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Oggetto: concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di Infermiere (Cat. D/D1). Approvazione dei 
verbali e della graduatoria finale di merito. 

 
 

DETERMINAZIONE N° 274 DEL 03/10/2022 
 

 

IL DIRETTORE 
 

RICHIAMATE le seguenti Decisioni dell’Amministratore Unico: 

- n° 30 del 31/12/2020, con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore per il triennio 2021-2023; 
- n° 29 del 30/11/2021, con la quale è stata approvata la proposta di Piano programmatico e Bilancio di previsione 

triennio 2022-2024, successivamente approvata dall’assemblea dei soci di ASP AZALEA con deliberazione n° 2 del 
07/04/2022; 

- n° 27 del 22/11/2021, riguardante l’aggiornamento del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023; 

TENUTO CONTO del Regolamento aziendale per il reclutamento del personale (deliberazione CDA n° 16 del 22/7/2015), 
nonché della Decisione dell’Amministratore Unico n° 11 del 26/9/2018, che ha previsto la possibilità che il Direttore (o 
altro responsabile del procedimento) approvando l’avviso e il bando di concorso possa derogare dalle disposizioni del 
Regolamento per il reclutamento del personale aziendale;  

CONSIDERATO CHE: 

- la procedura di mobilità obbligatoria esperita ex art. 34 e 34-bis del D. Lgs. n° 165/2001 ha dato esito negativo; 

- con determinazione n° 165 del 10/06/2022 è stato approvato il bando di concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di due posti di Infermiere (Cat. D/D1); 

- l’avviso di concorso è stato pubblicato nella G.U. Concorsi ed esami n. 55 del 12/07/2022 con scadenza 11/08/2022;  

- con determinazione n° 245 del 02/09/2022 è stata nominata la Commissione giudicatrice; 

VISTI i seguenti verbali: 

- Verbale n. 1 del Responsabile del Procedimento del 02/09/2022; 

- Verbale n. 1 della commissione giudicatrice del 13/09/2022; 

- Verbale n. 2 del Responsabile del Procedimento del 13/09/2022; 

- Verbale n. 2 della commissione giudicatrice del 26/09/2022; 

e riscontrata la regolarità del procedimento seguito; 

RITENUTO PERTANTO di approvare i verbali del concorso in oggetto e la relativa graduatoria finale di merito, precisando 
che l’Ufficio personale dovrà provvedere alla puntuale verifica dei requisiti dichiarati dai candidati vincitori e che 
qualora si riscontrassero divergenze tra quanto dichiarato e quanto effettivamente documentato, la graduatoria dovrà 
essere opportunamente rettificata, non escludendo effetti anche sui vincitori stessi; 

VERIFICATO che il sottoscritto, in qualità di Direttore e di Responsabile del procedimento, non si trova, con riferimento 
all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, 
neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della 
trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, 
in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, 
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o 
ricevuto altre utilità nel biennio precedente; 

REG. GEN. N° 274 DEL 03/10/2022 

mailto:aspazalea@pec.it
mailto:info@aspazalea.it


 
  
 

2  

ASP AZALEA 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

Sede legale 29015 Castel San Giovanni – Corso Matteotti, 124 
Partita IVA 01538050335 – Codice Fiscale 91094630331 

Tel. 0523.882465 – Mail aspazalea@pec.it - info@aspazalea.it 
 

 DETERMINA 
 
1) di approvare i verbali relativi al concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di Infermiere (cat. D/D1) 

di cui al bando approvato con determinazione n° 165 del 10/06/2022 e allegati al presente provvedimento quale 
parte integrante; 

2) di approvare la graduatoria finale di merito, che risulta essere la seguente: 
 
 

 CANDIDATO 
VOTAZIONE PROVA 

SCRITTA 
VOTAZIONE 
COLLOQUIO TOTALE  

1 BOERI SARA 29 30 59  
2 VENTOLA SIMONE 26 27 53  

 
 
3) di stabilire che i vincitori saranno tenuti a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, con la decorrenza ivi 

prevista. 
 
