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PROVA SCRITTA PUBBLICA SELEZIONE PER PROFILO DI 

OPERATORE SOCIO SANITARIO  

 

1. La disinfezione è: 

a.  l’insieme delle misure attuate al fine di eliminare il 50% dei microrganismi  

       presenti su una superficie o nell’ambiente e capaci di provocare malattia 

b.  l’insieme delle misure attuate al fine di ridurre a livello detto di 

       “sicurezza”, il numero di microrganismi presenti su una superficie o  

       nell’ambiente e capaci di provocare malattia 

c.  l’insieme delle misure attuate al fine di eliminare tutti i microrganismi  

       presenti su una superficie o nell’ambiente e capaci di provocare malattia 

d.  l’insieme delle misure attuate al fine di eliminare il 90% dei  

       microrganismi presenti su una superficie o nell’ambiente e capaci di  

       provocare malattia 

 

2. Nella gestione di una persona con catetere vescicale per ridurre il rischio di 

infezione delle vie urinarie è importante: 

a.  igiene perineale accurata e quotidiana  

b.  favorire l’idratazione 

c.  appoggiare la sacca di raccolta urine sotto il livello del materasso 

d.  tutte le precedenti 

 

3. Per evitare che l’anziano non presente a sé stesso, posizionato in carrozzina, 

cada per terra: 

a.  inclino lo schienale della carrozzina 

b.  comunico al paziente di rimanere seduto 

c.  posiziono una cintura addominale 

d.  basculo la carrozzina e inclino lo schienale più che posso 

 

4. 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 
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5. La frattura più frequente nell'anziano è: 

a.  clavicola 

b.  gomito 

c.  bacino 

d.  femore 

 

6. Una buona comunicazione con l’infortunato si ottiene: 

a.  usando termini difficili al fine di mostrare le proprie competenze 

b.  con domande brevi per guadagnare tempo 

c.  evitando di rispondere alle sue domande 

d.  usando termini semplici, chiari e comprensibili 

 

7. Il lavaggio delle mani favorisce la rimozione: 

a.  della flora batterica residente 

b.  della flora batterica transitoria 

c.  della flora batterica transitoria e residente 

d.  della fauna batterica residente 

 

8. Si definisce il principale veicolo di infezione: 

a.  un insetto 

b.  una malattia infettiva 

c.  le mani 

d.  un microrganismo 

 

9. Quando bisogna effettuare l’igiene orale ad un residente allettato? 

a.  almeno una volta al giorno 

b.  solo la notte prima di dormire 

c.  quando il residente ne sente necessità 

d.  sempre e subito dopo i pasti principali 

 

10. Quale di queste infezioni si trasmettono con gli alimenti: 

a.  salmonella typhi, epatite C, herpes 

b.  colera, escherichia coli, salmonella 

c.  herpes, epatite C, salmonella typhi 

d.  clostridium difficile 
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11. 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 

c.  associare disinfettanti diversi 

d.  lasciare aperta la confezione dopo l’uso 

 

12. Il primo soccorso si fa: 

a.  solo in luoghi isolati (ad es. montagna) 

b.  ovunque 

c.  solo in luoghi non raggiungibili dai soccorsi qualificati 

d.  nessuna delle precedenti 

 

13. Per rilevare lo stato di disidratazione di un pz. si osserva:  

a.  l'attività respiratoria  

b.  l'attività cardiocircolatoria  

c.  lo stato di cute e mucose  

d.  la misurazione della pressione arteriosa 

 

14. La cianosi è rilevabile precocemente osservando:  

a.  l’espressione del paziente 

b.  il letto ungueale e le mucose  

c.  la postura del paziente 

d.  nessuna delle precedenti 

 

15. Quale delle seguenti affermazioni è corretta in merito al comportamento del 

pubblico dipendente durante il servizio? 

a.  il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri  

 dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di  

 propria spettanza 

b.  il dipendente può avvalersi della posizione che ricopre all’interno  

 dell’amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino 

c.  il dipendente può assentarsi dal lavoro anche durante l'orario di servizio  

 senza presentare alcuna giustificazione 

d.  il dipendente può utilizzare a suo piacimento, anche oltre l'orario di lavoro  

 tutti i materiali che utilizza per ragioni di ufficio 

 



 
 

CANDIDATO OSS N. ……                                   15 settembre 2022 

 

