
TEMA N. 1 

Domande Risposte 

1.  

L’emiplegia interessa: 
 

A Solo le braccia 

B Solo le gambe 

C Due arti della stessa parte del corpo 

2.  

La prima cosa da fare dopo aver posizionato 
una persona allettata: 
 

A Disinfettare tutto quello che è stato a contatto 
con il residente 

B Lavarsi le mani 

C Assicurarsi che la posizione sia di gradimento e 
sicura per il residente 

3.  

Quale scala di valutazione determina il rischio 
di insorgenza di lesioni da pressione? 
 

A Scala di Morse 

B Scala di Norton 

C Scala di Ryden 

4.  

Segni e sintomi di disidratazione sono: 
 

A Sete, diminuzione del turgore cutaneo, 
tachicardia, oliguria 

B Sete, nausea e vomito, oliguria, bradicardia 

C Sete, diminuzione del turgore cutaneo, 
bradicardia, aumento della diuresi 

5.  

La posizione da far assumere a una persona 
incosciente che vomita è: 
 

A Posizione seduta a busto alto 

B Posizione in decubito laterale 

C Posizione in Trendelenburg 

6.  

Il lavaggio delle mani favorisce la rimozione: A Della flora batterica residente 

B Della flora batterica transitoria 

C Dei microrganismi patogeni 

7.  

La procedura è: A Uno strumento flessibile 

B Uno strumento informativo per il residente 

C Uno strumento prescrittivo 

8.  

Cosa si intende per stranguria? A Eccessiva eliminazione di urina durante la notte 

B Perdita involontaria di urina sotto sforzo 

C Minzione dolorosa, in cui il dolore è spesso 
associato alle infezioni delle vie urinarie 

9.  

Nei disturbi della pollachiuria è: A Minzione dolorosa 

B Minzioni frequenti di piccole quantità di urine 

C Disturbo dello svuotamento della vescica 

10.  

Per sterilizzazione si intende: 
 

A Il processo attraverso il quale vengono ridotte le 
infezioni della Rsa 

B Il risultato finale di una serie di processi chimici 
e/o fisici che ha come obiettivo la distruzione di 
ogni microrganismo vivente, sia esso patogeno o 
non patogeno, in fase vegetale o di spora 

C Rimozione dello sporco 

11.  

Con la disinfezione si attua: A Procedimento che permette di distruggere ogni 
organismo patogeno e non patogeno, comprese le 
spore 

B Raccolta fisica e rimozione meccanica dello sporco 
di ambienti, superfici e oggetti 



C Procedimento attuato per ridurre a livello di 
sicurezza il numero di microrganismi patogeni 

12.  

Il lavaggio delle mani con soluzione alcolica 
deve avere una durata: 

A Due minuti 

B Quattro minuti 

C Trenta secondi 

13.  

Nell’assistenza al morente, l’OSS deve: 
 
 

A Sostare accanto al letto del residente in attesa del 
decesso 

B Alleggerire il più possibile l’ansia e il dolore del 
residente, aiutando al contempo i famigliari a 
sopportarne la perdita 

C Controllare i parametri vitali del residente ogni 30 
minuti e comunicarli costantemente ai famigliari 

14.  

La nutrizione parenterale è effettuata tramite: A Peg 

B Via venosa 

C Sondino naso-gastrico 

15.  

L’ictus cerebrale ischemico è causato: 
 

A Da occlusione di un vaso cerebrale 

B Da rottura di un vaso cerebrale 

C Da apertura di un vaso cerebrale 

16.  

Quale posizione deve assumere un residente 
con dispnea? 
 

A Disteso nel letto in posizione prona 

B Semi-seduto nel letto 

C Disteso nel letto in posizione supina 

17.  

Con il termine stipsi si intende: A Mancata evacuazione ogni 2/3 giorni 

B Mancata evacuazione ogni 2/3 ore 

C Mancata evacuazione ogni 5/6 giorni 

18.  

Qual è uno dei test più utilizzati per la 
valutazione della presenza di un 
deterioramento cognitivo? 

A ADL 

B BINA 

C MMS (Mini Mental State) 

19.  

