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Prova scritta  n.3 

 

Indichi con una croce sulla lettera la risposta esatta, le correzioni devono essere fatte apponendo un 
cerchio sulla risposta ritenuta errata e rimettendo la croce sulla risposta che si ritiene corretta 
 
 

1. Qual è il principale riferimento normativo in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro e 
tutela    della salute dei  lavoratori ? 
a) Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e per il Trentino anche il Contratto Provinciale di 
Lavoro; 
b) Il Codice Civile; 
c) Il Decreto Legislativo n° 81/2008; 
d) Il Decreto Legislativo n° 626/1994. 
 
 
2.  Dal 1° gennaio del 2008 le IPAB ( Istituzioni per la Pubblica Assistenza e Beneficienza) 
sono diventate: 
a) Casa di Riposo; 
b) Residenza Sanitaria Assistenziale; 
c) Azienda Pubblica di Servizi alla Persona; 
d) Azienda Provinciale Servizi Sanitari. 
 
 
3.  Per rendere il microclima confortevole per il paziente, l’Operatore di assistenza deve: 
a) Arieggiare a giorni alterni; 
b) Arieggiare ogni mattina la stanza; 
c) Assicurarsi che l’ambiente abbia un ricambio dell’aria sufficiente; 
d) In base ai posti letto della stanza decidere in autonomia se arieggiare oppure no. 
 
 
4. Possono stazionare carrelli, letti, o altro materiale in prossimità delle uscite di sicurezza? 
a) In nessun caso; 
b) Solo nelle fasce orarie diurne (dalle 8.00 alle 20.00) come previsto dal d.p.r. 27 / 2003; 
c) Solo con permesso scritto del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; 
d) Si, se prima avviso RLS. 
 
 
 



5. La persona affetta da morbo di Alzheimer può trovarsi in pericolo perché: 
a) E’ disorientata nel  tempo e nello spazio; 
b) Ha serie difficoltà di deambulazione; 
c) Ha quasi sempre allucinazioni; 
d) Tutte le precedenti. 
 
 
6. Per il rifacimento del letto occupato le norme di sicurezza prevedono: 
a) Utilizzo dei guanti monouso; 
b) Utilizzo dei guanti monouso solo in vinile; 
c) Non utilizzare i guanti monouso; 
d) Utilizzo guanti monouso solo in lattice. 
 
 
7. Nella attività di assistenza al letto della persona dovranno essere osservati i seguenti 
principi: 
a) Il letto va posizionato alla massima altezza possibile; 
c) Il letto va posizionato alla minima altezza possibile per ridurre al minimo i danni in caso di 
caduta dell’ospite; 
c) Il letto va posizionato all’altezza del bacino dell’operatore; 
d) Il letto va posizionato all’altezza richiesta dall’ospite, possibilmente con le schienale rialzato di 
45°. 
 
 
8. Nella persona con disfagia generalmente gli alimenti che vengono utilizzati sono: 
a) Tritati a pezzi grossolani; 
b) Interi; 
c) Omogeneizzati di consistenza cremosa; 
d) Liquidi. 
 
 
9. Le linee guida “igiene delle mani” dell’OMS del 2009 raccomandano di preferire la frizione 
alcolica rispetto al lavaggio con acqua e sapone quando: 
a) Le mani sono visibilmente sporche o contaminate con liquidi corporei e dopo aver utilizzato la 

toilette; 
b) Le mani sono visibilmente sporche ed esclusivamente dopo contatto accidentale con sangue del 

paziente; 
c)  Prima e dopo ogni contatto con il paziente se le mani non sono visibilmente sporche o 

contaminate con liquidi corporei; 
d)  Dopo l’uso della toilette. 
 
 
10. La prevenzione delle cadute si effettua attraverso:  
a) Interventi riabilitativi mirati al mantenimento delle capacità deambulatorie; 
b) Uso intensivo dei sistemi di contenzione fisica; 
c) Uso intensivo dei sistemi di contenzione farmacologica; 
d) Il mantenimento della persona coricata a letto. 
 

 