 
Pag. 4 

 
  

 

16. Gli indumenti e le lenzuola monouso, di un residente, in presenza di 

ematuria sono da considerarsi: 

a.  rifiuti urbani 

b.  rifiuti pericolosi a rischio infettivo 

c.  rifiuti pericolosi non a rischio infettivo 

d.  rifiuti riciclabili 

 

17. All’interessato al trattamento dei dati deve essere data informativa: 

a.  sempre 

b.  solo se vengono trattati dati sensibili o giudiziari 

c.  quando si esegue un trattamento non obbligatorio per legge, ma che  

 riguarda solo dati comuni 

d.  solo quando vengono gestiti da un ente pubblico 

 

18. In che posizione metti una persona svenuta per un malore, se devi occuparti 

degli infortunati? 

a.  in posizione prona 

b.  in posizione semi seduta 

c.  in posizione laterale di sicurezza 

d.  nessuna delle precedenti 

 

19. La posizione corretta per un pz. con grave dispnea è:  

a.  decubito supino senza cuscini, piano del letto orizzontale  

b.  seduto o semiseduto, in appoggio su cuscini possibilmente con i piedi  

       del letto abbassati (o in poltrona) piano di appoggio per le braccia  

c.  posizione prona oppure posizione di Trandelemburg  

d.  nessuna delle precedenti 

 

20. Il piano anticorruzione:  

a.   individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene  

 l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione  

 delle misure di contrasto alla corruzione 

b.  valuta i comportamenti dei dipendenti  

c.  è rivolto all’analisi del contesto esterno all’azienda  

d.  viene redatto dal Direttore Sanitario 
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21. Per prevenire le lesioni da decubito in pz. anziano allettato che decombe su 

materassino antidecubito:  

a.  sono necessari igiene frequente e controllo integrità della cute 

b.  sono necessari mobilizzazione attiva, cambi di posizione frequenti  

c.  sono necessari controllo dell'alimentazione e dell'introduzione dei liquidi  

d.  tutte le precedenti 

 

22. In caso di arresto cardiaco: 

a.  si praticano manovre come da bls 

b.  si esegue manovra di Trendelenburg 

c.  si esegue manovra di Heimlich 

d.  si schiaffeggia il paziente 

 

23. I fattori di rischio per la comparsa di lesioni da decubito sono: 

 a.  decubito su superfici rigide, compressione prolungata dei tessuti,  

 sfregamento, ridotta mobilizzazione, contatto prolungato con feci ed  

 urine, età avanzata 

b.  alta temperatura nella stanza 

c.  equilibrato apporto alimentare e corretta idratazione del pz.  

d.  bassa temperatura nella stanza 

 

24. Il contributo dell'O.S.S. per la pianificazione dell'assistenza consiste nel:  

a.  osservare e riferire all'infermiera dati riguardanti i bisogni di base  

       della persona e le reazioni agli interventi assistenziali effettuati,  

       registrare l'effettuazione degli interventi attribuiti  

b.  modificare il P.A.I. in relazione alle sue osservazioni  

c.  formulare obiettivi assistenziali a partire dalle osservazioni effettuate 

d.  nessuna delle precedenti  

 

25. Con il termine diuresi si intende: 

a.  la quantità di urina emessa al mattino dopo colazione 

b.  il volume di urina emesso dopo il pranzo 

c.  il volume di urina emesso nelle 24 ore 

d.  una quantità di urina  
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26. Le malattie infettive sono: 

a.  malattie che si diffondono in breve tempo 

b.  malattie trasmissibili da un individuo ad un altro 

c.  malattie rare 

d.  malattie causate da sostanze chimiche 

 

27. Si definisce ferita: 

a.  una contusione 

b.  un eritema 

c.  la soluzione di continuità della cute 

d.  nessuna delle precedenti 

 

28. Il concetto di etica nell’approccio con la persona assistita si individua: 

a.  nell’atteggiamento empatico e autentico con il paziente 

b.  nell’interesse verso il paziente 

c.  nella capacità di ascoltare la persona 

d.  tutte le precedenti 

 

29. Sono tenuti al segreto professionale: 

a.  gli O.S.S. e gli infermieri  

b.  i visitatori  

c.  i parenti dei pazienti  

d.  nessuna delle precedenti 

 

30. 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 

 

 

 

 

 

 


