
 



 

TO-OSS-3 - Questionario 0039000002  5 

24. Quali di queste definizioni corrisponde ad una lesione da decubito di 4° grado: 

●A. Ulcera a tutto spessore con interessamento muscolare fino alle strutture ossee 

B. Soluzione di continuo profonda che coinvolge in modo superficiale anche la fascia muscolare 

C. Ulcera a tutto spessore con interessamento del derma profondo che può essere anche sottominata 
  
 

25. La sequenza corretta delle possibili reazioni di una persona di fronte alla morte è: 

A. Rabbia, negoziazione, depressione, accettazione, patteggiamento 

B. Depressione, rabbia, negazione, accettazione, patteggiamento 

●C. Negazione, rabbia, depressione, patteggiamento, accettazione 
  
 

26. Che cosa è una linea guida? 

●A. una raccomandazione 

B. un' imposizione 

C. una indicazione da eseguire in situazione di urgenza 
  
 

27. La prima fase del processo di assistenza riguarda: 

A. la pianificazione e valutazione 

B. l’attuazione della pianificazione 

●C. l’individuazione e la definizione del problema 
  
 

28. Qual è la principale caratteristica che deve possedere un obiettivo: 

●A. essere misurabile 

B. essere di tipo qualitativo 

C. essere facile da raggiungere 
  
 

29. In ambito sanitario l’acronimo U.V.G. significa: 

A. Unità Vigilanza Geriatrica 

●B. Unità Valutazione Geriatrica 

C. Ufficio Valutazioni Geriatriche 
  
 

30. Che cos’è l’anafilassi? 

A. la reazione cutanea ad una forma di calore 

●B. la reazione allergica causata da ipersensibilità 

C. qualsiasi procedura medica o di sanità pubblica 
  
 



 

  6 

  



 

  7 

  



 

  8 

 


