
 

 

 

 

Test per lo svolgimento degli esami finali relativi al profilo di: “Operatore 

Socio Sanitario con formazione complementare - OSSS” (Vers. 1.0 del 

15/03/2019)  
 

   

1 Cosa è la malattia diabetica e quali complicanze provoca? 

2 Usare i guanti sostituisce il lavaggio delle mani? 
3 Una gravidanza è a rischio per il fattore Rh quando: 

4 
Nell’assistenza domiciliare a un soggetto anziano disidratato, quali dei seguenti 
consigli può dare un OSS? 

5 
Per una delle seguenti metodiche di sterilizzazione, i containers di metallo (acciaio, 
alluminio) possono essere utilizzati solo: 

6 
Nel mettere in atto la procedura per l'igiene degli occhi in un paziente comatoso, 
quale delle seguenti azioni non è corretta? 

7 Attraverso la sterilizzazione si ha la distruzione di: 
8 La sterilizzazione è: 

9 
Quale prestazioni di assistenza post parto può essere eseguita dall'operatore socio‐
sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria? 

10 Al termine dell'igiene il prepuzio deve essere riportato nella posizione iniziale per: 

11 Nell'eseguire l'igiene degli occhi è necessario: 
12 Il Tilt Test viene usato per la valutazione di: 
13 In una donna in gravidanza, cos'è il tappo mucoso? 
14 In corso di ossigenoterapia: 
15 La sindrome da immobilizzazione si manifesta in seguito: 

16 
La terapia solare ha costituito per lungo tempo nella prima metà del secolo XX una 
strategia per combattere: 

17 
Come viene definita la capacità potenziale di un certo intervento, che sia eseguito in 
condizioni ottimali, di modificare in modo favorevole le condizioni di salute del 
paziente? 

18 Un evento avverso di tipo clinico è imputabile a: 

19 Se l'interruzione di gravidanza è richiesta da una donna di età inferiore ai 18 anni: 

20 Cosa significa IPASVI? 
21 I farmaci di fascia C sono: 

22 Cosa si intende per rischio clinico? 

23 
Nel caso di un malato ricoverato per malattia trasmissibile per via aerea è 
necessario: 

24 Per iscriversi al Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo bisogna: 
25 Il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie: 

26 La manovra di Heimlich è: 



 

 

27 In quali casi non è utile praticare la respirazione artificiale? 
28 Come deve avvenire il massaggio cardiaco? 
29 Nel trattamento del paziente ustionato cosa è opportuno fare? 
30 In caso di congelamento come bisogna intervenire? 
31 In caso di emorragia come bisogna intervenire? 
32 È consigliabile sollevare verso l'alto gli arti inferiori in caso di: 
33 Quando si parla di ipertensione? 

34 
L'operatore socio ‐ sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria 
può provvedere alla somministrazione della terapia intramuscolare o sottocutanea 
quando necessaria alla partoriente? 

35 Una FC pari a 75 batt/min. fa allarmare un OSS? 
36 Quali dei problemi di seguito indicati hanno priorità di primo livello? 

37 Quale è l'infiammazione della mucosa del cavo orale? 

38 
Quali sono le corrette azioni assistenziali per effettuare la procedura di "Assistenza 
di un paziente adulto durante i pasti"? 

39 
Una paziente lamenta di soffrire di una lieve costipazione e chiede in che modo può 
modificare la propria alimentazione per alleviare questo disturbo. Quali sono le 
modifiche più importanti? 

40 
Il rischio di ingresso di secrezioni gastrointestinali od orofaringee, solidi o fluidi 
nelle vie tracheobronchiali è classificato come: 

41 Quali sono i disinfettanti fisici? 
42 In quanti gradi di gravità si classificano le ustioni? 
43 Qual è l’esame di laboratorio che indaga la presenza di batteri nelle feci? 
44 Cosa si intende per malattia venerea? 
45 Quanto dura la sterilizzazione in doppia busta? 

46 Cos'è la sterilizzazione? 
47 Cosa s'intende per processo di sterilizzazione in ambito sanitario? 

48 Cosa è il "primary nursing"? 
49 Con il termine anuria si indica: 

50 In caso di persona con crisi epilettica, la prima cosa da fare come primo soccorso è: 

51 I parametri che maggiormente influenzano la sterilizzazione a vapore sono: 

52 
Nel caso l'infermiere assegni all'OSS l'effettuazione di un'iniezione sottocutanea, 
l'OSS deve: 

53 Nell'assistenza al morente, l'OSS deve: 

54 Quale attività l'OSS può eseguire in autonomia? 
55 L'infermiere può delegare un OSS ad alcune attività assistenziali? 

56 Secondo il principio di giustizia, l'OSS deve: 
57 Nella distribuzione dei vassoi del pasto, l'OSS deve: 
58 Che cosa fa un OSS che si accinge ad eseguire un clistere? 



 

 

59 
Che tipo di lavaggio deve effettuare l'OSS nel caso di 
contatto con materiale biologico? 

60 Il test di Guthrie serve a diagnosticare: 

61 
In caso di primo soccorso la valutazione dell'attività respiratoria va fatta per un 
tempo di: 

62 Come si chiama la tecnica di disostruzione delle vie aeree: 
63 La RCP cosa comprende? 
64 Quali sono i sintomi del morbo di Parkinson? 

