
 21 Aprile 2022 

Domanda n. 1 

A) Il candidato descriva l’unità di vita dell’ospite e la relativa sanificazione: ordinaria, in caso 

di probabile o confermata infezione, a seguito di decesso. 

B) Si descriva la procedura in caso di arresto cardiaco di un ospite 

C) Cosa significa il verbo inglese to hurt 

Domanda n. 2 

A) Il candidato illustri le caratteristiche dei contesti lavorativi dell’O.S.S. 

B) Differenze tra sollevatore attivo e sollevatore passivo, modi e tipologie di impiego 

C) Quale termine inglese indica una terapia farmacologica 

Domanda n. 3 

A) Il candidato illustri: in relazione agli strumenti di assistenza alla persona di competenza 

dell’OSS cosa si intende per linee guida. 

B) Procedura di vestizione e svestizione in caso di COVID nell’ospite (elencare i DPI necessari 

per un assistenza in sicurezza) 

C) Con quale termine inglese si intende l’infermiera. 

Domanda n. 4 

A) Il candidato illustri il concetto di bisogno nella piramide di Maslow. 

B) Si illustri la corretta procedura per la gestione dei rifiuti. 

C) Stroke significa? 

Domanda n. 5 

A) Il candidato illustri gli atteggiamenti che un OS deve avere nei confronti di una agitazione 

psico-motoria in soggetto anziano affetto da demenza senile o decadimento cognitivo, 

autonomo nella deambulazione. 

B) La figura professionale dell’OSS quando viene istituita? 

C) Cos’è una PEC 

Domanda n. 6 

A) Il candidato illustri la corretta procedura per la composizione della salma 

B) Si illustrino le corrette manovre dell’OSS in caso di mobilizzazione dell’ospite allettato. 

C) Qual è l’unità di misura di uno schermo? 

Domanda n. 7 

A) Il candidato illustri le varie fasi procedurali dell’igiene dei genitali e perineali di una persona 

non autosufficiente 

B)  Cosa sono i L.E.A.? 

C) Traduca in inglese la seguente frase “E’ allergico a qualcosa?” 

 

 



Domanda n. 8 

A) Il candidato illustri che tipo di prevenzione può essere eseguita la fine di evitare la comparsa 

di legioni da pressione 

B) Quanti tipi di mobilizzazione conosce? 

C) Cos’è una RAM? 

Domanda n. 9 

A) Il candidato illustri le fasi procedurali del trasferimento dal letto alla sedia a rotelle di un 

soggetto collaborante. 

B) Cos’è un rifiuto sanitario? 

C) Differenza tra software ed hardware 

Domanda n. 10 

A) Assistenza al paziente che necessita di padella per evacuare, si elenchi la sequenza corretta. 

B) Doveri del dipendente pubblico: il segreto d’ufficio.  

C) Differenza tra connessione WI-FI e connessione LAN. 

 

 

 

 

 

 

 

22 Aprile 2022 

Domanda n. 1 

A) Cure igieniche cavo orale in paziente non autosufficiente: il candidato illustri la corretta 

sequenza 

B) Qual’è la fonte normativa della Privacy in materia sanitaria 

C) Traduca la frase “ho la febbre” 

Domanda n. 2 

A) Il candidato illustri il concetto di disfagia e il processo di assistenza alla persona disfagica 

B) Cosa si intende per consenso informato negli atti medici e di chi è la responsabilità di firma e 

condivisione del consenso informato 

C) Traduca la seguente farse “Soffre di una malattia cardiaca?” 

 

 

 

 



Domanda n. 3 

A) Il candidato illustri: lavaggio delle mani, quanti tipi esistono, quale viene eseguito più 

frequentemente dall’operatore sanitario? 

B) Qual è il profilo professionale dell’Operatore sanitario? 

C) Traduca la seguente frase “E’ incinta” 

Domanda n. 4 

A. Il candidato illustri le tecniche e i principi dei processi di pulizia; la disinfezione, ruolo e 

competenza dell’Operatore Socio Sanitario 

B) Cosa si intende per etica professionale? 

C) Come si traduce in inglese la parola “polmone”? 

Domanda n. 5 

A) Il candidato illustri l’importanza della conservazione degli alimenti e le tipologie di 

conservazione 

B) Cos’è il rischio biologico, il candidato faccia degli esempi di rischio e illustri i relativi DPI da 

utilizzare. 

C) Traduca la seguente frase “dove le fa male?” 

