
TRACCIA N. 1 
 

1. Quale delle seguenti è la principale via di trasmissione di germi patogeni: 

a) Le mani degli operatori quando non sono pulite 

b) Il sistema di aerazione della struttura 

c) L’esposizione dei pazienti a superfici contaminate (sedia, tavolo, pavimento) 

2. Quali sono gli apporti corretti di carboidrati e fibra alimentare in una persona adulta sana? 

a) 45-60% di carboidrati e 25g di fibra 

b) 50% di carboidrati e 25g di fibra 

c) 40-50% di carboidrati e 15g di fibra 

 

3. La Legge Regionale n° 22/2002 è: 

a) Una norma che disciplina le Autorizzazioni e gli Accreditamenti 

b) Una norma che disciplina la Privacy delle persone 

c) Un Testo Unico che disciplina la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

4. Il soggetto che ospita stabilmente o temporaneamente il microrganismo pur non sviluppando la 

malattia è: 

a) un portatore sano 

b) un portatore malato 

c) un portatore cronico 

 

5. Quale di questi fattori intrinseci degli alimenti inibisce la crescita microbica: 

a) Cottura scorretta 

b) Acidità 

c) Umidità ambientale 

 

6. Nella posizione seduta a letto, testa e tronco devono essere allineati e la testata del letto sollevata 

a: 

a) 30° 

b) 60° 

c) 90° 

 

7. Un compito dell’OSS in caso di paziente con gastrostomia endoscopica percutanea (PEG) è quello di: 

a) Controllare la cute attorno alla stomia 

b) Regolare la velocità di infusione della nutrizione 

c) Valutare i parametri clinici 

 

 

8. Per formazione generale si intende: 

a) Il percorso di studi obbligatorio di qualsiasi cittadino 

b) La formazione acquisita durante il corso OSS della Regione Veneto 

c) Una parte della formazione prevista dal D.Lgv. 81/2008 

 

9. Il medico che si occupa della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro si chiama: 

a) Medico di Medicina Generale 

b) Medico per la Prevenzione 

c) Medico Competente 
 

10. Quali materiali NON sono a rischio di trasmissione di HIV HCV e HBV: 

a) Sangue e derivati (siero, plasma …) 

b) liquidi e materiali biologici con sangue visibile 

c) feci, vomito, urine 
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11. A che temperatura devono essere conservati i cibi surgelati? 

a) -18°C 

b) -20°C 

c) -21°C 

 

12. I rifiuti che sono contaminati da sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantità 

tale da renderlo visibile appartengono ai: 

a) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo 

b) rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo  

c) rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione 

13. Quali tra queste attivita’ inseriresti tra le IADL? 

a) Lavanderia 

b) Continenza 

c) Alimentazione 

 

14. La sacca di raccolta delle urine deve essere mantenuta: 

a) a livello della vescica 

b) al di sopra del livello della vescica 

c) al di sotto del livello della vescica 

 

15. Le precauzioni standard prevedono l’impiego dei guanti monouso in quale situazione: 

a) quando è previsto il contatto con il paziente  

b) quando è previsto il contatto con le mucose, la cute non integra e i fluidi organici tranne il 

sudore  

c) quando è previsto il contatto con l’unità di degenza (letto, comodino ecc..)  

 

16. Tra i seguenti organi, indica quello che non fa parte dell’apparato digerente: 

a) Milza 

b) Pancreas 

c) Duodeno 

 

17. Quali sono i principali  fattori che condizionano l’attività dei disinfettanti e degli antisettici: 

a) Concentrazione, tempo, specie microbica  

b) Conformazione dell’oggetto, Carica microbica - biofilm 

c) tutte le precedenti 

 

18. I fattori che influiscono sulla salute individuale e collettiva riguardano:  

a) l’ambito sanitario e ambientale  

b) l’ambito economico e socio culturale 

c) tutte le precedenti 
 

19. Quali tra questi sono indicati come test per la disfagia? 

a) Test del cucchiaio 

b) Test della disfonia 

c) Test della tosse 
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20. L’ictus cerebrale: 

a) comprende una categoria eterogenea di malattie che descrive un danno cerebrale  

improvviso causato da malattie vascolari 

b) è un danno cerebrale  acuto, causato da malattie vascolari con emiplegia o  emiparesi, che 

si risolve in 24 ore 

c) è un danno cerebrale acuto causato, nella maggior parte dei casi, da una emorragia 

cerebrale 

 
21. Nell’anziano, il metabolismo basale può diminuire per: 

a) Riduzione dell’attività fisica 

b) Aumento del grasso corporeo 

c) Perdita di massa muscolare 

 

22. Si ricorre alla strategia del doppio pannolone quando: 

a) Un ospite è in terapia con diuretici 

b) Un ospite è contenuto a letto 

c) Non è una strategia 

 

23. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il Responsabile del trattamento è: 

a) la persona fisica o giuridica che determina le finalità ed i mezzi del trattamento di dati 

personali 

b) la persona fisica o giuridica che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento 

c) la persona fisica responsabile del trattamento dei dati personali all’interno di una azienda, 

normalmente identificata nel dirigente del servizio di gestione risorse umane 

 

24. Durante la pulizia degli occhi, la rimozione delle secrezioni deve essere effettuata procedendo: 

a) dall’ angolo palpebrale esterno verso quello interno 

b) dalla palpebra superiore a quella inferiore 

c) dall’ angolo palpebrale interno verso quello esterno 

 

25. Che cos'è il Servizio Prevenzione e Protezione? 

a) è l'insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi interni ed esterni all'azienda finalizzati 

all'attività di prevenzione e protezione dai rischi 

a) è una associazione di lavoratori impegnati in attività di prevenzione e protezione degli 

infortuni 

b) è una struttura ospedaliera dove vengono curati gli infortunati ai quali viene spiegato come 

evitare gli infortuni sul lavoro 

 

26. Il RLS è: 

a) persona  designata dal datore di lavoro dotate di specifici requisiti e capacità professionali 

b) un sindacalista preposto a rappresentare il lavoratore nell'ambito di vertenze contro il 

datore di lavoro 

c) una persona, eletta/designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli 

aspetti della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

 
27. La divisa di lavoro di un OSS è un DPI? 

a) Può esserlo se si lavora in un particolare reparto 

b) No 

c) Sicuramente sì 
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28. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, quale tra questi non è un dato personale di tipo “particolare”: 

a) la diagnosi medica nel certificato di malattia 

b) il codice IBAN del proprio conto corrente 

c) la propria impronta digitale 

 

 

29. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si considerano operazioni di trattamento: 

a) raccolta, conservazione e diffusione 

b) raccolta, estrazione e cancellazione 

c) tutte le precedenti 

30. Il pubblico dipendente può chiedere regali o altre utilità: 

a) mai, vige un assoluto divieto 

b) solamente al fine di accelerare una determinata pratica 

c) solamente se destinati ai propri colleghi e non a se stesso 

 

 