65 La durata massima del TIA è di: 
66 Cosa valuta il test dell’emoglobina glicosilata? 

67 Per malattie a trasmissione parenterale (es. Aids, epatite B) è necessario prevenire: 

68 Quanti atti respiratori ci sono un lattante? 
69 La neurologia si occupa di: 
70 La sindrome di Down è conosciuta anche come: 

71 
Assisti un paziente con tumore al pancreas a quale dei seguenti bisogni dai maggior 
priorità? 

72 Il periodo fetale va: 

73 Quando si parla di neonato prematuro? 

74 
Quali di queste parti del corpo richiede una particolare attenzione in una persona 
diabetica? 

75 Il calo fisiologico del neonato è dovuto a: 
76 Le fobie sono caratterizzate da: 
77 Da cosa viene prodotta la penicillina: 
78 Per rilevare lo stato di disidratazione di un paziente si osserva: 
79 In un lattante (0‐1 anno) può essere eseguita defibrillazione? 
80 Un arto che si avvicina al tronco compie un movimento di: 
81 Non è da considerarsi un disturbo dell’affettività: 
82 La percentuale di ossigeno contenuto nell'aria è: 
83 La diminuzione della temperatura corporea è chiamata: 

84 Come sono aggredibili le malattie virali? 
85 Come può essere iniettata l’eparina calcica? 
86 Per evitare il soffocamento bisogna: 

87 Alla persona colpita da collasso è opportuno: 
88 Cosa è la Psichiatria? 

89 La tetraplegia è la: 

90 
La psicologia è la scienza che studia il comportamento degli esseri umani inteso 
come: 

91 
Qual è l’intervento assistenziale prioritario per un paziente nell’immediato post‐
operatorio? 

92 Quale categoria di soggetti sperimenta il fenomeno della lallazione? 



 

 

93 Cosa è l’aterosclerosi? 
94 La bulimia è una condizione patologica caratterizzata da: 
95 Un'eccesiva macerazione cutanea favorisce: 
96 La disgrafia è un disturbo caratterizzato da difficoltà nell'ambito: 
97 La perdita di memoria in un adulto può essere causata da: 
98 Cosa può avvenire più facilmente a livello del bacinetto renale? 
99 L'elemento più abbondante nell'aria che respiriamo è: 

100 In un paziente sottoposto a insulinoterapia è importante: 

101 
Quali sono le vie di somministrazione intramuscolare maggiormente raccomandate 
nell’adulto? 

102 La memoria può essere definita come: 
103 Il termine anorchia indica: 

104 Quali malattie possono essere contratte attraverso ferite accidentali? 

105 Cosa è il bilancio energetico? 

106 L'ittero del neonato è dovuto all'aumento: 
107 Il periodo di incubazione dell'epatite B va: 
108 Il metabolismo basale (BMR) è: 
109 Quali tra i presenti sono presidi antidecubito? 
110 Che tipo di assistenza presta l’OSSS al paziente con colostomia? 
111 Per ortesi s'intende: 
112 Con la prevenzione terziaria: 

113 
Quale fattore ambientale favorisce nel malato la formazione del tessuto osseo grazie 
all’azione della vitamina D? 

114 L'agrafia è: 
115 Cosa sono le convulsioni? 
116 La carrozzina è: 
117 La raccolta delle urine per l'esame standard richiede: 
118 Il termine OSSS significa: 
119 Su cosa si basa il modello di lavoro per équipe? 
120 Nel concetto di relazione di aiuto sono implicati i seguenti soggetti: 
121 Quando si parla di relazione supportiva a cosa si fa riferimento? 

122 Quali sono le competenze dell'Unità di Valutazione Geriatria? 

123 Quali elementi fanno parte di una relazione supportiva? 

124 
L'obiezione di coscienza all'interruzione volontaria di gravidanza può essere 
sollevata: 

125 
Il personale che solleva obiezione di coscienza all'interruzione volontaria di 
gravidanza (IVG): 

126 La relazione di aiuto è caratterizzata da: 



 

 

127 L'OSS, definizione e funzioni. 
128 Qual è la figura di riferimento dell'OSS in ambito sanitario? 
129 Qual è la figura di riferimento dell'OSS in ambito sociale? 

130 
Quali sono i soggetti che possono essere ammessi al percorso formativo per OSS con 
formazione complementare in assistenza sanitaria? 

131 
Quali mansioni NON sono di competenza dell'OSS con formazione complementare in 
assistenza sanitaria? 

132 Un accoglimento organizzato dell'utente in una struttura garantisce: 

133 Quale è la funzione della comunicazione interpersonale nell'assistenza? 

134 Ai fini di una comunicazione efficace tra operatore e utente si devono evitare: 

135 
Per quale motivo è adottato il metodo della verifica e revisione della qualità e della 
quantità delle prestazioni sanitarie? 

136 
In materia di ricerca sanitaria, in che modo viene individuato il fabbisogno 
conoscitivo e operativo del Servizio Sanitario Nazionale? 

137 
La differenza tra responsabilità extracontrattuale e responsabilità contrattuale, 
sotto il profilo dell'elemento psicologico differiscono per: 

138 
Quale strumento garantisce il maggior livello di personalizzazione dell'assistenza 
infermieristica? 

139 Si definisce "formazione permanente" l'insieme dell'attività: 
140 Cosa si intende per Governo Clinico? 
141 In una struttura sanitaria per "processo" si intende: 
142 Cos'è la Gestione Integrata? 
143 Quale è la condizione del paziente, nella relazione di cura? 

144 Nella relazione d'aiuto "operatore/utente", quale è il ruolo dell'operatore? 
145 L'attività dell'O.S.S. mira al soddisfacimento dei bisogni primari? 

