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QUESTIONARIO CON DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA 
PRESELEZIONE CONCORSO PER OSS 

(CON INDICAZIONE IN ROSSO SOTTOLINEATO DELLA RISPOSTA ESATTA) 
 

- La prima fase del processo di assistenza riguarda: 
a) La pianificazione 
b) L’attuazione della pianificazione 
c) L’individuazione e la definizione del problema 
d) La valutazione 

- Il modello di lavoro per equipe si basa sulla: 
a) Ripetitività delle mansioni affidate ai membri dell’equipe 
b) Turnazione del lavoro 
c) Distribuzione delle responsabilità in funzione delle competenze e della condivisione di 

obiettivi e decisioni 
d) Tendenziale deresponsabilizzazione dei membri dell’equipe 

- Il segreto professionale: 
a) E’ una norma deontologica che non ha valore giuridico 
b) E’ normato deontologicamente e nello stesso tempo è normato giuridicamente 
c) L’operatore sociosanitario non può avere accesso direttamente alla cartella sanitaria del 

soggetto assistito 
d) Nessuna delle precedenti 

 
- I dati sensibili sono: 

a) Dati identificativi che consentono di identificare direttamente il paziente 
b) Sono dati che non richiedono il consenso al trattamento 
c) Dati idonei a rilevare lo stato di salute, nonché convinzioni religiose che richiedono il 

consenso scritto della persona per il loro trattamento 
d) Nessuna delle precedenti 

- I dispositivi di protezione individuale: 
a) Proteggono gli operatori sanitari dal rischio biologico e chimico 
b) Tutelano i colleghi dal rischio infettivo 
c) Devono essere a misura del singolo operatore 
d) Evitano la contaminazione dell’ambiente e delle superfici 

- Due norme di pari grado possono modificarsi in base a un criterio cronologico, quindi: 
a) Quella meno recente è quella che ha valore 
b) Quella più recente è quella che ha valore 
c) Hanno tutte e due lo stesso valore 
d) Dipende dal tipo di norma 

- Un’infezione è: 
a) Una malattia cronica causata da un agente infettivo 
b) Una malattia con sintomatologia latente 
c) La penetrazione di un agente infettivo nell’organismo e successiva replicazione 
d) La presenza di microrganismi saprofiti nella cute 

 
- Quale fra le seguenti manovre può contaminare una soluzione disinfettante? 

a) utilizzare un disinfettante scaduto 
b) esporre il disinfettante a fonti di calore o luce 
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c) associare disinfettanti diversi 
d) lasciare aperta la confezione dopo l’uso 

 

- Per preparare una soluzione disinfettante al 2% occorrono: 
a) 80 cc di acqua e 20 cc di disinfettante 
b) 80 cc di acqua e 200 cc di disinfettante 
c) 980 cc di acqua e 20 cc di disinfettante 
d) 980 cc di disinfettante e 20 cc di acqua 
 

- Per isolamento si intende: 
a) La separazione di un paziente dall’ambiente esterno e l’abolizione di qualsiasi contatto 
b) Una tecnica per l’isolamento dei germi 
c) Una misura di profilassi delle malattie infettive 
d) Tutte le precedenti 

 
- Per il virus dell’epatite C (HCV) la sorgente di infezione è: 

a) Il sangue 
b) Oggetti d’uso personale (spazzolino, rasoio, forbicine, posate, ecc.) 
c) Secrezioni bronchiali 
d) Il contatto con un malato 

 
- In caso di biancheria infetta il confezionamento avviene: 

a) separatamente attraverso un sacco interno idrosolubile e un sacco esterno in polietilene 
b) separatamente attraverso un sacco in polietilene 
c) insieme a tutta la biancheria piana 
d) nessuna delle precedenti 
 

- Quale delle seguenti affermazioni sul lavaggio delle mani è errata? 
a) È la misura più importante per la prevenzione delle infezioni ospedaliere 
b) Può essere sociale, antisettico, chirurgico 
c) Non è obbligatorio prima delle manovre assistenziali 
d) Può essere effettuato anche senza l’utilizzo di acqua corrente 

 
- In caso di dieta a basso residuo di scorie si deve: 

a) Evitare un secondo a base di carne 
b) Evitare latte e yogurt 
c) Evitare verdura, legumi, patate, frutta fresca 
d) Evitare fritti 