 
 
 

IL DIRETTORE 
(Mauro Pisani) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
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 Allegati alla Determinazione n. 274/2022 

 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di Infermiere  

(Cat. D/D1 CCNL Comparto Funzioni Locali) 
 

VERBALE N° 1 DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Premesso che: 

- con determinazione n° 165 del 10/06/2022 è stato avviato il procedimento per la copertura di due posti di 
Infermiere (cat. D/D1), approvando il relativo bando di concorso per esami; 

- è stata effettuata la procedura ex art. 34-bis, comma 1, del D. Lgs. n° 165/2001, con esito negativo; 

- il bando di concorso, datato 10/06/2022, è stato pubblicato sul sito istituzionale aziendale; 

- l’avviso di concorso è stato pubblicato nella G.U. Concorsi ed esami n. 55 del 12/07/2022; 

- entro i termini di scadenza sono pervenute n. 3 domande di partecipazione attraverso la piattaforma predisposta; 

- il sottoscritto Responsabile del procedimento ha provveduto a verificare il possesso dei requisiti; 

Verificato che, anche per effetto della Decisione dell’Amministratore Unico n° 11 del 26/9/2018, il sottoscritto 
Responsabile del procedimento deve disporre l’ammissione dei candidati al suddetto concorso, sulla base delle 
disposizioni del relativo bando; 

DISPONE 

1) L’ammissione alle prove del concorso pubblico in oggetto dei seguenti candidati: 
 

CANDIDATO 
Boeri Sara 

Loffredo Teresa 
Ventola Simone 

 

2) Di stabilire la pubblicazione del presente verbale nel sito internet aziendale e sulla piattaforma concorsuale. 
 

Castel San Giovanni, 02/09/2022 

 
IL DIRETTORE 

Resp. del procedimento  

(Mauro Pisani) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
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OGGETTO: Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di Infermiere (Cat. D/D1 CCNL Comparto 

Funzioni Locali).  Bando datato 10/06/2022. 

VERBALE N° 1 della seduta della commissione giudicatrice del 13/09/2022 INSEDIAMENTO 

 
Il giorno 13/09/2022 alle ore 10.30 presso la sala consiglio della sede legale di Asp Azalea si è riunita la commissione 
giudicatrice del concorso pubblico in oggetto indetto con determinazione n. 165 del 10/06/2022 e nominata dal 
Direttore con determinazione n. 245 del 02/09/2022, così composta: 

− Presidente: Armand Dragoj;  

− Componenti: Stenio Casale; Flavio Mazzocchi; 

− Segretario: Letizia Gennari. 

Il Presidente alle ore 10.30 dichiara aperta la seduta e chiede preliminarmente a tutti i componenti presenti di 
manifestare il proprio assenso allo svolgimento dell’incarico. Tutti i componenti manifestano il proprio assenso. 

Il Presidente dichiara quindi insediata la commissione stessa.  

La Commissione procede a prendere visione dei seguenti atti: 

- Determinazione n. 165 del 10/06/2022 con la quale è stato approvato il bando di concorso pubblico; 

- Determinazione n. 245 del 02/09/2022 di nomina della Commissione giudicatrice; 

- Verbale n. 1 del Responsabile del Procedimento del 02/09/2022; 

- Regolamento per il reclutamento e progressione del personale approvato con deliberazione del CdA n. 16 del 
22/7/2015 e integrato con Decisione dell’Amministratore Unico n. 11 del 26/09/2018. 

La Commissione prende atto che il bando del concorso pubblico prevede che le prove d’esame consistono in una prova 
scritta e una prova orale. La prova scritta consisterà in n. 10 domande a risposta chiusa e n. 2 domande a risposta 
aperta. La prova orale consisterà in n. 1 domanda a risposta aperta e sulla discussione di alcune domande della prova 
scritta. Durante il colloquio verrà accertata la conoscenza della lingua straniera e dell’uso delle apparecchiature 
informatiche. 

La Commissione prende atto, altresì, che a ciascuna delle prove (scritta e orale) verrà attribuito un punteggio massimo 
di 30/30 e che si accede alla prova successiva con un punteggio minimo di 21/30. L’esito delle prove verrà reso noto 
attraverso pubblicazione sul sito istituzionale di ASP Azalea www.aspazalea.it nell’area Amministrazione Trasparente – 
Bandi di concorso. Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta e della votazione 
conseguita nella prova orale. 