146 
Il ruolo dell'operatore sanitario nel processo di formulazione del consenso 
informato di un paziente in preparazione a un intervento chirurgico include: 

147 Quale compiti non possono essere delegati al personale di supporto? 
148 Gli oggetti personali del paziente deceduto vanno consegnati a: 
149 Il Protocollo è: 

150 
Il rapporto professionale dell’OOS con l'infermiere nello svolgimento dell'attività 
assistenziale: 

151 Che cosa s’intende per “case‐management”: 

152 
Chi ha elaborato il modello che considera fondamentale il rapporto umano tra il 
paziente e l'infermiere? 

153 Le fasi del processo di assistenza sono: 

154 Nella comunicazione con il bambino malato bisogna: 
155 Cosa può comunicare l’ O.S.S.S  alla famiglia? 
156 La scala di Braden valuta: 

157 
L’O.S.S.S  a chi può/deve segnalare le problematiche riscontrate all’utente durante 
l’assunzione del  pasto? 



 

 

158 
Su specifica pianificazione infermieristica all’OSS con Formazione Complementare in 
assistenza sanitaria compete: 

159 
Non rientrano tra le strutture del SSN presso le quali l’OSS e l’OSS Specializzato 
svolgono la propria attività: 

160 La procedura è finalizzata a: 

161 Cosa si intende per piani di lavoro? 
162 Elementi indispensabili nella comunicazione con il paziente sono: 

163 Nell'ambito delle mansioni specifiche l'OSSS partecipa alle manovre di fine vita? 

164 Cosa si intende per procedura? 

165 Il fine del bilancio idrico è: 
166 Cosa sono i protocolli? 
167 Il lavoratore in ambito socio sanitario, ruoli e mansioni. 
168 Che cos'è una linea guida 
169 Il linguaggio para‐ verbale riguarda: 
170 Che cosa si intende per "empatia": 
171 Per ADI si intende: 

172 L’informazione al paziente ed il suo consenso quale principio etico rispettano: 

173 Attraverso quali procedure si riesce ad entrare in empatia con il paziente? 
174 Cosa si intende per PAI? 

175 
Quale branca della medicina riabilitativa si occupa del recupero delle funzioni 
motorie in caso di traumi ossei o muscolari? 

176 Il briefing è: 
177 In che anno fu istituito il Ministero della Sanità? 

178 Ai fini di completare la documentazione utile all’assunzione è necessario anche 

179 
Il monte ore minimo per conseguire il modulo di operatore socio sanitario con 
formazione complementare (OSSS) è: 

180 Che cosa si intende per "qualità"? 
181 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza(RSL) è: 

182 Cos’è la divisa? 
183 L'emergenza è: 
184 La gestione dell'emergenza deve essere: 

185 Nell’ambito del soccorso in emergenza/urgenza è meglio: 
186 I presidi di immobilizzazione nell’emergenza devono essere: 

187 Quali sono le misure di un letto di degenza (larghezza e lunghezza)? 
188 Cosa si intende per Burn – out? 

189 
A quanti e quali tipi di responsabilità va incontro l'operatore sanitario nell'esercizio 
delle sue funzioni? 

190 Gli strumenti endoscopici devono essere sterilizzati con: 



 

 

191 La segnaletica di sicurezza: 
192 L’ ”empowerment” è: 
193 Per la valutazione del dolore è indicato utilizzare: 
194 L'acronimo VMD significa: 

195 
Quali tecniche di animazione possiamo porre in essere per potenziare la memoria 
negli anziani? 

196 Cosa s’intende per unità di degenza? 

197 Una buona gestione del microclima consente di: 
198 La modalità di ricovero in ospedale si distingue in regime: 
199 La carta dei servizi sanitari è ispirata: 

200 
L’O.S.S.S. è l’operatore addetto alle funzioni di riabilitazione dell’anziano nella Casa 
Protetta? 

201 Cosa sono i Lea? 

202 
Per mantenere il monitoraggio sulle condizioni i dei pazienti ci serviamo di 
particolari strumenti chiamati: 

203 Murray distinse i bisogni in: 

204 
Nell'attività di accoglienza della persona in una unità operativa ospedaliera 
l'operatore deve: 

205 Il tipo di ascolto utile nella relazione d'aiuto è: 
206 La comunicazione è: 
207 Il DPR 27/3/1969 n. 128 riguarda: 

208 
Nella Terapia Occupazionale rientrano le attività di socializzazione tipo le 
passeggiate all'aria aperta? 

209 Quale figura sanitaria firma la SDO? 
210 Cos'è la "Buona Pratica Clinica"? 
211 Cosa si intende con l'espressione "Governance clinica"? 

212 Quale tra i seguenti sono da considerarsi un rifiuto sanitario a rischio infettivo? 

213 

I comportamenti adeguati alla prevenzione del rischio biologico sono quelli che 
riflettono il rispetto delle precauzioni standard. Tra questi è compreso il lavaggio 
delle mani che deve essere effettuato prima e dopo aver indossato i guanti monouso, 
utilizzando detergenti liquidi erogati da dispenser. Il tipo di lavaggio indicato è: 

214 
Quali dispositivi di protezione gli Operatori sanitari devono indossare prima di 
procedere al lavaggio manuale del materiale sanitario? 

215 Per materiale riutilizzabile si intende: 

216 
Una soluzione disinfettante può essere contaminata da quale delle seguenti 
manovre? 

217 Il day hospital geriatrico è: 
218 L'home care è: 

219 Come si attiva l'Assistenza Domiciliare Integrata? 



 

 

220 
Quale comportamento dell'OSS non previene o riduce il cattivo odore nella stanza 
del malato? 

221 Cosa sono gli hospice? 

222 
Commette violazione del segreto d'ufficio l'infermiere che trasmette all'esterno 
notizie riservate, in quanto egli è: 

223 

Ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 24/2017 in materia di sicurezza delle cure e della 
persona, e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, 
entro quanto tempo la direzione della struttura sanitaria è tenuta a fornire la 
documentazione disponibile relativa al paziente? 

224 
L'infermiere può effettuare attività di consulenza. Secondo quale articolo del codice 
deontologico? 

225 
La nostra legislazione sanitaria prevede che sia prestata assistenza sanitaria ai 
detenuti? 

226 
L'infermiere che rilevi maltrattamenti o privazioni a carico dell'assistito mette in 
opera tutti i mezzi per proteggerlo, segnalando le circostanze, ove necessario, 
all'autorità competente. A quale articolo del codice deontologico corrisponde? 

227 
Per quanto riguarda la responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria, 
qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa: 

228 

La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento 
della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, 
anche se scelti dal paziente e ancorché' non dipendenti della struttura stessa, 
risponde delle loro condotte dolose o colpose? 

