Compito n°2
1. A quando risalgono le prime norme che hanno regolamentato la tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori?
a) Anni Ottanta
b) Anni Cinquanta
c) Inizio anni Settanta
d) Anni Sessanta
2. Nel 1978 viene approvata la cd.?
a) Riforma della trasparenza amministrativa
b) Riforma Sanitaria bis
c) Riforma Sanitaria-Ter
d) Riforma Sanitaria
3. Il Responsabile del procedimento amministrativo:
a) Non adotta il provvedimento finale
b) Cura solo le comunicazioni, le pubblicazioni e le notifiche
c) Valuta l'ammissibilità delle condizioni, i requisiti di legittimità e i presupposti rilevanti per l'emanazione del
procedimento
d) Nessuna delle risposte è corretta
4. Qual è la corretta modalità di raccolta del campione di urine per urocultura?
a) Pulizia dei genitali, mani lavate, contenitore sterile, urine del mitto intermedio
b) Pulizia dei genitali, contenitore non sterile, urine del mitto iniziale
c) Pulizia dei genitali, digiuno, contenitore pulito, urine del mitto intermedio
d) Pulizia dei genitali, mani lavate, contenitore sterile, urine del mitto iniziale
5. Come si deve comportare l'OSS di fronte ad un paziente con crisi epilettica?
a) Allontanarsi e lasciarlo da solo, in modo da non innervosirlo sino a quando la crisi non termina
b) Tentare di bloccarlo con ogni mezzo e se necessario chiedere aiuto
c) Allontanare gli oggetti che possono essere pericolosi e far in modo che non si ferisca con questi
d) Nessuna delle risposte è corretta
6. Nel procedere al posizionamento di una persona allettata come deve comportarsi l'OSS?
a) Deve attenersi esclusivamente al protocollo di servizio
b) Deve assecondare soprattutto le richieste del paziente e dei familiari che lo assistono
c) Deve agire in base alle condizioni individuali dell'assistito e ai protocolli di servizio
d) Deve agire secondo coscienza
7. Le garze sterili devono essere registrate:
a) Solo all'inizio dell'intervento
b) All'inizio di ogni intervento e durante l'intervento quando vengono aggiunte
c) Solo alla fine dell'intervento
d) Mai
8. I piani di lavoro servono a:
a) Definire le cure da dare al paziente
b) Definire le attività da mettere in atto
c) Definire i turni di lavoro
d) Definire solo i bisogni del paziente
9. L'OSS deve occuparsi:
a) Dell'attività gestionale del reparto
b) Solo della cura degli ambienti del reparto
c) Dell'assistenza diretta alla persona e al suo ambiente di vita
d) Delle pulizie
10. Come è la rilevazione dei dati statistici sanitari?
a) Consigliata
b) Obbligatoria
c) Facoltativa
d) Discrezionale
11. Quale tra questi non è un sinonimo della parola "idealità"?

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)
21.

Perfezione
Fede
Aspirazione
Realtà
Chi era Che Guevara?
Una spia argentina al soldo di Fidel Castro
Un rivoluzionario di origine argentina
Un anarchico di origine cubana
Un terrorista spagnolo
Il Lago Trasimeno in quale regione italiana si trova?
Umbria
Piemonte
Sardegna
Sicilia
La Camera dei Deputati è eletta a:
Suffragio Universale e indiretto
Suffragio Universale e diretto
Suffragio Nazionale e indiretto
Suffragio Nazionale e diretto
Quale Stato americano ha come capitale Little Rock?
Canada
Texas
Arkansas
Washington
Quale autorità accredita i rappresentanti diplomatici?
Il Ministro degli interni
Il Presidente del Consiglio
Il Presidente della Repubblica
Il Ministro degli affari esteri
Quanti lustri ci sono in un secolo?
5
10
20
1
L'era dei mammiferi è chiamata:
Cenozoico
Paleolitico
Mesozoico
Nessuna delle risposte precedenti
Quale fra le seguenti parole è un aggettivo qualificativo?
Verbalmente
Accanto
Valoroso
Degli
Il comparativo di maggioranza dell'aggettivo "alto":
Superiore
Supremo
Altissimo
Tutte le risposte sono corrette
Come si chiama il software tutelato dalle leggi sul copyright che può essere utilizzato gratuitamente ma
non può essere venduto?
a) Frame
b) Freeware
c) Firmware

d) Font
22. Come viene definito un calcolatore, di grandi dimensioni, che può essere usato da più di un centinaio di
utenti contemporaneamente?
a) MainPC
b) Mega-Computer
c) Workstation
d) Mainframe
23. Per spostare il cursore in avanti di alcuni spazi o passare alla casella di testo successiva in un modulo devo
utilizzare il tasto:
a) INVIO
b) CAPS LOCK
c) BARRA SPAZIATRICE
d) TAB
24. Quale combinazione di tasti permette di copiare ciò che era stato selezionato e si salva negli appunti?
a) CTRL+V
b) CTRL+X
c) CTRL+C
d) CTRL+P
25. Per digitare una lettera specifica in maiuscolo devo utilizzare il tasto:
a) TAB
b) CAPS LOCK
c) INVIO
d) BACKSPACE
26. Una corda di 40 metri viene tagliata in 2 spezzoni. Se un pezzo è 18 metri più lungo dell'altro, qual è la
lunghezza dello spezzone più corto?
a) 22 metri
b) 18 metri
c) 11 metri
d) 9 metri
27. Solo una delle seguenti riposte riporta il numero di errori presenti nella traccia di questo quesito. Qual è?
a) 3
b) 0
c) 2
d) 1
28. Completa la seguente proporzione: "Lentamente : lento = x : dubbio"
a) Forse
b) Dubitare
c) Scettico
d) Verità
29. In quale delle seguenti coppie di sostantivi il plurale è errato?
a) Effigie/effigi
b) Dinamo/dinami
c) Analisi/analisi
d) Sciame/sciami
30. Completa la seguente proporzione: "x : reni = y : ossa"
a) x = nefrologo; y = andrologo
b) x = urologo; y = ginecologo
c) x = neurologo; y = nefrologo
d) x = nefrologo; y = ortopedico

