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Compito n°10
La definizione di efficacia in sanità:
È il rapporto tra gli obiettivi raggiunti e gli obiettivi programmati
È il rapporto tra le risorse disponibili e le risorse programmate
È il rapporto tra risorse disponibili e le risorse utilizzate
Nessuna delle risposte è corretta
Cosa si intende per pandemia?
La comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un'area limitata e in un breve periodo di tempo

b) Il succedersi continuo e costante di un numero limitato di casi in un certo territorio
c) La comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un breve periodo di tempo in un territorio molto
ampio
d) La ripetizione costante della dialettica causa –effetto
3. Nell’assistenza domiciliare a un soggetto anziano disidratato, quali dei seguenti consigli può dare un OSS?
a) Mangiare soprattutto verdura, pane integrale, minestrone
b) Mantenere la cute elastica con creme idratanti
c) Bere regolarmente, soprattutto acqua
d) Mangiare pasti molto liquidi
4. L'alluce valgo è un'affezione
a) Che può essere favorita dall'impiego di calzature non idonee
b) Che colpisce tipicamente chi frequenta le piscine
c) Che colpisce tipicamente i calciatori
d) Che colpisce tipicamente i ballerini
5. Per quanto concerne la 626/94 quali sono i limiti di carico movimentabile per gli OSS maschi e femmine?
a) Femmine 15 Kg maschi 20 Kg
b) Femmine 30 Kg maschi 40 Kg
c) Femmine 20 Kg maschi 30 Kg
d) Femmine 10 Kg Maschi 15 Kg
6. Per la disinfezione di una ferita sporca di terra dopo una caduta rovinosa cosa si deve utilizzare?
a) Acqua ossigenata
b) Alcool etilico 95%
c) Alcool denaturato
d) Acido acetico
7. Il Bilancio di previsione di un'Azienda Sanitaria è approvato:
a) Dall'ANAC
b) Dal Collegio Sindacale
c) Dall'AIFA
d) Dalla Regione
8. Per la raccolta dell'espettorato da sottoporre ad esame colturale è indispensabile l'utilizzo di determinati
strumenti o materiali. A tale proposito uno solo degli elenchi proposti è corretto. Quale?
a) Guanti in lattice monouso, salviette di carta, soluzione fisiologica, contenitore pulito per la raccolta del
campione, etichetta identificativa della persona e del campione
b) Guanti in lattice monouso, salviette di carta, collutorio, contenitore sterile per la raccolta del campione,
etichetta identificativa della persona e del campione
c) "Guanti in gomma di nitrile, salviette di carta, collutorio, contenitore pulito per la raccolta del campione,
etichetta identificativa della persona e del campione"
d) Soluzione fisiologica e collutorio
9. "Il diritto alla salute da quale articolo della Costituzione è tutelato?"
a) 36
b) 33
c) 32
d) 35
10. Quale tra le seguenti non è una responsabilità giuridica dell'infermiere?
a) Morale

b)
c)
d)
11.
a)
b)
c)
d)
12.
a)
b)
c)
d)
13.
a)
b)
c)
d)
14.
a)
b)
c)
d)
15.
a)
b)
c)
d)
16.
a)
b)
c)
d)
17.
a)
b)
c)
d)
18.
a)
b)
c)
d)
19.
a)
b)
c)
d)
20.
a)
b)
c)
d)

Penale
Disciplinare
Nessuna delle risposte è corretta
Il Secchia è un affluente del:
Adige
Po
Arno
Reno
Nel Titolo I della Costituzione Italiana i "Rapporti civili" tendono a regolare:
Solo le relazioni tra i cittadini
Anche le relazioni familiari
Le relazioni politiche
Le relazioni intercorrenti tra il cittadino e l'autorità e tra cittadino e cittadino
Quali dei seguenti istituti si occupa di statistica?
CNEL
ISTAT
SISMI
ENI
Il Potere Legislativo:
Ha il compito di dare concreta attuazione alle norme giuridiche
Ha il compito di creare le norme giuridiche
Ha il compito di far applicare le norme e dare le sanzioni
Ha il compito di creare, dare attuazione ed applicare le norme
Quali tra i seguenti esponenti del mondo politico e filosofico ha contribuito al processo di indipendenza
dell'India?
Madre Teresa di Calcutta
Nelson Mandela
Mahatma Gandhi
Giovanni Paolo II
Secondo la Costituzione Italiana, i senatori sono eletti da tutti gli elettori che hanno superato il:
Ventunesimo anno di età
Diciottesimo anno di età
Venticinquesimo anno di età
Cinquantesimo anno di età
Chi rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza e l'integrità?
Il Presidente della Camera
Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del CSM
Il Prefetto
Quale delle seguenti fonti di energia risulta essere una fonte di energia non rinnovabile?
L'energia eolica
L'energia solare
Il petrolio
L'energia idroelettrica
Il paese che nel 2017 è diventato membro della NATO è:
GRECIA, TURCHIA
GERMANIA
MONTENEGRO
ALBANIA, CROAZIA
Quale tra questi non è un sinonimo della parola "abborracciare"?
Curare
Improvvisare
Raffazzonare
Acciabattare

21. Nella posta elettronica, la presenza di un "punto esclamativo" di coloro rosso in corrispondenza di un
messaggio, cosa indica?
a) Che il messaggio ha un contenuto dubbio, quindi occorre fare attenzione ad aprirlo
b) Che si è presentato un errore nel messaggio
c) Che al messaggio è allegato un file
d) Che il messaggio è stato inviato con "alta priorità"
22. L' unità centrale di elaborazione, il circuito integrato che elabora i dati, è:
a) Il Bug
b) Il Case
c) La CPU
d) Il Clock
23. La posta elettronica, ossia i messaggi inviati tramite computer collegati a Internet, viene più propriamente
chiamata:
a) E-mail
b) E-commerce
c) SMS
d) Chat
24. In Windows i file con estensione .txt contengono:
a) Fogli di calcolo
b) Testo
c) Musica
d) Immagini
25. Il comando "Salva", in Word, serve per:
a) Attivare il controllo ortografico di un documento aperto
b) Salvare un documento sostituendo la versione precedente
c) Modificare i paragrafi ed i margini del documento
d) Salvare un documento in una cartella diversa da quella originale
26. Qual è il significato di "nullipara"?
a) Donna senza figli maschi
b) Donna nubile
c) Donna senza figli
d) Suocera
27. "Stefano è una persona paziente"; "tutti i cacciatori sono persone pazienti"; "Carlo è un cacciatore". In
base alle precedenti informazioni, quali delle seguenti affermazioni è necessariamente vera?
a) Stefano e Carlo sono cacciatori
b) Chi non caccia è impaziente
c) Stefano è un cacciatore
d) Carlo è una persona paziente
28. Indicare l'elemento estraneo nel seguente gruppo di parole
a) Cambio
b) Volante
c) Sedile
d) Automobile
29. Fugace : duraturo = x : y
a) x = ludico; y = giocoso
b) x = sterile; y = produttivo
c) x = fertile; y = fecondo
d) x = consumato; y = logoro
30. "Tutti i cuochi sono grassi". "Tutti i cuochi sono buongustai". "Alcuni camerieri sono grassi". Dalle
precedenti affermazioni si deduce che:
a) Tra le persone grasse vi sono sia cuochi sia camerieri
b) Tutti i buongustai sono cuochi
c) Tutti i cuochi sono stati camerieri
d) Tutti i buongustai sono grassi