229 

Ai sensi della Legge n. 24/2017 in materia di sicurezza delle cure e della persona, e 
di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, colui il quale 
ritenga di essere stato leso nel proprio diritto alla sicurezza delle cure può 
segnalarlo: 

230 L'eutanasia secondo la legge penale è: 

231 
L'infermiere rispetta la consapevole ed esplicita volontà dell'assistito di non essere 
informato sul suo stato di salute, purché la mancata informazione non sia di pericolo 
per sé o per gli altri. A quale articolo del codice deontologico corrisponde? 

232 
L'infermiere riconosce il valore dell'informazione integrata multiprofessionale e si 
adopera affinché l'assistito disponga di tutte le informazioni necessarie ai suoi 
bisogni di vita. A quale articolo del codice deontologico corrisponde? 

233 Il dipendente nell’ambito del procedimento disciplinare: 

234 
L'infermiere rispetta il segreto professionale non solo per l'obbligo giuridico, ma per 
intima convinzione e come espressione concreta del rapporto di fiducia con 
l'assistito. A quale articolo del codice deontologico corrisponde? 



 

 

235 Come può essere il trattamento per disturbi mentali? 
236 Chi può prestare il consenso ad un trattamento sanitario? 
237 Il SSN garantisce la promozione, il mantenimento e il recupero della: 
238 I Piani Sanitari Regionali sono adottati: 
239 L'orario normale di lavoro è fissato in: 
240 I Piani Sanitari Regionali sono predisposti: 
241 Quali centri effettuano attività riabilitativa in regime semiresidenziale? 

242 
La principale normativa di riferimento in materia di sicurezza sul lavoro è 
contenuta: 

243 Nello smaltimento dei rifiuti infetti, tutto il personale dovrebbe accertarsi che: 

244 Sono rischi igienico‐ambientali quelli che derivano: 
245 Il rischio che deriva dall'uso di impianti e attrezzature si definisce: 

246 
Quale affermazione identifica correttamente un potenziale limite della meccanica 
del corpo? 

247 
Quali sono i requisiti per l'accesso ai corsi di formazione per operatore socio‐
sanitario? 

248 L'operatore socio‐sanitario è una figura professionale istituita con: 
249 Quando va effettuato il cambio della biancheria nel letto di un malato? 

250 
Quale elemento, tra quelli elencati, non è posto necessariamente accanto al letto 
dell'assistito? 

251 Qual è la caratteristica principale che devono avere gli arredi di un'unità di degenza? 

252 Cos'è il consenso informato? 
253 Quale tra questi compiti sono indicati nel T.U.81/08? 
254 Che cos'è il Servizio Prevenzione e Protezione? 

255 I comportamenti da tenere in caso di emergenza devono essere conosciuti da: 

256 Le indicazioni a pazienti e visitatori in caso di emergenza vanno date: 

257 In che modo un agente chimico può causare danni alla salute? 
258 Il concetto di assistenza sociale è apparso per la prima volta: 
259 La formazione dell'operatore socio sanitario è di competenza: 

260 
Le strutture riabilitative per portatori di menomazioni psichiche e sensoriali fanno 
parte: 

261 I deflussori dei set da infusione vanno sostituiti: 

262 I disinfettanti in soluzione alcolica si usano: 
263 La decontaminazione degli strumenti ha lo scopo: 

264 Qual è l’altezza minima di un letto di degenza? 
265 Ogni quanto tempo la padella va disinfettata? 

266 In base al decreto legislativo 626/94 i dispositivi di protezione individuali tutelano: 



 

 

267 
La corretta esecuzione del processo di sanificazione consente l’abbattimento della 
carica batterica di circa: 

268 La flora residente nella cute di una mano è: 
269 L’igiene nel reparto di lavaggio stoviglie: 
270 Qual è la fonte normativa della privacy in materia sanitaria? 

271 Uno strumento si può definire sterile quando: 

272 Tra le competenze dell’O.S.S.S. vi è quella di occuparsi dell’igiene degli ambienti. 

273 Le schede di Sicurezza quando sono previste? 
274 La probabilità di contrarre una malattia professionale è in relazione a? 

275 
Di quale aspetto è importante tenere conto per sollevare manualmente un oggetto 
appoggiato sul terreno? 

276 La pulizia dell’unità di degenza deve essere eseguita: 

277 
Il datore di lavoro è tenuto alla fornitura dei dispositivi individuali di protezione al 
dipendente in base: 

278 Il rischio elettrico si può verificare in una sala degenza? 

279 
Dopo aver somministrato un farmaco per via intramuscolare qual è la giusta 
procedura per smaltire ago e siringa? 

280 
L'esposizione professionale a piombo è particolarmente nociva nelle seguenti 
condizioni fisiologiche o patologiche: 

281 
Quale deve essere l'altezza minima delle vie e delle uscite di 
emergenza? 

282 Cos’è il mobbing? 

283 
Ai sensi della Legge n. 24/2017 in materia di sicurezza delle cure e della persona, e 
di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, la sicurezza 
delle cure: 

284 
In un'azienda che conta oltre mille lavoratori, qual è il numero minimo di 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza? 

285 

L'infermiere si attiva per l'analisi dei dilemmi etici vissuti nell'operatività quotidiana 
e promuove il ricorso alla consulenza etica, anche al fine di contribuire 
all'approfondimento della riflessione bioetica. A quale articolo del codice 
deontologico corrisponde? 