Il morbo di Parkinson: A E’ una malattia che interessa il sistema 
gastrointestinale 

B Interessa all’orecchio destro 

C Interessa il sistema extrapiramidale 

20.  

Per agnosia si intende: A La perdita della capacità di apprendere nuove 
informazioni 

B Un disturbo del fischiare 

C La perdita della facoltà di riconoscere 

21.  

La valutazione dei rischi per la salute negli 

ambienti di lavoro è: 
 

A Obbligatoria per il datore di lavoro delle aziende 
pubbliche 

B Obbligatoria per il datore di lavoro sia delle 
aziende pubbliche che private 

C Non è obbligatoria ma solo una raccomandazione 

22.  

In materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro, quale, tra quelli elencati, è 
un obbligo del lavoratore? 
 

A Chiamare subito il medico competente, ogni 
qualvolta singoli lavoratori manifestino sintomi di 
malattia. 

B Non compiere di propria iniziativa operazioni o 
manovre che non sono di sua competenza ovvero 
che possono compromettere la sicurezza propria o 
di altri lavoratori 



C Verificare affinché i lavoratori delle ditte 
appaltatrici non accedano alle zone che li 
espongono ad un rischio grave e specifico. 

23.  

Nell’ambito dell’A.P.S.P. chi ha la 
rappresentanza legale? 
 

A Il Direttore; 

B Il Presidente; 

C Il Sindaco; 

24.  

I compiti del Presidente della A.P.S.P. sono: 

 

A Convocare le sedute del Consiglio di 
amministrazione, stabilire l’ordine del giorno, 
presiedere le riunioni del Consiglio e nominare il 
vicepresidente 

B Concedere al direttore i permessi straordinari 
retribuiti  

C Tutte le precedenti 

25.  

Come avviene l’assunzione a tempo 

determinato?  
 

A Selezione pubblica; assunzione diretta, motivata 
da esigenze di servizio indifferibili ed urgenti; 
avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento 
per le figure professionali per le quali è richiesto il 
solo requisito della scuola dell’obbligo o 
assolvimento obbligo scolastico;  

B Mobilità da enti pubblici 

C Comando. 

26.  

Cosa è indicato nel contratto di lavoro 

individuale: 
 

A L’identità delle parti; La data di inizio lavoro e fine 
se a tempo determinato; 

B La tipologia del rapporto di lavoro (indeterminato- 
determinato), La sede, l’orario di lavoro, il periodo 
di prova; I termini del preavviso in caso di recesso; 

C Tutte le precedenti.  

27.  

Il segreto professionale consiste? 
 

A Nella facoltà di non rivelare le informazioni aventi 
natura di segreto, apprese all’interno del rapporto 
fiduciario con l’utente. Il segreto professionale 
tende a proteggere la riservatezza dell’individuo. 

B Nell’opportunità di non rivelare le informazioni 
aventi natura di segreto, apprese all’interno del 
rapporto fiduciario con l’utente. Il segreto 
professionale tende a proteggere la riservatezza 
dell’individuo. 

C Nell’obbligo di non rivelare le informazioni aventi 
natura di segreto, apprese all’interno del rapporto 
fiduciario con l’utente. Il segreto professionale 
tende a proteggere la riservatezza dell’individuo. 

28.  

La definizione di dati relativi alla salute è 
contenuta: 
 

A Nell'articolo 4 del GDPR: "attinenti alla salute 
fisica o mentale di una persona fisica, compresa la 
prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che 
rivelano informazioni relative al suo stato»; 

B Nello statuo dei lavoratori "attinenti alle 
competenze professionali di una persona fisica, 
compresa la prestazione di servizi di assistenza 
sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo 
stato»; 

C Nel codice civile: "attinenti al rapporto con 
l’utenza di una persona fisica, compresa la 



prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che 
rivelano informazioni relative al suo stato» . 

29.  

Il dipendente deve eseguire gli ordini impartiti 

dai superiori  
 
 

A Si sempre 

B Si se l’ordine è per iscritto 

C Si sempre, ad esclusione che l’ordine sia vietato 
dalla legge penale; 

30.  