La Commissione decide di predisporre il calendario delle prove nelle seguenti date, orari e luoghi: 

Prova scritta: il giorno 26 settembre 2022 alle ore 10.00 presso sala consiglio della sede legale di Asp Azalea – Corso 
Matteotti, 124 – 29015 Castel San Giovanni;  

Prova orale: il giorno 26 settembre 2022 a seguito della correzione della prova scritta. 

Considerato che le prove verranno espletate in presenza, verrà adottato il Protocollo di svolgimento dei concorsi 
pubblici adottato dal Ministero della Salute in data 25/05/2022. 

La Commissione, per rendere noto ai candidati il calendario della prova con valenza di convocazione, predispone un 
avviso pubblico per la pubblicazione sul sito istituzionale di ASP Azalea www.aspazalea.it nell’area Amministrazione 
Trasparente – Bandi di concorso. 
La Commissione, dopo la stesura del presente verbale decide di riunirsi in seconda seduta il giorno 26/09/2022 alle ore 
09.30 presso la sala consiglio della sede legale di Asp Azalea - Corso Matteotti, 124 – 29015 Castel San Giovanni. 
Alle ore 11.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
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 Presidente (Armand Dragoj)  _____________________________ 

Componente (Stenio Casale)   _____________________________ 

Componente (Flavio Mazzocchi)  _____________________________ 

Segretario (Letizia Gennari)  _____________________________ 

 

Castel San Giovanni, 13/09/2022 
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 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di Infermiere 

(Cat. D/D1 CCNL Comparto Funzioni Locali) 

VERBALE N° 2 DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Premesso che: 

- con determinazione n° 165 del 10/06/2022 è stato avviato il procedimento per la copertura di due posti di 
Infermiere (cat. D/D1), approvando il relativo bando di concorso per esami; 

- è stata effettuata la procedura ex art. 34-bis, comma 1, del D. Lgs. n° 165/2001, con esito negativo; 

- il bando di concorso, datato 10/06/2022, è stato pubblicato sul sito istituzionale aziendale; 

- l’avviso di concorso è stato pubblicato nella G.U. Concorsi ed esami n. 55 del 12/07/2022; 

- entro i termini di scadenza sono pervenute n. 3 domande di partecipazione attraverso la piattaforma predisposta; 

- con il verbale n. 1 del Responsabile del procedimento del 02/09/2022 sono stati ammessi alle prove del concorso 
n. 3 candidati; 

COMUNICA 
 

1) che le prove del concorso pubblico in oggetto sono fissate per il giorno: 
 
 

 
     Prova scritta 

 

Lunedì 26 settembre 2022 

ore 10.00 

Sala Consiglio Asp Azalea 
Corso Matteotti, 124 
29015 Castel San Giovanni (PC) 

 
Prova orale 

Lunedì 26 settembre 2022 
A seguito della correzione 

della prova scritta 
 

Sala Consiglio Asp Azalea 
Corso Matteotti, 124 
29015 Castel San Giovanni (PC) 

 

Considerato che le prove verranno espletate in presenza, verrà adottato il Protocollo di svolgimento dei concorsi 
pubblici adottato dal Ministero della Salute in data 25/05/2022.  
Si prega di prendere visione dell’allegato C – avviso ai candidati – pubblicato sul sito istituzionale al link 
http://www.aspazalea.it/amministrazione-trasparente2.asp?fid=1483 e di presentare l’autodichiarazione allegata. 
Dispone la pubblicazione del presente calendario: 

• sul sito web aziendale www.aspazalea.it; 
• sulla piattaforma utilizzata per l’iscrizione al concorso. 

 

Castel San Giovanni, 13/09/2022 

     Il Direttore 
     Responsabile del procedimento 

(Mauro Pisani) 
 
 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 
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OGGETTO: Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di Infermiere (Cat. D/D1 CCNL Comparto 

Funzioni Locali).  Bando datato 10/06/2022. 

VERBALE N° 2 della seduta della commissione giudicatrice del 26/09/2022 PROVA SCRITTA E ORALE 

 
Il giorno 26/09/2022 alle ore 09.45 presso la sala consiglio della sede legale di Asp Azalea si è riunita la commissione 
giudicatrice del concorso pubblico in oggetto indetto con determinazione n. 165 del 10/06/2022 e nominata dal 
Direttore con determinazione n. 245 del 02/09/2022, così composta: 

− Presidente: Armand Dragoj;  

− Componenti: Stenio Casale; Flavio Mazzocchi; 

− Segretario: Letizia Gennari. 