286 Cos'è il gas compresso secondo la normativa sulla sicurezza? 
287 Ai sensi della Legge n. 194/1974, l'interruzione volontaria di gravidanza: 

288 Che cosa sono le dimissioni protette? 
289 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS è nominato: 

290 Dai materiali metallici le spore si eliminano con: 
291 Chi è titolare dell'obbligo di valutazione dei rischi: 

292 Per quanto tempo si mantiene sterile un oggetto correttamente conservato? 
293 Quale legge è vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro? 
294 La legge 132 del 1968: 



 

 

295 I lavoratori addetti alla prevenzione incendi o lotta antincendio devono avere: 

296 Un medico può rifiutare la prestazione professionale? 

297 

Ai sensi della Legge n. 24/2017 in materia di sicurezza delle cure e della persona, e 
di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, il 
professionista sanitario, che opera presso una struttura socio‐sanitaria, e cagiona 
una lesione personale al paziente ricoverato presso la struttura: 

298 La pulizia dell'ambiente in cui è ospitato l'assistito avviene: 

299 
Quale fra i seguenti metodi di sterilizzazione è tecnica di elezione per i materiali 
termolabili? 

300 
Nella procedura della pulizia quotidiana della stanza di degenza si devono compiere 
le seguenti azioni, esclusa una. Quale? 

301 In caso di rischio biologico: 
302 La Legge 23/12/78 n. 833 riguarda: 
303 La legge Basaglia quale impostazione ha cambiato radicalmente? 
304 Il Decreto Legislativo che sancisce i diritti dei disabili è: 

305 Un detergente è: 
306 Di cosa parla la legge 104/92? 

307 
La figura dell’OSS nel tempo subisce una evoluzione storico normativa. La prima 
figura storicamente presente all’interno degli ospedali era: 

308 La classificazione delle sostanze stupefacenti è regolamentata: 

309 Le competenze tecniche e relazionali che vengono richieste all'OSS sono contenute: 

310 Quali ghiandole sono dotate di dotto escretore? 
311 I nervi si dividono in: 
312 Nel sistema nervoso autonomo o vegetativo si distinguono due sistemi: 

313 Quando un utente anziano è a forte rischio di caduta e non è cognitivamente integro: 

314 Quando l'anziano è in fase terminale, diventa determinante per la sua qualità di vita: 

315 Quando il paziente è incapace di tagliare il cibo e di portarlo alla bocca, è necessario: 

316 Quando si assiste un paziente morente è necessario: 
317 Qual è il principale vaso venoso che porta il sangue al fegato? 
318 Da quali ossa è formata l’articolazione del gomito? 

319 Da quali ossa è formata l’articolazione del ginocchio? 
320 Quali sono le componenti dell’articolazione? 

321 L'arteria radiale è: 
322 La tiroide è situata: 

323 Che cos'è la pressione arteriosa? 



 

 

324 Che cos’è la distrofia muscolare? 
325 Nella malattia di Parkinson si riscontra essenzialmente una carenza di: 
326 L’aorta è: 
327 La tubercolosi colpisce prevalentemente: 
328 Nel paziente con protesi orale bisogna effettuare l'igiene orale: 
329 I vasi sanguigni si dividono in: 

330 
Cosa provoca nel sistema osteo‐articolare dell'individuo una prolungata 
immobilizzazione? 

331 Cosa si intende per melena? 

332 
Nel caso L’OSS nell’ambito dell’attività di igiene personale al paziente non 
autosufficiente o allettato rileva che la zona sacro‐coccigea è arrossata: 

333 Cosa si intende con il termine meconio? 

334 L'intestino tenue è composto da: 
335 In caso di incidente stradale, cosa è necessario fare per soccorrere un ferito? 
336 In caso di nausea, se il soggetto è cosciente come bisogna intervenire? 

337 Qual è il valore ideale della saturazione? 
338 I disordini dell'intestino possono essere prevenuti dall'anziano: 

339 
Quali sono le corrette azioni assistenziali per effettuare la procedura di 
"Posizionamento di un catetere vescicale esterno"? 

340 
Quali sono le corrette azioni assistenziali per effettuare la procedura di 
"Mobilizzazione di un paziente nel letto"? 

341 Nel corpo umano i polmoni sono divisi da uno spazio denominato: 
342 Non costituisce un tratto dell'intestino: 
343 Nella protesi d'anca quali movimenti si devono evitare: 

344 Qual è il limite di flessione dell'anca consigliato dopo operazione di protesi d'anca? 

345 Quale schema si instaura solitamente dopo l'ictus? 
346 Il bastone canadese: 
347 Quale di queste vene non esiste? 
348 Il soggetto confuso è frequentemente: 
349 Con quale ausilio posso posizionare un paziente non collaborante e obeso: 

350 La composizione della salma è competenza dell’OSS? 
351 Come si chiama l’unità anatomo‐funzionale del rene: 
352 La defervescenza può avvenire: 

353 Cosa si intende per stomizzazione? 
354 La pelle è costituita da due parti principali: 

355 Quanti ml di farmaco possono essere iniettati attraverso la via intramuscolare? 

356 Nel trasferimento carrozzina‐vasca: 



 

 

357 
Ad un soggetto in stato di incoscienza e non traumatizzato in cui sia presente polso e 
respirazione occorre far assumere la posizione: 

358 La cianosi è rilevabile precocemente osservando: 
359 L'OSS per posizionare un paziente emiplegico in carrozzina deve: 
360 Per quali pazienti è indicato l’igiene del naso: 

361 
L'operatore socio sanitario con formazione complementare (OSSS) nella pulizia del 
naso di paziente con sondino per ossigeno deve: 

362 I soggetti portatori sani di una malattia: 

363 Quale organo secerne l'insulina? 
364 A quale età un bambino vede bene (10/10): 
365 Che cosa si intende per Deontologia? 
366 La frattura più frequente nell'anziano è: 

367 L'igiene della salma deve essere effettuata: 

368 
Nei pazienti affetti da asma quale strumento viene utilizzato per monitorare la 
funzione respiratoria? 

369 La siero‐profilassi: 
370 Cosa succede durante l’inspirazione? 
371 Quale tra i seguenti non rientra tra i bagni terapeutici? 
372 Che cosa è l’etica 
373 il diabete mellito è una sindrome caratterizzata da: 