Durante la malattia il dipendente: 
 

A Non può attende ad occupazioni e ad attività che 
ritardino il recupero psico-fisico in periodo di 
malattia od infortunio; 

B Può espletare la seconda attività lavorativa 
avvisando il proprio datore di lavoro; 

C Può espletare solo attività di volontariato; 

 

  



 

1. Il residente Luca ha 83 anni, è una persona estremamente socievole e con buone risorse 

cognitive, è vedovo e non ha figli; necessita di aiuto nelle attività di cura di sé e per fare il 

bagno, a causa di una grave forma di artrosi che limita gravemente la sua autonomia fisica. 

Il signor Luca è diabetico e deve controllare periodicamente la glicemia e una volta al mese 

deve eseguire i prelievi del sangue. 

             Il candidato descriva le attività assistenziali durante la giornata in RSA. 
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2. Il signor Mario ha 86 anni e necessita di assistenza per svolgere le normali attività di vita 
quotidiana; a volte appare confuso e disorientato. 

             Il candidato descriva le attività’ assistenziali durante la giornata in RSA. 
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TEMA N. 2 

Domande Risposte 

1.  

L’emiplegia interessa: 
 

A Solo le braccia 

B Solo le gambe 

C Due arti della stessa parte del corpo 

2.  La prima cosa da fare dopo aver posizionato 
una persona allettata: 
 

A Disinfettare tutto quello che è stato a contatto 
con il residente 

B Lavarsi le mani 

C Assicurarsi che la posizione sia di gradimento e 
sicura per il residente 

3.  Quale scala di valutazione determina il rischio 
di insorgenza di lesioni da pressione? 
 

A Scala di Morse 

B Scala di Norton 

C Scala di Ryden 

4.  Segni e sintomi di disidratazione sono: 
 

A Sete, diminuzione del turgore cutaneo, 
tachicardia, oliguria 

B Sete, nausea e vomito, oliguria, bradicardia 

C Sete, diminuzione del turgore cutaneo, 
bradicardia, aumento della diuresi 

5.  La posizione da far assumere a una persona 
incosciente che vomita è: 
 

A Posizione seduta a busto alto 

B Posizione in decubito laterale 

C Posizione in Trendelenburg 

6.  Il lavaggio delle mani favorisce la rimozione: A Della flora batterica residente 

B Della flora batterica transitoria 

C Dei microrganismi patogeni 

7.  La procedura è: A Uno strumento flessibile 

B Uno strumento informativo per il residente 

C Uno strumento prescrittivo 

8.  Cosa si intende per stranguria? A Eccessiva eliminazione di urina durante la notte 

B Perdita involontaria di urina sotto sforzo 

C Minzione dolorosa, in cui il dolore è spesso 
associato alle infezioni delle vie urinarie 

9.  Nei disturbi della pollachiuria è: A Minzione dolorosa 

B Minzioni frequenti di piccole quantità di urine 

C Disturbo dello svuotamento della vescica 

10.  Per sterilizzazione si intende: 
 

A Il processo attraverso il quale vengono ridotte le 
infezioni della Rsa 

B Il risultato finale di una serie di processi chimici 
e/o fisici che ha come obiettivo la distruzione di 
ogni microrganismo vivente, sia esso patogeno o 
non patogeno, in fase vegetale o di spora 

C Rimozione dello sporco 

11.  Con la disinfezione si attua: A Procedimento che permette di distruggere ogni 
organismo patogeno e non patogeno, comprese le 
spore 

B Raccolta fisica e rimozione meccanica dello sporco 
di ambienti, superfici e oggetti 



C Procedimento attuato per ridurre a livello di 
sicurezza il numero di microrganismi patogeni 

12.  Il lavaggio delle mani con soluzione alcolica 
deve avere una durata: 

A Due minuti 

B Quattro minuti 

C Trenta secondi 

13.  Nell’assistenza al morente, l’OSS deve: 
 
 

A Sostare accanto al letto del residente in attesa del 
decesso 

B Alleggerire il più possibile l’ansia e il dolore del 
residente, aiutando al contempo i famigliari a 
sopportarne la perdita 

