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TRACCE PROVE SCRITTE 

 

 

 

PROVA SCRITTA N. 1 1. Le cadute in ambito ospedaliero: definizione di caduta, 

classificazione delle cadute, fattori di rischio delle cadute  

2. Accertamento Infermieristico nel processo assistenziale 

infermieristico: definizione, scopo dell’accertamento, l’Infermiere 

di che cosa si avvale per effettuare  l’accertamento?   

3. Legge n. 42 del 26 febbraio 1999: perché è importante per la 

professione infermieristica? Dopo l’emanazione della legge n° 42 

/1999 da cosa è determinato il campo di attività e responsabilità 

dell’infermiere? Il D.P.R. n. 225 del 14.03.1974 è stato 

completamente abrogato dalla Legge n. 42?  

PROVA SCRITTA N. 2 
(prova estratta  
il 16/10/2019) 

1. Cateterismo vescicale: Secondo le ultime evidenze scientifiche, per 

la corretta gestione del catetere vescicale a permanenza nei 

soggetti allettati e/o autonomi, quali sistemi vanno adottati 

affinchè si riduca al minimo il rischio di infezioni urinarie? Dov’e 

consigliato posizionare la sacca raccogli urina in una persona 

alettata portatrice di catetere vescicale a permanenza? Secondo le 

ultime evidenze scientifiche, quali sono le indicazioni alla 

rimozione o sostituzione del catetere vescicale a permanenza?  

2. La Diagnosi infermieristica nel processo di assistenza 

infermieristica: definizione, Tipologie di diagnosi secondo NANDA- 

I, Elementi di una diagnosi secondo NANDA-I 

3. Legge n. 43 del 1° febbraio 2006: Perché tale norma è importante 

per la professione infermieristica?  In tale legge come è articolato 

il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie in 

conformità all’ordinamento degli studi dei corsi universitari? Il 

professionista dirigente in possesso della laurea magistrale è 

abilitato a svolgere le funzioni di coordinamento? E se si perché? 

PROVA SCRITTA N. 3 

 
1. Lesioni da decubito: definizione, Stadiazione e/o classificazione 

delle lesioni da decubito/ulcere da pressione, Quali sono le 
principali scale di valutazione del rischio di lesione da 
decubito/ulcere da pressione? 



2. La fase di valutazione nel processo di assistenza infermieristica: 
definizione, perché è necessaria la valutazione?, Quali sono le 
attività specifiche della fase di valutazione? 

3. Il Codice deontologico dell’Infermiere: Quando e da chi è stato 
emanato il codice deontologico? Definizione di codice 
deontologico, Oltre al codice deontologico, da cosa è 
regolamentato il campo di attività e di responsabilità 
dell’infermiere? 

PROVA SCRITTA N. 4 
(prova estratta 
l’11/10/2019) 

1. Infezioni ospedaliere: definizione, il candidato illustri le 
precauzioni standard da adottare per l’assistenza di tutti i 
pazienti al fine di ridurre il rischio di infezioni ospedaliere, Il 
candidato indichi le infezioni ospedaliere a maggiore incidenza 

2. La fase di pianificazione nel processo assistenziale: definizione, 
Elencare e descrivere brevemente i tipi di pianificazione 
assistenziale, Definizione di risultato atteso 

3. Legge n. 251 del 10 agosto 2000: All’articolo 1, comma 1, cosa 
viene rimarcato riguardo all’ambito dell’esercizio professionale 
dell’infermiere? Perché riveste importanza per la professione 
infermieristica? Quali indicazioni fornisce riguardo 
all’organizzazione del lavoro? 

PROVA SCRITTA N. 5 

(prova estratta  
il 17/10/2019) 

1. Catetere intravascolare: Definizione di catetere venoso centrale, 
Definizione di flebite, Il candidato illustri i segni e sintomi della 
flebite 

2. La fase di attuazione nel processo di assistenza infermieristica: 
definizione, Quali sono le attività nella fase di attuazione? Quale è 
la responsabilità dell’infermiere quando attribuisce una attività al 
personale di supporto? 