 
- Lo stato funzionale di una persona può essere valutato attraverso: 

a) La percezione della persona assistita 
b) L’osservazione della persona assistita 
c) I dati raccolti dai familiari della persona e la percezione della persona assistita 
d) L’impiego di scale di valutazione specifiche 

- La prolungata immobilizzazione provoca nel sistema  osteo-articolare dell’individuo: 
a) Calcificazione 
b) Rigidità 
c) Ipertonia muscolare 
d) Astenia 
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- La mobilizzazione di una persona a rischio di sviluppare ulcere da pressione è indicata almeno ogni:  
a) 4 ore 
b) 3 ore 
c) 5 ore 
d) 2 ore 

 
- Il triage è un sistema per: 

a) Identificare i pazienti per mezzo della malattia 
b) Dare priorità assistenziali ai pazienti 
c) Conteggiare i pazienti che sono in attesa di cure 
d) Assegnare i pazienti ai vari reparti 

- I parametri vitali devono essere registrati:  
a) Quando sono alterati rispetto alla norma 
b) Su indicazione dell’infermiere 
c) Sempre 
d) Quando sono alterati rispetto ai valori consueti della persona 

 
- Che tipo di lavaggio deve effettuare l’OSS nel caso di contatto accidentale  con materiale biologico? 

a) Il lavaggio sociale 
b) Il lavaggio antisettico 
c) Il lavaggio con soluzione alcolica  
d) Nessun lavaggio particolare 

- Si deve ricorrere all’uso dei guanti: 
a) Quando si deve svolgere una prestazione in prossimità del cavo orale dell’assistito 
b) Quando l’assistito è portatore di protesi 
c) Quando vi è il rischio di contatto con materiale biologico 
d) Tutte le risposte precedenti 

 
- In caso di temperatura corporea elevata, quali interventi assistenziali sono di competenza dell’OSS? 

a) Interventi rivolti ad agire sulle cause dell’ipertermia 
b) Interventi rivolti ad agire sul quadro sintomatologico dell’ipertermia 
c) Interventi di tipo farmacologico 
d) Interventi che favoriscono la perdita di calore corporeo  
 

- Quali dei seguenti consigli può dare un OSS nell’assistenza domiciliare a un soggetto anziano 
disidratato? 
a) Bere regolarmente, soprattutto acqua 
b) Mantenere la cute elastica con creme idratanti 
c) Mangiare soprattutto verdura, pane integrale, minestrone 
d) Bere regolarmente, anche se non ha sete, soprattutto lontano dai pasti 

- Un paziente emette radiazioni ionizzanti strumentalmente rilevabili quando ha effettuato: 
a) Un esame TAC 
b) Un esame scintigrafico 
c) Un’ecografia 
d) Un RMN 

 
- Nella raccolta di campioni di urine delle 24 ore, l’urina della prima minzione: 
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a) Deve essere tenuta 
b) Non deve essere tenuta 
c) Può essere tenuta 
d) A discrezione della persona 

 
- Che cosa si intende con il termine “paraplegia”? 

a) La paralisi dei quattro arti 
b) La paralisi delle braccia 
c) La paralisi degli arti inferiori 
d) La paralisi di un emilato 
 

- La tricotomia in preparazione di un intervento chirurgico deve essere eseguita di norma:  
a) La sera prima dell’intervento 
b) La mattina dell’intervento 
c) In base alle indicazioni dell’infermiere 
d) In sala operatoria 

- Davanti ad una persona con crisi epilettica, l’OSS deve: 
a) Contenerla in modo da evitarle lesioni 
b) Fare in modo che non si ferisca durante la fase convulsiva, senza contenerla 
c) Lasciare che si muova come le crisi richiedono 
d) Porre in bocca alla persona un panno morbido 

- Uno dei principi della comunicazione afferma che: “Non si può non comunicare”, cosa significa: 
a) Bisogna sempre rispondere alle domande che ci vengono poste 
b) Ogni comunicatore sostiene solo il proprio punto di vista 
c) Qualsiasi nostro atteggiamento comunica qualcosa agli altri 
d) Nessuna delle precedenti 

- Nel concetto di relazione di aiuto sono implicati i seguenti soggetti: 
a) Operatore-utente 
b) Utente-operatore-amministrazione (intesa come struttura) 
c) Operatore-utente-colleghi 
d) Tutte le precedenti 