C Controllare i parametri vitali del residente ogni 30 
minuti e comunicarli costantemente ai famigliari 

14.  La nutrizione parenterale è effettuata tramite: A Peg 

B Via venosa 

C Sondino naso-gastrico 

15.  L’ictus cerebrale ischemico è causato: 
 

A Da occlusione di un vaso cerebrale 

B Da rottura di un vaso cerebrale 

C Da apertura di un vaso cerebrale 

16.  Quale posizione deve assumere un residente 
con dispnea? 
 

A Disteso nel letto in posizione prona 

B Semi-seduto nel letto 

C Disteso nel letto in posizione supina 

17.  Con il termine stipsi si intende: A Mancata evacuazione ogni 2/3 giorni 

B Mancata evacuazione ogni 2/3 ore 

C Mancata evacuazione ogni 5/6 giorni 

18.  Qual è uno dei test più utilizzati per la 
valutazione della presenza di un 
deterioramento cognitivo? 

A ADL 

B BINA 

C MMS (Mini Mental State) 

19.  Il morbo di Parkinson: A E’ una malattia che interessa il sistema 
gastrointestinale 

B Interessa all’orecchio destro 

C Interessa il sistema extrapiramidale 

20.  Per agnosia si intende: A La perdita della capacità di apprendere nuove 
informazioni 

B Un disturbo del fischiare 

C La perdita della facoltà di riconoscere 

21.  La valutazione dei rischi per la salute negli 

ambienti di lavoro è: 
 

A Obbligatoria per il datore di lavoro delle aziende 
pubbliche 

B Obbligatoria per il datore di lavoro sia delle 
aziende pubbliche che private 

C Non è obbligatoria ma solo una raccomandazione. 

22.  Il medico competente, può sulla base delle 
risultanze delle visite mediche, esprimere dei 
giudizi riguardanti lo stato di idoneità del 
lavoratore: 
 
 

 

A Mai  

B Sempre con il consenso del Direttore 
Amministrativo. 

C Sempre. 



23.  Nell’ambito dell’A.P.S.P. chi ha la 
rappresentanza legale? 
 
  

A Il Direttore; 

B Il Presidente; 

C Il Sindaco; 

24.  Quali sono gli organi dell’A.P.S.P.? 

 

A Il Consiglio di Amministrazione, il Direttore; 

B Il Presidente, il Revisore dei Conti; 

C Tutte le precedenti 

25.  Cosa è indicato nel contratto di lavoro 
individuale: 

A L’identità delle parti; La data di inizio lavoro e fine 
se a tempo determinato; 

B La tipologia del rapporto di lavoro (indeterminato- 
determinato), La sede, l’orario di lavoro, il periodo 
di prova; I termini del preavviso in caso di recesso; 

C Tutte le precedenti.  

26.  Quali sono i motivi di estinzione del rapporto di 

lavoro? 
 

A Al compimento dei limiti di età o di servizio 
previsti dalle norme di legge; 

B Per dimissioni del dipendente, nel rispetto dei 
termini di preavviso; per recesso 
dell’Amministrazione; per decesso del 
dipendente; per termine del contratto 

C Tutte le precedenti.  

27.  Il segreto professionale consiste? 
 

A Nella facoltà di non rivelare le informazioni aventi 
natura di segreto, apprese all’interno del rapporto 
fiduciario con l’utente. Il segreto professionale 
tende a proteggere la riservatezza dell’individuo. 

B Nell’opportunità di non rivelare le informazioni 
aventi natura di segreto, apprese all’interno del 
rapporto fiduciario con l’utente. Il segreto 
professionale tende a proteggere la riservatezza 
dell’individuo. 

C Nell’obbligo di non rivelare le informazioni aventi 
natura di segreto, apprese all’interno del rapporto 
fiduciario con l’utente. Il segreto professionale 
tende a proteggere la riservatezza dell’individuo. 

28.  Il Diritto alla protezione dei dati personali è: 
 
  

A Il diritto delle garanzie sulla bioetica quale diritto 
fondamentale dell'individuo ai sensi della Carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 
8). 

B Il diritto alla protezione dei dati personali è un 
diritto di trasparenza amministrativa ai sensi della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 
(art. 8). 