Il Presidente alle ore 09.45 dichiara aperta la seduta e dichiara quindi insediata la commissione stessa. 

La Commissione procede a prendere visione dei seguenti atti: 

- Determinazione n. 165 del 10/06/2022 con la quale è stato approvato il bando di concorso pubblico; 

- Determinazione n. 245 del 02/09/2022 di nomina della Commissione giudicatrice; 

- Verbale n. 1 del Responsabile del Procedimento del 02/09/2022; 

- Regolamento per il reclutamento e progressione del personale approvato con deliberazione del CdA n. 16 del 
22/7/2015 e integrato con Decisione dell’Amministratore Unico n. 11 del 26/09/2018; 

- Verbale n. 2 del Responsabile del Procedimento del 13/09/2022. 

La Commissione inizia quindi le operazioni di sua competenza: 

− prende atto che i candidati ammessi sono 3; 
− prende visione delle domande di partecipazione al concorso e prende atto della mancanza di incompatibilità a 

carico degli stessi componenti; 
− discute e poi vaglia le proposte elaborate dai singoli componenti riguardo alla formulazione delle tracce da 

sottoporre ai candidati partecipanti alla prova scritta del concorso e, infine, approva il testo delle tre tracce in 
allegato, una delle quali, fatta sorteggiare da un candidato, formerà oggetto della prova scritta; 

− determina i criteri per la valutazione della prova scritta composta da n. 10 domande a risposta chiusa e n. 1 
domanda a risposta aperta: per ogni risposta chiusa corretta verrà attribuito un punto, per ogni risposta errata 0 
punti. Per le risposte aperte sarà attribuibile un punteggio massimo di 10 punti ciascuna. 

Per ciascuna delle tre prove viene chiusa una copia in tre buste identiche, anonime e sigillate. 

Quindi la commissione stabilisce altresì che la prova d’esame avrà una durata di 1 ora. 

Dopo aver effettuato dette operazioni, alle ore 10.00 la commissione si trasferisce presso l’aula nella quale, accomodati 
i candidati viene fatto l’appello nominale dei concorrenti e chiesta l’esibizione di documento comprovante la rispettiva 
identità. 
 

L’appello nominale dei concorrenti presenti dà il seguente risultato: 
 

N.  Cognome Nome PRESENTE ASSENTE 
1 BOERI  SARA X  
2 LOFFREDO TERESA  X 
3 VENTOLA SIMONE X  

Totale presenti: 2 - Totale assenti: 1 

La commissione fa constatare ai candidati l’integrità della chiusura delle tre buste contenenti le tracce oggetto della 
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 prova scritta ed invita uno dei candidati a sorteggiare la traccia da svolgere. 

La candidata sig.ra Boeri Sara estrae a sorte una delle tre buste che, aperta, dimostra di contenere la traccia n. 1. 
Vengono quindi aperte anche le altre due buste non sorteggiate; vengono mostrate ai candidati e lasciate sulla scrivania 
per la consultazione, le prove contraddistinte con il n. 2 e n. 3. 

Il Presidente comunica ai candidati:  

1 che la prova scritta in corso di espletamento è disciplinata da norme che prevedono i seguenti obblighi e 
divieto a carico dei candidati stessi: 
- obbligo di scrivere l’elaborato solo sui fogli forniti dalla commissione giudicatrice; 
- obbligo di scrivere l’elaborato utilizzando solo la penna a sfera nera distribuita; 
- obbligo di consegnare gli elaborati entro il tempo assegnato e che sarà di n. 1 ora; 
- obbligo di non turbare l’andamento delle prove; 
- divieto di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che 

con i membri della commissione esaminatrice; 
- divieto di portare, tenere e utilizzare carta da scrivere, appunti manoscritti, testi, libri e/o pubblicazioni di 

qualunque specie, anche se non commentati, nonché oggetti tecnologici e /o informatici e /o multimediali 
di qualsiasi genere (es. cellulari, ecc); 