374 
Emazie (o eritrociti) è l’ulteriore denominazione con cui è possibile indicare quale 
componente sanguigna? 

375 Le fasi della glicolisi sono: 

376 
Quanto tempo è necessario aspettare prima di effettuare qualsiasi intervento di 
igiene sulla salma? 

377 La preanestesia va eseguita: 
378 Gli accessi allo stomaco sono controllati per mezzo di valvole. Quali? 

379 
Qual è la zona del muscolo deltoide utile per la somministrazione farmacologica per 
via intramuscolo? 

380 I parametri vitali devono essere registrati: 
381 La funzione del sistema muscolo‐scheletrico è quella di: 

382 Cosa produce il midollo osseo? 

383 Quanto tempo dopo il decesso un paziente può essere trasportato nella morgue? 

384 Per oliguria si intende: 
385 La posizione Trendelenburg è chiamata anche: 

386 Quale fra questi è un principio fondamentale di riferimento per l'analisi etica? 
387 Quando la temperatura raggiunge i 39°C, il metabolismo basale: 

388 Per la somministrazione di una supposta nell'adulto si deve: 
389 Dove si trova il liquido sinoviale? 
390 Le radiazioni infrarosse sono radiazioni: 



 

 

391 Il respiro di Cheyne‐Stokes è caratterizzato da: 
392 In quale patologia i villi intestinali sono appiattiti? 
393 Il valore normale della glicemia a digiuno è: 
394 Cosa bisogna fare dopo aver distribuito la terapia orale al paziente allettato? 

395 Quali tra i seguenti non è un fattore che influenza la frequenza dei battiti cardiaci? 

396 La Rosolia è una malattia di natura: 

397 Durante l’esplorazione rettale al medico vanno forniti guanti: 
398 L'esame primario dell'infortunato: 
399 Cosa è l’artrite reumatoide? 

400 Si prepara il materiale per una medicazione asciutta a piatto quando la ferita: 
401 Che cosa è il test di Bowie e Dick? 
402 Cosa si intende per iperpiressia? 
403 A cosa serve una protesi acustica? 

404 Cosa sono i coni e i bastoncelli? 

405 Di quale disturbo si soffre quando il linguaggio è totalmente assente? 

406 Lo strato del derma è costituito dal tessuto connettivale compatto e si trova: 
407 Quale è la composizione dell'urina in condizioni fisiologiche normali? 
408 Lo strumento di valutazione multidimensionale più utilizzato nelle RSA è: 

409 
Il fegato è la ghiandola più grossa del corpo umano. In 
quante parti è diviso? 

410 
Il piloro è regolato da un muscolo circolare detto sfintere 
pilorico e si trova: 

411 
A quale fascia di età corrisponde la terza età o fase della 
senilità? 

412 
La pediculosi è un infestazione di pidocchi che può 
interessare: 

413 
La misurazione della temperatura ascellare con il termometro clinico di vetro a 
mercurio richiede un tempo di mantenimento in sede dello stesso pari a circa: 

414 Di cosa bisogna assicurarsi prima di far camminare l'assistito col deambulatore? 

415 Le piastrine hanno la funzione: 

416 Il plasma è: 
417 Una parente vi chiede notizie su un paziente ricoverato nel vostro reparto… 

418 
Deficit di memoria sta ad AMNESIA come difficoltà di 
deglutizione sta a: 

419 Quale, fra le seguenti attività, non è di pertinenza dell'OSS? 

420 
Per scrivere in modo corretto le consegne è utile impiegare 
un linguaggio: 



 

 

421 
Prima di procedere alla rilevazione del polso è opportuno invitare e/o aiutare la 
persona assistita ad assumere la posizione supina e a posizionare l'avambraccio sul 
torace o lungo il fianco: 

422 Quali sono i segni e sintomi di emorragia esterna? 

423 
Quali sono i materiali biologici che espongono a rischio professionale di contrarre 
un'infezione ematogena? 

424 
La polvere va asportata a umido utilizzando la scopa a trapezio e la garza monouso. 
La scopa: 

425 Quando non si usa il caldo? 

426 
Quando si mobilizza un paziente per la prima volta dopo un intervento chirurgico 
devono essere presenti: 

427 Quando si usa la borsa di ghiaccio? 

428 Se dopo un intervento chirurgico il paziente ritorna nello stesso letto è necessario: 

429 
In riferimento al digiuno pre‐operatorio per una procedura endoscopica è suggerita 
l'assunzione di cibo leggero nelle sei ore precedenti. Due ore prima della procedura 
la persona può assumere i seguenti liquidi eccetto: 

430 Dove è più facile trovare una colonizzazione batterica? 
431 Con quale sistema sono visibili i batteri? 
432 Con quale sistema sono visibili i virus? 
433 Quando si verifica l'incontinenza da sforzo? 

434 La dentatura lattea è formata da: 
435 Nell'apparato respiratorio umano la trachea conduce: 

436 
In quale regione della colonna vertebrale cinque vertebre sono fuse in un unico 
blocco? 

437 Dove sbocca la Vena Cava Superiore? 
438 Che tipo di tessuto è il Sangue? 
439 La colecisti serve per: 

440 La sinapsi è: 
441 Le aritmie sono: 
442 Il comune raffreddore è provocato da: 

443 II tetano è dovuto a: 

444 
Un paziente chiede da molti giorni di bere tantissima acqua, la cosa migliore da fare 
è: 

445 L'epilessia è una malattia a carico del: 
446 I segni vitali di un individuo sono: 

447 Il termine abulia indica: 
448 Le nefropatie sono: 

449 Nella rianimazione cardio‐polmonare si devono fare: 



 

 

450 Il muscolo quadricipite dove si trova? 

451 Come si articola lo scheletro del piede? 

452 Funzione delle vene polmonari. 

453 Quali sono le fasi del processo di assistenza? 
454 Cos'è un'infezione? 

455 Cosa occorrono per preparare una soluzione disinfettante al 2%? 

456 Cosa si intende per isolamento? 

457 La sorgente di infezione per il virus dell'epatite C (HCV) è: 
458 Come avviene il confezionamento in caso di biancheria infetta? 