C Il diritto alla protezione dei dati personali è un 
diritto fondamentale dell'individuo ai sensi della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 
(art. 8). 

29.  Il dipendente deve eseguire gli ordini impartiti 

dai superiori  
 

A Si sempre 

B Si se l’ordine è per iscritto 

C Si sempre, ad esclusione che l’ordine sia vietato 
dalla legge penale; 

30.  Quali sono i diritti del dipendente pubblico: 
 

A Compenso per Lavoro straordinario; Riposi 
settimanali; Congedo ordinario; Permessi 
retribuiti; Assenze per malattia; Tutela della 



 
  

maternità; Aspettative per studio; Aspettative 
personale e familiari non retribuite; Trattamento 
di fine rapporto; Formazione.  

B Retribuzione; Compenso per Lavoro straordinario; 
Riposi settimanali; Congedo ordinario; Permessi 
retribuiti; Assenze per malattia; Tutela della 
maternità; Aspettative per studio; Aspettative 
personale e familiari non retribuite; Trattamento 
di fine rapporto; Formazione.  

C Retribuzione; Compenso per Lavoro straordinario; 
Riposi settimanali; Congedo ordinario; Permessi 
retribuiti; Assenze per malattia; Tutela della 
maternità; Aspettative per studio; Aspettative 
personale e familiari non retribuite; Trattamento 
di fine rapporto;  

 

  



 

1. Il residente Luca ha 83 anni, è una persona estremamente socievole e con buone risorse 

cognitive, è vedovo e non ha figli; necessita di aiuto nelle attività di cura di sé e per fare il 

bagno, a causa di una grave forma di artrosi che limita gravemente la sua autonomia fisica. 

Il signor Luca è diabetico e deve controllare periodicamente la glicemia e una volta al mese 

deve eseguire i prelievi del sangue. 

Il candidato descriva le attività assistenziali durante la giornata in RSA. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Il signor Mario ha 86 anni e necessita di assistenza per svolgere le normali attivita’ di vita 
quotidiana; a volte appare confuso e disorientato. 

     Il candidato descriva le attivita’ assistenziali durante la giornata in RSA. 
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TEMA N. 3 

Domande Risposte 

1.  

L’emiplegia interessa: 
 

A Solo le braccia 

B Solo le gambe 

C Due arti della stessa parte del corpo 

2.  La prima cosa da fare dopo aver posizionato 
una persona allettata: 
 

A Disinfettare tutto quello che è stato a contatto con 
il residente 

B Lavarsi le mani 

C Assicurarsi che la posizione sia di gradimento e 
sicura per il residente 

3.  Quale scala di valutazione determina il rischio 
di insorgenza di lesioni da pressione? 
 

A Scala di Morse 

B Scala di Norton 

C Scala di Ryden 

4.  Segni e sintomi di disidratazione sono: 
 

A Sete, diminuzione del turgore cutaneo, tachicardia, 
oliguria 

B Sete, nausea e vomito, oliguria, bradicardia 

C Sete, diminuzione del turgore cutaneo, 
bradicardia, aumento della diuresi 

5.  La posizione da far assumere a una persona 
incosciente che vomita è: 
 

A Posizione seduta a busto alto 

B Posizione in decubito laterale 

C Posizione in Trendelenburg 

6.  Il lavaggio delle mani favorisce la rimozione: A Della flora batterica residente 

B Della flora batterica transitoria 

C Dei microrganismi patogeni 

7.  La procedura è: A Uno strumento flessibile 

B Uno strumento informativo per il residente 

C Uno strumento prescrittivo 

8.  Cosa si intende per stranguria? A Eccessiva eliminazione di urina durante la notte 

B Perdita involontaria di urina sotto sforzo 

C Minzione dolorosa, in cui il dolore è spesso 
associato alle infezioni delle vie urinarie 

9.  Nei disturbi della pollachiuria è: A Minzione dolorosa 

B Minzioni frequenti di piccole quantità di urine 

C Disturbo dello svuotamento della vescica 

10.  Per sterilizzazione si intende: 
 

A Il processo attraverso il quale vengono ridotte le 
infezioni della Rsa 

B Il risultato finale di una serie di processi chimici e/o 
fisici che ha come obiettivo la distruzione di ogni 
microrganismo vivente, sia esso patogeno o non 
patogeno, in fase vegetale o di spora 