- divieto di apporre sottoscrizione e /o altri contrassegni sull’elaborato; 
- divieto di allontanarsi dall’aula delle prove, salvo autorizzazione per raggiungere i servizi igienici indicati 

dalla commissione giudicatrice; 
2 che per essere ammessi alla prova orale i candidati dovranno conseguire nella prova scritta una votazione di 

almeno 21/30; 

Al candidato viene consegnata: 
1. una busta piccola, munita di linguetta staccabile, nella quale sarà introdotto e rinchiuso il foglio di cui al 

punto seguente; 
2. un foglio piccolo sul quale il candidato dovrà scrivere il proprio nome e cognome, la data e il luogo di 

nascita; 
3. n. 3 fogli su cui svolgere la prova; 
4. una busta di uguale colore ma di formato più grande di quella piccola citata al punto 1, munita di linguetta 

staccabile, nella quale il candidato dovrà introdurre, debitamente sigillata, la busta di cui al punto 1, 
nonché i fogli su cui ha svolto la prova e che dovrà chiudere e consegnare al presidente della commissione 
o a chi ne fa le veci; 

5. una penna a sfera, con inchiostro nero, uguale per tutti i concorrenti. 

Il Presidente, constatato che sono le ore 10.05 dà quindi avvio alla prova scritta ed avverte i candidati che dovranno 
consegnare la prova non più tardi delle ore 11.05. 
Durante la prova, che si svolge regolarmente, sono sempre presenti in aula almeno due dei componenti la commissione 
e il segretario. 
Alle ore 10.45 risultano consegnati n. 2 elaborati della prova scritta; la Commissione decide di proseguire con la 
correzione della prova scritta. 

La Commissione quindi prende atto che alla prova scritta hanno partecipato n. 2 candidati ed attribuisce, con votazione 
unanime, i punteggi indicati nella tabella di seguito riportata: 

  

     Numero elaborato Voto prova scritta 
1 26 
2 29 

 
        Al termine dell’esame e del giudizio degli elaborati di tutti i candidati, la commissione passa quindi al riconoscimento 

dei nominativi di tutti gli elaborati mediante l’apertura di tutte le rispettive buste piccole; il presidente dà lettura, a tal 
fine, del nome e cognome scritto sui singoli fogli contenuti nelle buste piccole, sui quali viene riportato lo stesso 
numero scritto sulle relative buste. A seguito di dette operazioni di riconoscimento si ottengono le seguenti risultanze: 
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     Numero elaborato      Cognome nome candidato Voto prova scritta Ammissione all’orale 

1 VENTOLA SIMONE 26 SI 
2 BOERI SARA 29 SI 

 

Quindi la commissione prende atto che sono ammessi alla prova orale n. 2 candidati. 
 

Alle ore 11.00 il Presidente decide di procedere con la prova orale. 

La Commissione inizia le operazioni di sua competenza: 
-      prende atto che i candidati ammessi alla prova orale sono n. 2; 
- prende atto che la prova orale è pubblica e che, conformemente a quanto previsto dal bando, la prova orale si 

intenderà superata solo se il candidato avrà conseguito una valutazione di almeno 21/30. 
- discute e poi vaglia le domande elaborate dai singoli componenti da sottoporre ai candidati. Si decide di 

approfondire le tematiche delle prove scritte non sorteggiate. Vengono stabilite poi n. 3 domande di lingua inglese 
e 3 domande di informatica, allegate al presente verbale. Il candidato dovrà scegliere a sorte un numero, 
corrispondente alla domanda alla quale dovrà rispondere. 

 
Finito il colloquio, la Commissione esprime la sua valutazione. Di seguito si riporta la graduatoria comprensiva di 
votazione attribuita alla prova scritta: 
 

 CANDIDATO 
VOTAZIONE PROVA 

SCRITTA 
VOTAZIONE 
COLLOQUIO TOTALE  

1 BOERI SARA 29 30 59  
2 VENTOLA SIMONE 26 27 53  

 

La Commissione, dopo avere redatto e sottoscritto il presente verbale, conclude i propri lavori e rimette gli atti al 
responsabile del procedimento, per quanto di competenza. 
 Alle ore 11.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 

Presidente (Armand Dragoj)   _____________________________ 

Componente (Stenio Casale)   _____________________________ 

Componente (Flavio Mazzocchi)   _____________________________ 

Segretario (Letizia Gennari)   _____________________________ 

Castel San Giovanni, 26/09/2022 

* in allegato le domande della prova scritta e della prova orale. 

