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CONCORSO OSS IN FORMA CONGIUNTA PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI OSS 
PROVA SCRITTA N. 2 

 
DOMANDA 1 
Il signor Mario di anni 85 è lucido ed orientato, deambula con l’ausilio di un tripode ed è 
affetto da: diabete mellito, insufficienza renale, BPCO, ipoacusia ed insufficienza venosa 
profonda. 
Il candidato spieghi quali accorgimenti l’operatore di assistenza mette in atto durante le 
attività di vita per una persona con problemi di deambulazione che utilizza il tripode in modo 
autonomo, al fine di evitare le cadute. 
 
1. Controllo delle calzature (calzature chiuse e sostenute, pianta antiscivolo in gomma) 
2. Supervisione dell’andatura e dell’equilibrio e controllo dello stato del tripode 
3. Apparecchi acustici indossati e funzionanti 
4. Far deambulare in ambienti illuminati 
5. Controllo del piede: presenza di ferite o alterazioni della cute (piede diabetico) 
6. Disposizione della stanza e degli ambienti al fine di evitare intralci e favorire l’accessibilità 
7. Usare gli occhiali 
8. Abbigliamento adeguato e attenzione al pavimento bagnato 
9. Controllo della glicemia e della saturazione 
10. Controllo stato di idratazione 
Eventuali altre risposte sono considerate corrette se contestualizzate rispetto a quanto descritto nel 
caso specifico. 
 
DOMANDA 2 
Maria, signora di 78 anni con diagnosi di demenza da circa 7 anni, da qualche giorno durante 
i pasti non si alimenta o solo a volte, se imboccata. 
Il candidato scriva tutte le ipotesi per le quali non si alimenta e descriva le azioni da mettere 
in atto per favorire l’alimentazione. 

IPOTESI AZIONI 

Agnosia  - Aprassia 

Metto solo un piatto ben visibile (colore a contrasto), 
cerco la posata più adatta, offro un piatto e una posata 
per ogni portata, posizione frontale dell'operatore che 
favorisce l'inizio del movimento di alimentazione, sia per 
imitazione che per aiuto del braccio. 

Dolore Rilevo il dolore con la scala adeguata PAINAD. 

Nausea Propongo un altro orario 

Non gradisce il cibo o la temperatura Propongo cibi graditi e  verifico la temperatura. 

Ha problemi  o dolore al cavo orale (afte, 
protesi non aderenti, radici, ascessi) 

Controllo il cavo orale, eseguo pulizia del cavo orale, 
segnalo eventuali alterazioni. 

Viene disturbata dall'ambiente o da un altro 
residente 

Controllo l'ambiente per eliminare le fonti di disturbo e 
distrazione, cambio il posto a tavola se disturbato dal 
vicino di tavolo. 

Non ha fame agli orari in cui vengono servite 
le pietanze Propongo un altro orario 

Potrebbe avere stipsi o bisogno di urinare Controllo alvo e diuresi 
 