Domanda n. 6 

A) Il candidato illustri l’autonomia del paziente; scale di valutazione e principali interventi a 

favore del loro recupero da parte dell’operatore socio sanitario 

B) A chi si applica il D,Lgs, 81/2008? 

C) Cos’è una Intranet? 

Domanda n. 7 

A) Il candidato illustri il pasto e la sua somministrazione; conoscenze differenze dietetiche e 

tipologia del pasto e le competenze dell’operatore sanitario. 

B) Il candidato illustri le differenze tra Naspo ed Estintore 

C) Cosa si intende per USB? 

Domanda n. 8 

A) Il candidato illustri la prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza: competente 

dell’operatore socio sanitario 

B) Vie di esodo e punti di raccolta, il candidato illustri le differenze. 

C) Cosa si intende per LAN? 

Domanda n. 9 

A) Il candidato illustri i principi generali relativi alla compilazione della documentazione di 

assistenza di pertinenza dell’Operatore socio sanitario. 

B) Modalità di sanificazione dell’unità di vita di un ospite affetto da scabbia. 

C) Cos’è un file? 

Domanda n. 10 



A) Il candidato illustri la corretta procedura nella sanificazione del letto occupato da paziente non 

autosufficiente 

B) Il candidato illustri le infezioni da entero batteri e i DPI necessari per la corretta gestione. 

C) Il monitor del pc è:  

1) Hardware 

2) Software 

3) Un applicativo 

 

 

 

26 Aprile 2022 

Domanda n. 1 

A) Il candidato illustri il bagno a letto del paziente non autosufficiente; materiali e procedura 

B) Quali sono i DPI in uso all’operatore di assistenza, nello svolgimento dei propri compiti? 

C) Tastiera e mouse sono: 

1. Periferiche 

2. Hardware 

3. Software 

Domanda n. 2 

A) Il candidato illustri le principali caratteristiche del lavoro subordinato 

B) Le mascherine chirurgiche sono un presidio medico o un DPI? 

C) Traduca la seguente frase “ha sete?” 

Domanda n. 3 
 

A) Il candidato illustri come eseguire raccolta di un campione di urine in modo asettico sia nella 

donna sia nell’uomo; in caso siano in grado di farlo o nel caso non siano autonomi 

B) Si descrivano le fasi del lavaggio sociale delle mani 

C) L’applicativo World è utilizzato per video scrittura o fogli di calcolo 

Domanda n. 4 

A) Il candidato illustri quali sono le regole base per le quali l’OSS opera conformemente alla 

direttive di infermiere o sotto la sua supervisione 

B) Quali DPI utilizzerebbe per l’assistenza ad un paziente affetto da Sarcoptes 

scabiei (variante hominis)? 

C) Cos’è un “Case”? 

Domanda n. 5 

A) Il candidato illustri la differenza tra disinfezione e sterilizzazione e la corretta procedura 

B) Qual è la natura giuridica dell’APSP? 

C) Quali di questi termini indica una terapia farmacologica? 

1) medical complement 



2) Patient food 

3) Drug 

Domanda n. 6 

A) Il candidato illustri quali sono le mansioni dell’OSS e cosa può fare in autonomia 

B) Quali dei seguenti è considerato rifiuto sanitario: 

1) Termometri rotti 

2) Garze usate per medicazioni 

3) Farmaci scaduti 

C) Si traduca “He has a serious hillness” 

Domanda n. 7 

A) Il candidato illustri i segni e i sintomi di alterazione della funzione respiratoria e i principali 

interventi di competenza dell’operatore socio sanitario 

B) Il candidato illustri: classificazione dei rifiuti, raccolta e smaltimento 

C) Cosa si intende con il termine “Head injury”? 

Domanda n. 8 

A) Il candidato illustri la procedura dell’applicazione del condom e in quali casi viene consigliato 

B) Il candidato definisca il rischio biologico e cosa sono e perché sono importanti i DPI. 

C) Cosa significa la parola inglese “drip”? 

Domanda n. 9 

A) Il candidato illustri cosa si intende per PAI ed il ruolo dell’operatore socio sanitario 

B) Quali e che tipo di informazioni in merito all’assistito, l’operatore socio sanitario può fornire 

ad un parente 

C) Cosa significa la parola inglese “Scar”? 

Domanda n. 10 

A) Il candidato illustri quali sono i criteri generali per una corretta assistenza all’anziano 

B) Si elenchino i colori utilizzati per la segnaletica di emergenza ed evacuazione e il loro 

posizionamento 

C) Per che cosa si utilizza uno scanner? 

 

 