N.  Cognome Nome ORA 
INIZIO 

ORA 
FINE 

DOMANDE 
TEORIA 

SORTEGGIATE 

DOMANDA 
INGLESE 

 

DOMANDA 
INFORMATICA 

VOTO PROVA 
ORALE 

1 BOERI SARA 11.00 11.08 n. 2 prova 3 3 3 30 

2 VENTOLA SIMONE 11.09 11.17 n. 1 prova 3 1 1 27 
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PROVA SCRITTA N. 1 

 
 

1) Il quadro clinico della disidratazione è caratterizzato da: 
a) secchezza della cute, ipotensione, tachicardia e oliguria 
b) secchezza della cute, ipotensione, bradicardia e oliguria 
c) secchezza della cute, ipertensione, tachicardia e oliguria 
d) secchezza della cute, ipertensione, bradicardia e oliguria 

 
2) L’attacco ischemico transitorio:   

a) Segue solitamente episodi di ictus  
b) Non presenta alterazioni della coscienza  
c) È un episodio di deficit neurologico di durata inferiore alle 24 ore  
d) Ha come causa principale un’emorragia subaracnoidea 

 
3) Cosa sono le DAT:   

a) Disposizioni anticipate di trattamento  
b) Documenti assistenziali terapeutici   
c) Testamento biologico che non è ancora possibile redigere in Italia   
d) Direttive anticipate di trattamento 

 
4) Indicare un valore normale di glicemia a digiuno: 

a) 90 g/dl 
b) 70-105 mg/dl 
c) 5,5 mmol/L 
d) 400 mg/dl 

 
5) Lo pneumotorace spontaneo è costituito da presenza di:   

a) Pus nella cavità pleurica  
b) Liquidi nelle cavità alveolari  
c) Gas nella cavità mediastinica  
d) Gas nella cavità pleurica 

 
6) Quali sono i sintomi più comuni delle ultime 48 ore di vita?   

a) Irrequietezza e aumento delle secrezioni delle alte vie respiratorie  
b) Sordità  
c) Formicolio  
d) Prurito 

 
7) In base alla legge 42/99, da che cosa è determinato il limite dell’agire infermieristico? 

a) profilo professionale, ordinamento didattico della formazione di base e post base, codice deontologico 
b) profilo professionale, regolamento interno dell’Azienda, codice deontologico 
c) profilo professionale, standard di competenza definiti dagli Ordini e/o associazioni professionali, codice 

deontologico 
d) esclusivamente codice deontologico 
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8) Il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) per malattia mentale:   

a) È convalidato dal direttore generale  
b) È richiesto da un medico o da un infermiere  
c) Non può protrarsi oltre il primo giorno dall’inizio di trattamento  
d) Tutte le precedenti alternative sono errate 

 
9) L’inosservanza di uno o più articoli del Codice Deontologico comporta sanzioni di tipo: 

a) Disciplinare  
b) Penale  
c) Civile  
d) Nessuna delle precedenti 

 
10) La sindrome da immobilizzazione è caratterizzata da alterazioni a carico:  

a) Dell’apparato osteoarticolare  
b) Dell’apparato respiratorio  
c) Della cute  
d) Tutte le precedenti alternative sono corrette 

 
 
Domande aperte: 
1. Cosa sono SARS-CoV-2 e Covid-19? 

2. Descriva le lesioni da pressione (LdP): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:aspazalea@pec.it
mailto:info@aspazalea.it


 
  
 

12  

ASP AZALEA 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

Sede legale 29015 Castel San Giovanni – Corso Matteotti, 124 
Partita IVA 01538050335 – Codice Fiscale 91094630331 

Tel. 0523.882465 – Mail aspazalea@pec.it - info@aspazalea.it 
 

 
PROVA SCRITTA N. 2 

 
1) Quale manifestazione è possibile rilevare nell’accertamento di un paziente con scompenso cardiaco 

prevalentemente destro? 
a) escreato rosso schiumoso 
b) versamento pleurico destro 
c) distensione delle vene giugulari 
d) tutte le risposte sono corrette 