3. L’esercizio professionale: Nel D.M. n° 739 del 1994 come viene 
definito l’infermiere? Quale è la norma legislativa che abroga il 
DPR n° 225 del 1974? Da che cosa è regolamentato il campo di 
attività e responsabilità dell’infermiere dopo l’abolizione del 
mansionario? 

PROVA SCRITTA N. 6 

(prova estratta  
il 18/10/2019) 

1. La terapia farmacologica: Definizione di farmaco ad alto rischio o 

ad alto livello di attenzione, Quali sono i principali rischi connessi 

alla fase di preparazione di un farmaco da parte dell’infermiere? Il 

candidato illustri la regola delle “G” da adottare nella 

somministrazione della terapia farmacologica 

2. La raccolta dati dell’accertamento infermieristico: Quante e quali 

tipologie di dati l’infermiere raccoglie?  Quali sono le fonti per la 

raccolta dati?  Come si organizzano i dati raccolti 

3. Il regolamento concernente l’individuazione della figura e del 

relativo profilo professionale dell’Infermiere:  Quale è la norma 

legislativa di riferimento?  Come viene definita l’assistenza 

infermieristica? Elenca almeno quattro attività previste per 

l’infermiere 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

 
Artt. 8, 9, 11, 14, 20, 21 e 22 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 
 

 

• Prova scritta (modalità di valutazione) 

La prova scritta consiste in un elaborato sotto forma di domande a risposta sintetica, si è stabilito che gli elementi 

significativi per la valutazione saranno:  

a) attinenza delle risposte agli argomenti proposti 

b) completezza nella trattazione degli argomenti oggetto dei quesiti 

c) chiarezza espositiva; 

d) capacità di sintesi. 

 

• Prova pratica (modalità di valutazione) 

La prova consiste nella esecuzione di un questionario composto da n. 15 domande a risposta multipla su argomenti 

di carattere pratico della professione infermieristica 

Ai fini della correzione della prova, la Commissione determina i seguenti criteri: 

- 15 risposte esatte: attribuzione di 20 punti 

- 14 risposte esatte: attribuzione di 19,5 punti 

- 13 risposte esatte: attribuzione di 19 punti   

- 12 risposte esatte: attribuzione di 18 punti   

- 11 risposte esatte: attribuzione di 17 punti   

- 10 risposte esatte: attribuzione di 16 punti   

- 9 risposte esatte: attribuzione di 15 punti   

- 8 risposte esatte: attribuzione di 14 punti   

- 7 risposte esatte: attribuzione di 12 punti   

- 6 risposte esatte: attribuzione di 10 punti   

- 5 risposte esatte: attribuzione di 8 punti   

- 4 risposte esatte: attribuzione di 6 punti   

- 3 risposte esatte: attribuzione di 4 punti   

- 2 risposte esatte: attribuzione di 2 punti   

- 1 risposta esatta: attribuzione di 1 punto   

- possibilità da parte dei candidati di una sola correzione della risposta data. 

 

• Prova orale (modalità di valutazione) 

Elementi significativi per la valutazione della prova orale saranno: 

a) conoscenza degli argomenti richiesti 

b) completezza e precisione nella risposta al quesito posto 

c) capacità di sintesi e chiarezza della forma espositiva. 

 

Per la valutazione della prova in materia informatica ed in lingua straniera viene stabilito di riservare il punteggio 

massimo di 0.25 punti per ciascuno degli argomenti nell’ambito del punteggio massimo (punti 20) della prova 

stessa.  

 

Il superamento di ciascuna prova di esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa 

in termini numerici di almeno 21/30 per la prova scritta e di almeno 14/20 per ciascuna delle prove pratica ed orale.  

 

Saranno esclusi dalla graduatoria degli idonei i candidati che non avranno conseguito la sufficienza in tutte le prove 

d'esame. 

 