C Rimozione dello sporco 

11.  Con la disinfezione si attua: A Procedimento che permette di distruggere ogni 
organismo patogeno e non patogeno, comprese le 
spore 

B Raccolta fisica e rimozione meccanica dello sporco 
di ambienti, superfici e oggetti 



C Procedimento attuato per ridurre a livello di 
sicurezza il numero di microrganismi patogeni 

12.  Il lavaggio delle mani con soluzione alcolica 
deve avere una durata: 

A Due minuti 

B Quattro minuti 

C Trenta secondi 

13.  Nell’assistenza al morente, l’OSS deve: 
 
 

A Sostare accanto al letto del residente in attesa del 
decesso 

B Alleggerire il più possibile l’ansia e il dolore del 
residente, aiutando al contempo i famigliari a 
sopportarne la perdita 

C Controllare i parametri vitali del residente ogni 30 
minuti e comunicarli costantemente ai famigliari 

14.  La nutrizione parenterale è effettuata tramite: A Peg 

B Via venosa 

C Sondino naso-gastrico 

15.  L’ictus cerebrale ischemico è causato: 
 

A Da occlusione di un vaso cerebrale 

B Da rottura di un vaso cerebrale 

C Da apertura di un vaso cerebrale 

16.  Quale posizione deve assumere un residente 
con dispnea? 
 

A Disteso nel letto in posizione prona 

B Semi-seduto nel letto 

C Disteso nel letto in posizione supina 

17.  Con il termine stipsi si intende: A Mancata evacuazione ogni 2/3 giorni 

B Mancata evacuazione ogni 2/3 ore 

C Mancata evacuazione ogni 5/6 giorni 

18.  Qual è uno dei test più utilizzati per la 
valutazione della presenza di un 
deterioramento cognitivo? 

A ADL 

B BINA 

C MMS (Mini Mental State) 

19.  Il morbo di Parkinson: A E’ una malattia che interessa il sistema 
gastrointestinale 

B Interessa all’orecchio destro 

C Interessa il sistema extrapiramidale 

20.  Per agnosia si intende: A La perdita della capacità di apprendere nuove 
informazioni 

B Un disturbo del fischiare 

C La perdita della facoltà di riconoscere 

21.  In materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro, quale, tra quelli elencati, è 
un obbligo del lavoratore? 
 

A Chiamare subito il medico competente, ogni 
qualvolta singoli lavoratori manifestino sintomi di 
malattia. 

B Non compiere di propria iniziativa operazioni o 
manovre che non sono di sua competenza ovvero 
che possono compromettere la sicurezza propria o 
di altri lavoratori 

C Verificare affinché i lavoratori delle ditte 
appaltatrici non accedano alle zone che li 
espongono ad un rischio grave e specifico. 



22.  La valutazione dei rischi deriva quindi da 
un’attenta analisi che: 
 

A Il Datore di Lavoro effettua insieme ad altre 
importantissime figure aziendali: il Presidente, il 
Revisore dei conti ed il manutentore; 

B Il Datore di Lavoro effettua insieme ad altre 
importantissime figure aziendali: Il Presidente, il 
Direttore Amministrativo e il Medico della 
struttura; 

C Il Datore di Lavoro effettua insieme ad altre 
importantissime figure aziendali: il Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione il Medico 
Competente e con parere del/dei 
Rappresentante/i dei Lavoratori per la Sicurezza 

23.  I compiti del Presidente della A.P.S.P. sono: 

 
  

A Convocare le sedute del Consiglio di 
amministrazione, stabilire l’ordine del giorno, 
presiedere le riunioni del Consiglio e nominare il 
vicepresidente 

B Concedere al direttore i permessi straordinari 
retribuiti  

C Tutte le precedenti 

24.  Quali sono gli organi dell’A.P.S.P? 

 
 

A Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente; 

B Il Direttore, il Revisore dei Conti; 

C Tutte le precedenti 

25.  Come avviene l’assunzione a tempo 

determinato?  
 