 
2) La pianificazione assistenziale è possibile se in precedenza:   

a) Sono stati definiti gli interventi da attuare  
b) Sono state definite le diagnosi infermieristiche  
c) È stata compilata la cartella clinica  
d) È stata stabilita una diagnosi medica 

 
3) Cosa si intende per infezioni crociate ospedaliere?   

a) Infezioni per combattere le quali è necessario un ricovero ospedaliero  
b) Infezioni che non si sviluppano mai in ospedale  
c) Infezioni che si verificano in più ospedali di una stessa città contemporaneamente 
d) Infezioni che si originano e si diffondono all’interno di un singolo ospedale 

 
4) Dopo la valutazione della deglutizione con la logopedista, emerge che un residente ha un ritardo nell’innesco 

deglutitorio e presenta una ridotta chiusura delle labbra. Oltre a proporre una dieta semisolida, quali altri consigli 
darà l’infermiere al familiare che sta aiutando nell’assunzione del pasto? 
a) capo flesso in avanti, mantenere il tronco eretto e fermo, portare il mento verso lo sterno e compiere l’intero 

atto deglutitorio in questa posizione  
b) temperatura del cibo, indispensabile che i cibi abbiano una temperatura vicina a quella corporea (36-37 C) per 

aumentare la velocità di deglutizione 
c) rimuovere ogni residuo dalla bocca, far alzare la testa del residente verso l’alto per procedere alla rimozione 

con le dita 
d) nessuna delle precedenti 

 
5) Durante la somministrazione di nutrizione enterale il paziente:   

a) Non può deglutire liquidi per os  
b) Necessita di un controllo della glicemia almeno ogni due ore  
c) Deve mantenere la posizione semiseduta con lo schienale del letto inclinato di 30°- 40° 
d) Deve essere sottoposto a terapia con procinetici 

 
6) Quale delle seguenti affermazioni relative al delirium è errata?   

a) È un disturbo che si sviluppa su un breve periodo di tempo (da ore a giorno)  
b) Subisce fluttuazioni giornaliere  
c) È generalmente associato a un preesistente disturbo gastrointestinale  
d) Si associa a un altro deficit cognitivo  
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 7) Secondo la normativa vigente l’infermiere: 
a) collabora con l’oss per pianificare e attuare l’assistenza 
b) pianifica l’assistenza e attua la stessa avvalendosi dell’intervento dell’oss 
c) gestisce alcune attività assistenziali mentre altre sono demandate completamente all’oss 
d) nessuna delle precedenti 

 
8) La causa più frequente di shock cardiogeno è:   

a) Fibrillazione atriale ad alta frequenza  
b) Edema polmonare iperteso  
c) Infarto miocardico acuto  
d) Edema polmonare acuto 

 
9) Cosa si intende per spettro antibiotico?   

a) L’insieme degli antibiotici ad alto dosaggio  
b) L’insieme degli agenti patogeni sensibili all’azione di un antibiotico  
c) La concentrazione di un antibiotico a livello plasmatico  
d) Il tempo che l’antibiotico impiega per raggiungere la sua massima efficacia 

 
10) Con la legge numero 38 del 2010 è stato istituito: 

a) il diritto alle cure palliative e alla terapia del dolore 
b) il diritto del malato al consenso informato 
c) il diritto all’utilizzo clinico degli oppioidi 
d) nessuna delle precedenti 

 
 
Domande aperte: 
1. Da dove vengono i coronavirus? 

2. Farmaci stupefacenti: come si richiedono e loro conservazione. 
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PROVA SCRITTA N. 3 

 
1) La febbre settica:   

a) Non presenta brivido scuotente e il rialzo della temperatura è molto lento  
b) Presenta brivido scuotente e il rialzo della temperatura è lento  
c) Non presenta brivido scuotente e il rialzo della temperatura è rapido  
d) Presenta brivido scuotente e il rialzo della temperatura è rapido 

 
 

2) Il paziente sottoposto a terapia con farmaci neurolettici deve essere monitorato per la comparsa di disturbi: 
  
a) A carico del sistema nervoso periferico  
b) Extra piramidali  
c) Epatici   
d) A carico del sistema respiratorio 

