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TEST DI PRESELEZIONE CONCORSO CONGIUNTO PER OSS    20/01/2023 
 

TEST DI PRESELEZIONE  N. 2 
 

1) Per valutare l’equilibrio e l’andatura nel cammino del residente si utilizza la scala: 
 

a) Scala di valutazione Tinetti 

b) Scala Norton 

c) Barthel Stato Funzionale 

 
 

2) Come deve essere posizionata la persona con disfagia durante l’assunzione degli alimenti? 
 

a) Posizione seduta con tronco eretto e capo leggermente reclinato in avanti 

b) A 45° sul piano del letto con il capo iperesteso all’indietro 

c) Posizione seduta con tronco reclinato e capo iperesteso all’indietro 

 
 

3) Nella relazione di aiuto, cosa significa ascolto attivo? 
 

a) Orientare la persona su un contenuto comunicativo particolare 

b) Prestare attenzione e interesse a ciò che la persona ci dice 

c) Aiutare la persona e porle domande semplici 

 
 

4) Qual è il più importante fattore di trasmissione delle infezioni correlate all’assistenza? 
 

a) Le mani dell’operatore sanitario 

b) Tutti gli strumenti sanitari 

c) La biancheria e gli effetti personali dell’assistito 
 
 

5) Cosa significa aprassia? 
 

a) difficoltà di articolare e comprendere le parole 

b) perdita della capacità di compiere atti volontari e finalizzati 

c) incapacità di riconoscere oggetti e persone 
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6) Secondo le raccomandazioni OMS (organizzazione mondiale della Sanità) quanto deve durare il 
lavaggio delle mani con soluzione alcolica? 

 
a) 60-90 secondi 

b) 20-30 secondi 

c) 30-40 secondi 

 
 

7) Durante le manovre di rianimazione cardiopolmonare (RCP) quando va usato il DAE (defibrillatore 
semiautomatico esterno)? 

 
a) Dopo 2 minuti di RCP per garantire una corretta ossigenazione del cervello e del cuore 

b) Dopo aver praticato almeno 1 minuto di RCP per garantire una corretta ossigenazione del 

cervello e del cuore 

c) immediatamente o appena disponibile 

 
 

8) Durante il PAI l’equipe condivide con i familiari che in questi mesi la scala Barthel Mobilità è 
passata da un punteggio di 40/40 a 22/40. Questo significa che: 

 
a) La persona è migliorata nelle abilità delle ADL 

b) La persona presenta lesioni da decubito 

c) La persona è migliorata nella capacità di muoversi 

 
 

9) Quali accorgimenti utilizza l’oss per comunicare con una persona con una demenza moderata? 
 

a) si mette di fianco e tocca il braccio per rassicurarlo, parlando a voce moderata 

b) si pone davanti, cerca il contatto visivo e parla in tono pacato con frasi semplici 

c) si pone dietro, tocca le spalle e parla a voce moderata 

 
 

10) L’ulcera da pressione di 1° stadio è: 
 

a) una lesione superficiale che si presenta come un’abrasione o vescicola 

b) è un eritema persistente su cute integra 

c) è un arrossamento non persistente 

 
 
 
 