A Selezione pubblica; assunzione diretta, motivata 
da esigenze di servizio indifferibili ed urgenti; 
avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento 
per le figure professionali per le quali è richiesto il 
solo requisito della scuola dell’obbligo o 
assolvimento obbligo scolastico;  

B Mobilità da enti pubblici 

C Comando. 

26.  Quali sono i motivi di estinzione del rapporto di 

lavoro? 
 

A Al compimento dei limiti di età o di servizio 
previsti dalle norme di legge; 

B Per dimissioni del dipendente, nel rispetto dei 
termini di preavviso; per recesso 
dell’Amministrazione; per decesso del 
dipendente; per termine del contratto 

C Tutte le precedenti.  

27.  La definizione di dati relativi alla salute è 
contenuta: 
 
  

A Nell'articolo 4 del GDPR: "attinenti alla salute 
fisica o mentale di una persona fisica, compresa la 
prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che 
rivelano informazioni relative al suo stato»; 

B Nello statuo dei lavoratori "attinenti alle 
competenze professionali di una persona fisica, 
compresa la prestazione di servizi di assistenza 
sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo 
stato»; 

C Nel codice civile: "attinenti al rapporto con 
l’utenza di una persona fisica, compresa la 
prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che 
rivelano informazioni relative al suo stato» . 

28.  Il Diritto alla protezione dei dati personali è: 
 

A Il diritto delle garanzie sulla bioetica quale diritto 
fondamentale dell'individuo ai sensi della Carta 



dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 
8). 

B Il diritto alla protezione dei dati personali è un 
diritto di trasparenza amministrativa ai sensi della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 
(art. 8). 

C Il diritto alla protezione dei dati personali è un 
diritto fondamentale dell'individuo ai sensi della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 
(art. 8). 

29.  Quali sono i doveri del dipendente pubblico: 
 

A Durante l’orario di lavoro mantenere nei rapporti 
interpersonali e con gli utenti una condotta 
uniformata a principi di correttezza ed astenersi 
da comportamenti lesivi della dignità della 
persona; 

B Chiedere e accettare a qualsiasi titolo compensi, 
regali o altre utilità in connessione con la 
prestazione lavorativa; 

C Avere cura dei mobili dell’Ente e se necessario 
provvedere anche ad imbiancare i locali; 

30.  Quali sono i diritti del dipendente pubblico: 
 

A Compenso per Lavoro straordinario; Riposi 
settimanali; Congedo ordinario; Permessi 
retribuiti; Assenze per malattia; Tutela della 
maternità; Aspettative per studio; Aspettative 
personale e familiari non retribuite; Trattamento 
di fine rapporto; Formazione.  

B Retribuzione; Compenso per Lavoro straordinario; 
Riposi settimanali; Congedo ordinario; Permessi 
retribuiti; Assenze per malattia; Tutela della 
maternità; Aspettative per studio; Aspettative 
personale e familiari non retribuite; Trattamento 
di fine rapporto; Formazione.  

C Retribuzione; Compenso per Lavoro straordinario; 
Riposi settimanali; Congedo ordinario; Permessi 
retribuiti; Assenze per malattia; Tutela della 
maternità; Aspettative per studio; Aspettative 
personale e familiari non retribuite; Trattamento 
di fine rapporto;  

 

  



 

1. Il residente Luca ha 83 anni, è una persona estremamente socievole e con buone risorse 

cognitive, è vedovo e non ha figli; necessita di aiuto nelle attività di cura di sé e per fare il 

bagno, a causa di una grave forma di artrosi che limita gravemente la sua autonomia 

fisica. Il signor Luca è diabetico e deve controllare periodicamente la glicemia e una volta 

al mese deve eseguire i prelievi del sangue. 

Il candidato descriva le attività assistenziali durante la giornata in RSA. 
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2. Il signor Mario ha 86 anni e necessita di assistenza per svolgere le normali attività di vita 
quotidiana; a volte appare confuso e disorientato. 

      Il candidato descriva le attività assistenziali durante la giornata in RSA. 
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