 
3) L’obbligo di non rilevare il segreto professionale è: 

a) giuridico e deontologico 
b) giuridico e penale 
c) giuridico e professionale 
d) nessuna delle precedenti 

 
4) L’imprudenza è:   

a) L’adozione di una condotta pericolosa   
b) Trascurare la comune condotta adottata dagli altri, correlata a doveri elementari 
c) L’inosservanza di regole imposte, note e non cadute in disuso   
d) La non conoscenza del comune sapere e della media preparazione 

 
5) La definizione di emottisi è:   

a) Emissione di sangue dal tratto digerente  
b) Emissione di sangue con le feci  
c) Emissione di sangue con il vomito  
d) Emissione di sangue dalle vie respiratorie attraverso la tosse 

 
6) L’infermiere affida all’oss la mobilizzazione di un paziente che è arrivato in CRA dopo un intervento chirurgico in 

conseguenza di una frattura di femore. Sulla base di quali valutazioni l’infermiere ha assegnato questa attività 
all’oss? 
a) pertinenza dell’attività assistenziale con il profilo dell’oss, consuetudine organizzativa e la presenza di 

strumenti per la mobilizzazione 
b) pertinenza dell’attività assistenziale con il profilo dell’oss, accettazione da parte del paziente di essere assistito 

dall’oss e anzianità di servizio dell’operatore 
c) pertinenza dell’attività assistenziale con il profilo dell’oss, la non criticità del paziente e l’esperienza ed 

affidabilità dell’oss 
d) pertinenza dell’attività assistenziale con il profilo dell’oss, consuetudine organizzativa e accettazione da parte 

del paziente di essere assistito dall’oss 
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7) Quale valutazione faresti per stimare lo stato di idratazione di una persona?  

a) Palpazione dell'addome  
b) Valutazione del turgore cutaneo  
c) Percussione pubica  
d) Palpazione di entrambi i reni 

 
8) Quale dei seguenti termini indica uno svuotamento di urine più volte durante la notte? 

a) Poliuria  
b) Nicturia  
c) Disuria  
d) Ematuria 

 
9) Come da circolare Ministero della Salute le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o 

antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento con le modalità di seguito riportate: “Per i 
casi che sono stati sintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano da almeno 2 giorni asintomatici, 
l’isolamento potrà terminare:” 
a) dopo 5 giorni 
b) dopo 7 giorni 
c) dopo 14 giorni 
d) dopo 10 giorni 

 
10) L’ipercapnia è:   

a) Aumento della CO2 nel sangue venoso  
b) Diminuzione dell’O2 nel sangue arterioso  
c) Aumento della CO2 nel sangue arterioso  
d) Aumento della CO2 nell’aria alveolare 

 
Domande aperte: 
1. Descriva la BPCO. 

 
2. Cosa sono le cure palliative? 
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SOLUZIONI PROVE SCRITTE 
 

n. domanda Prova n. 1 Prova n. 2 Prova n. 3 

1 A C D 

2 C B B 

3 A D A 

4 B A A 

5 D C D 

6 A C C 

7 A B B 

8 D C B 

9 A B A 

10 D A C 
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Domande inglese 

 
 

1) I’d really like to be able to help you, but I’m afraid I’m too busy today. 
Mi piacerebbe davvero poterti aiutare, ma temo di essere troppo indaffarato oggi. 
 
2) I really don’t feel like doing anything today. It’s too hot and there’s too much traffic in town. 
Non mi sento veramente di fare niente oggi. C’è troppo caldo e troppo traffico in città. 

 
3) I wasn’t able to read it because the writing was too small and I didn’t have my glasses with me.  
Non sono stato in grado di leggerlo perché la scrittura era troppo piccola e non avevo i miei occhiali appresso. 
 
 

Domande informatica 
 
 

1) Cosa consentono di fare le combinazioni di tasti CTRL+C e CTRL+V? 
- Consentono di copiare ed incollare un testo, file o cartella. 

2) Cos'è la Posta Elettronica Certificata (PEC)?  
- È uno strumento che permette di dare ad un messaggio di posta elettronica lo stesso valore 

legale di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale. 
 

3) Quali file hanno come estensione “.xls”?  

- Excel 
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