459 Quale è la corretta procedura per il lavaggio delle mani? 

460 Cosa si deve evitare in caso di dieta a basso residuo di scorie? 

461 Il triage è: 

462 
Quali interventi assistenziali sono di competenza dell’OSS, in caso di temperatura 
corporea elevata? 

463 
Un paziente emette radiazioni ionizzanti strumentalmente rilevabili quando ha 
effettuato: 

464 Con il termine “paraplegia”, si intende: 

465 
Di norma, quando va eseguita la tricotomia in preparazione 
di un intervento chirurgico? 

466 
“Non si può non comunicare”, questo è quello che afferma uno dei principi della 
comunicazione, cosa significa? 

467 
Cosa si intende per funzione di supervisione esercitata dall'infermiere sull’attività 
dell’OSS? 

468 Cosa si rileva nel paziente con tachicardia? 
469 La temperatura corporea è l’espressione della capacità dell’organismo: 

470 
Nella modalità a due operatori, il trasferimento dalla posizione supina al letto a 
quella seduta in poltrona o in carrozzina viene effettuata in: 

471 Il termine dispnea indica: 

472 
Secondo quale criterio l’operatore socio‐sanitario esplica il suo mandato attraverso 
l’attuazione di attività affidate? 

473 Come deve essere effettuato il trasporto dei campioni biologici? 

474 Cosa si intende per incontinenza? 
475 I guanti: 

476 L'espettorato è: 
477 L’operatore socio‐sanitario è: 

478 Cosa sono le precauzioni aggiuntive? 



 

 

479 
In un paziente che non ha coscienza e non respira spontaneamente, ma presenta 
segni di circolo si deve: 

480 La manovra di Heimlich in caso di ostruzioni completa delle vie aeree: 
481 Per spostare correttamente un peso è necessario: 
482 Come intervenire in caso di atteggiamenti aggressivi di un paziente anziano? 

483 Un malato di AIDS si definisce portatore asintomatico: 
484 Il Test del sudore misura: 

485 Qual è il più importante fattore di trasmissione delle infezioni ospedaliere? 

486 
Come si può trattare la ferita se sono presenti in essa zone escoriate o 
genericamente prive di epitelio? 

487 
Indicare tra le condizioni di seguito riportate quale non influisce in modo positivo 
sul processo di cicatrizzazione di 
una ferita: 

488 
Indicare tra le modalità seguenti quella che non è corretta per la conservazione dei 
disinfettanti: 

489 Nel praticare la respirazione artificiale, quale è la metodologia più corretta? 

490 
La sagoma rimovibile della protesi auricolare deve essere 
pulita con una salvietta asciutta: 

491 Un crampo è: 

492 
Le sedi più comunemente usate per la misurazione della 
temperatura corporea sono: 

493 L'impacco medicale è: 
494 Quali dei seguenti non è tra i sintomi di frattura cranica? 
495 Quale delle seguenti affermazioni sul sondino naso gastrico non è corretta? 

496 La complicanza più evidente dell'osteoporosi è rappresentata: 

497 La maggior parte dei nutrienti è assorbita: 

498 
Con l'invecchiamento si determina una riduzione progressiva della massa magra 
corporea pari, mediamente, a: 

499 E' prevista la figura dell’OSS nell’équipe dei SERT? 

500 
Quale è la procedura corretta per la raccolta dell'espettorato da sottoporre ad esame 
colturale? È indispensabile l'utilizzo di quali strumenti o materiali? 

501 Qual è lo scopo della prevenzione secondaria? 

502 
In una ferita acuta con infezione localizzata, quali sono i sintomi classici che si 
possono rilevare? 

503 Nei traumi chiusi addominali quali sono gli organi più frequentemente interessati? 



 

 

504 Cos'è la scala di Barthel? 

505 
Nel caso di trauma vertebrale può esservi il coinvolgimento del midollo spinale. In 
presenza di lesione delle vertebre dorsali o lombari con danno midollare, la 
sintomatologia potrà interessare: 

506 Che cosa è l'HCV? 

507 
Se la rianimazione ha avuto esito positivo ed è ricomparsa l'attività respiratoria, il 
paziente deve essere posto: 

508 Nei pochi casi in cui è richiesto l'uso dei calzari, essi devono essere indossati? 
509 Come vengono definite le articolazioni del cranio? 

510 
Per un paziente allettato esposto al rischio di lesioni da decubito, quale posizione 
può essere mantenuta per periodi più prolungati senza necessità di spostamenti? 

511 Il lavaggio delle mani con soluzione alcoolica: 
512 Quali sono i sintomi tipici di un ictus? 
513 Cosa si intende per assuefazione ad un farmaco? 
514 Cosa si intende per stress lavoro correlato? 

515 Come si può trasmettere l'Epatite B? 

516 Si può parlare di vomito fecale? 
517 Qual è la funzione principale dell'insulina? 

518 Come si chiama la membrana interna del cuore? 
519 Cosa sono i SIT? 

520 
Quali sono, tra quelli indicati di seguito, gli elementi che assieme caratterizzano una 
corretta deambulazione? 

521 
Quale dei seguenti comportamenti deve mettere in pratica l’OSS che assiste una 
persona nella deambulazione? 

522 L'ipòfisi è: 
523 Che cos’e il diaframma? 

524 A quale delle seguenti funzioni assolve la retina? 
525 Dove si trovano le corde vocali? 

526 
Una persona con problemi alla pelle, alle gengive e alla lingua è affetta da carenza di 
quale vitamina? 

527 Compressione, ischemia, lesione. Cosa sono? 

528 
Che nome hanno gli strumenti per orientare le scelte 
assistenziali degli operatori? 

529 
Chi è il soggetto che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei 
rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria? 

530 
Chi si occupa di assegnare il codice colore al paziente che arriva in Pronto Soccorso 
allo sportello di accettazione? 



 

 

531 
Con quale legge è stato abolito il controllo dei Comitati regionali di controllo sugli 
atti delle AUSL? 

532 Cosa è l'accreditamento istituzionale? 

533 
Cosa fa il Ministero della Salute qualora verifichi che i requisiti per il riconoscimento 
del carattere scientifico degli IRCSS sono carenti? 

534 Cosa sono gli IRCCS? 
535 Cosa sono i N.A.S.? 
536 Da chi è erogata l'assistenza medico‐generica e quella pediatrica? 

537 Cosa rappresentano gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali? 
538 Gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione svolgono: 
539 Che ruolo svolgono i Dipartimenti dei Servizi? 
540 Cosa è il “documento digitale unificato”? 

541 Chi può ricoprire il ruolo di Direttore del Distretto? 
542 Il Distretto è: 

543 
Il tirocinio professionale, dove previsto dai singoli ordinamenti professionali, è 
obbligatorio? 

544 
La valutazione medico‐legale delle malattie professionali in 
Italia spetta a: 

545 
Le AUSL vengono configurate quali centri di imputazione di 
autonomia imprenditoriale da quale normativa? 

546 
Le Aziende Sanitarie sono obbligate a rendere pubblici annualmente i risultati delle 
proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati? 

547 Le Regioni, attraverso l'Azienda Sanitaria assicurano: 

548 L'istituto superiore di Sanità ai sensi del D.Lgs.N.419/1999 e del DPR n.70/2001: 

549 
Nel determinare il fabbisogno infermieristico quali tra le seguenti variabili non deve 
essere considerata? 

550 Qual è la funzione principale dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali? 

551 
Qual è l'organo di vigilanza per eccellenza in materia di 
prevenzione nei luoghi di lavoro? 

552 
Quale legge ha organizzato gli ospedali in aziende ospedaliere e presidi ospedalieri 
dipendenti dalle aziende Asl? 

553 
Quale tra questi organismi svolge attività di ricerca in 
ambito sanitario? 

554 Quali sono le categorie nel sistema di classificazione del personale del SSN? 

555 
Quali sono le sanzioni disciplinari previste per un infermiere dipendente di una 
Pubblica Amministrazione? 

556 
Quante strutture di alta specialità deve possedere un ospedale per essere costituito 
in Azienda ospedaliera a 
livello nazionale? 



 

 

557 
Rispetto ad un'Azienda ospedaliera, il Presidio ospedaliero 
gode di un'autonomia: 

558 
Ai sensi del D . Lgs 165/2001 L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva 
nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una 
rappresentatività: 

559 
Ai sensi del D. Lgs. 81/08, dove va conservato il documento 
contenente la valutazione dei rischi per il lavoro e la sicurezza del lavoratore? 

560 
Ai sensi del D. Lgs. 81/08, il Datore di lavoro che non adempie agli obblighi di 
informazione, formazione e addestramento è punibile con: 

561 
Ai sensi del D. Lgs. n. 171/2016, attuativo della Riforma Madia sulla 
riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, a chi spetta il controllo 
sull'operato del Direttore Generale di una ASL? 

562 
Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 81/08, in quale occasione vanno rielaborati il 
documento e la valutazione dei rischi? 

563 
La metodologia "Gentle Care" si orienta su diversi tipi di interventi, quale di questi 
può essere associato a tale metodologia assistenziale? 

564 
Quali sono gli obiettivi che l'OSS deve tener conto nell'assistenza alla persona che 
vomita? 

565 Quali fattori condizionano la diuresi? 

566 
Dove si devono mettere le mani quando si effettua una presa per spostare il 
residente? 

567 
Per spostare dal letto alla carrozzina un residente che può 
caricare solo sulla gamba destra, dove bisogna mettere la carrozzina? 

568 Nel posizionamento sul fianco, il cuscino tra gli arti inferiori va messo: 

569 Cosa si impedisce basculando indietro la carrozzina? 
570 Verso chi è rivolta la disinfestazione? 
571 Nella sterilizzazione in autoclave, che cosa non si utilizza? 

572 
Durante il confezionamento degli oggetti da sterilizzare, quale procedura non è 
corretta? 

573 L'alcool agisce: 
574 La cianosi è: 

575 La prostata è una ghiandola che avvolge: 

576 Da quali organi vengono eliminate e sostanze inutili e dannose per l'organismo? 

577 Come si valuta lo stato di coscienza di una persona non traumatizzata? 

578 
Come si ottiene la pervietà delle vie aeree in un soggetto in arresto cardiaco non 
traumatizzato? 

579 Cosa è il gasping? 



 

 

580 L'OSS si occupa in piena autonomia: 
581 Quali fra le seguenti attività non sono di competenza dell'OSS? 
582 Lo scopo principale del bagno del malato è: 

583 
Il primo sentimento che l'operatore sanitario deve 
trasmettere all'utente è: 

584 Nel determinare un buon rapporto di fiducia concorre: 
585 Con l'espressione di uso comune "linguaggio del corpo" si intende: 

586 Il dolore è un sintomo: 
587 La geriatria è: 

588 
Generalmente, cosa è opportuno fare in presenza di un 
ematoma? 

589 In ambito sanitario con il termine medicina clinica si intende? 

590 Nell'ambito delle patologie psichiatriche con SAD si ci riferisce a: 
591 Cosa differenzia il lavaggio antisettico delle mani da quello chirurgico? 
592 Cosa si intende per cure igieniche totali? 

593 La sacca che protegge il cuore è denominata: 
594 Dove inizia la piccola circolazione? 
595 Quale muscolatura è presente nel cuore? 
596 Nel BLS su adulto quante compressioni toraciche devono essere eseguite 
597 Il dotto pancreatico sbocca: 
598 I sali biliari: 
599 Quale delle seguenti ossa non fa parte del cranio? 

600 La pleura è una membrana che riveste: 
601 Il metatarso si trova: 

602 Di quante vertebre si compone la colonna vertebrale? 
 


