
Allegato A)

ELENCO DOMANDE PROVA ORALE

L.Descriva il candidato la procedura di rifacimento di un letto con paziente

2.La sincope

3.Wandering: che cos'è?quale assistenza per la persona che ne è affetta?

4.Cos'è la disfagia?quali cibi sono vietati?

5. La sicurezza e il ruolo dell'operatore

6.Qual'è la differenza tra SVAMA e PAI?

T.Descriva la procedura di preparazione della salma

8.Cure palliative cosa sono?Che tipo di assistenza viene data al paziente in fine vita?

9.Cos'è il catetere vescicale? Quale assistenza fornisce al paziente con catetere vescicale?

10.Quali tipi di incontinenza urinaria conosce?

11. Cos'è la sorveglianza sanitaria?

12. Cos'è il dovere diesclusività del dipendente?

13. Epilessia

l4.Qualisono ifattoridi rischio per le cadute?

L5.Descriva il candidato la procedura di rifacimento di un letto vuoto

L6.Cosa si intende per capacità residue dell'ospite?

IT.Dica ilcandidato alcunideiprincipalidirittie doverideldipendente pubblico

18.Cos'è la scala dei bisognidi Maslow?

19. Qualitipologie di demenze conosce?

20.Qual'è la normativa di riferimento in materia disicurezza?Cosa prevede in merito alla formazione per i

dipendenti?

21. Cos'è la trachesotomia?

22.Dica il candidato quali permessi spettano al dipendente pubblico.

23.Cos'è la stipsi? Che tipo di alimentazione è consigliata?

24.Cosa intende per paziente cianotico?
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25.Dica il candidato qual è la procedura per il cambio della sacca della colostomia

26.Cos'è la disidratazione?

27.Cos'è l'HACCP?

28.4b ingestis: cos'è?

29.Dica il candidato cosa sono le piaghe da decubito

30. Descriva il candidato la procedura di igiene del cavo orale di una persona in stato comatoso

31. Definisca il candidato iseguentitermini: ematuria, anuria, oliguria, ematemesi, epistassi, melena, piuria

32.Nella relazione con i familiari quali sono le competenze dell'Addetto all'Assistenza?Se il familiare è

aggressivo, come gestisce la situazione?

33.Cosa si intende per comunicazione non verbale con l'ospite?

34. Cos'è la nutrizione enterale?

35.Quando si utilizza la posizione laterale di sicurezza?

36.Qual'è l'assistenza per un paziente emiplegico dal lato destro?

37. Dica il candidato la differenza tra BLS e BLSD

38. Díca il candidato quali tipologie di lavaggio delle mani conosce.

39. Dica il candidato quali scale di valutazione conosce.

40. Cosa sono le infezioni e come si trasmettono?

41. Cosa sono le contenzioni?Quando devono essere prescritte?

42. Dica il candidato qual è il ruolo dell'addetto all'assistenza nella somministrazione dei farmaci.

43. Qual è il ruolo del Consiglio diAmministrazione di un IPAB? Da chiviene nominato?

44. Cosa sono i DPI?

45. ll lavoratore può rifiutare disvolgere lavoro in straordinario?

46. Quali posture conosce per la persona allettata?

47. Descriva il candidato qual è la procedura per l'igiene dell'ospite.

48. Cos'è il lavoro per turni?

49. Qual è il ruolo del Presidente di un'IPAB?

50. Quali sono i diritti e doveri del dipendente in caso di malattia?

51.Dat¡ sensibili dell'ospite: come deve trattare i dati sensibili dell'ospite l'addetto all'assistenza nel

rapporto con i familiari.
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52. ll clistere: come deve essere posizionato?

53.GAS:cos'è?

54.Che cos'è un'IPAB?

55. Quando si usa ilverticalizzatore?

56.11 paziente diabetico: ipotizzi il candidato quale potrebbe essere un menu'giornaliero adeguato?

57.Cos'è l'iperpiressia?

58.Cos'è iltriage?

59. Se un paziente è in isolamento quali Dispositivi di protezione individuale devono essere utilizzati?

60.Come devono essere smaltiti i rifiuti sanitari?

6l-.ln un paziente con esiti di ICTUS da lato destro, quale assistenza deve essere data, in particolare

nell'alimentazione?

62.Dica il candidato cosa deve fare l'addetto all'assistenza di fronte ad un paziente con ossigenoterapia.

63.Cosa sono le lesioni da pressione?Definizione, stadi azione e fattori di rischio.

64.Stipsie diarrea: definizione e dieta,

65. Cosa sono le mansioni superiori?Quando possono essere attribuite?

66. Malnutrizione: definizione e rischi.

67.lgiene dei piedi dell'ospite.

68.Chi è il medico competente?

69.1a comunicazione non verbale con un ospite affetto da Alzheimer

70. Come deve essere effettuata la rianimazione cardiopolmonare.

TL.Descriva il candidato come deve essere fatto il trasferimento dal letto alla carrozzina con un ospite

collaborante.

72. Cos'è la scheda di Barthel?

73.Cos'è e come deve essere fatta la manovra di Heimlich?

74. Cos'è la reperibilità?

75.Scala del dolore

76.Come deve awenire la mobilizzazione della persona con tracheostomia?quale postura deve assumere?

77 .Cos' è il sollevatore idraulico?

78. Quale assistenza al paziente che ha appena vomitato?
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79.Che assistenza eroga il candidato ad un ospite con demenza lieve?

80. Cos'è la scala di Conley?

81. Come si prevengono le lesioni da decubito?

82.Cosa si intende per orario di servizio nel pubblico impiego?

83.Cos'è la stomia intestinale?

84.Che differenza c'è tra PEG e sondino?Che posizione deve assumere a letto l'ospite che ha queste due

tipologie di alimentazione?

85. ln caso si verifichi un incendio nella struttura quali sono i doveri dell'Addetto all'Assistenza?

86. Dica il candidato come si comporta di fronte ad un paziente con febbre alta.

87.Prima di effettuare qualsiasi trattamento all'ospite, cosa deve fare l'Addetto all'Assistenza?

88.Chi sono gli RLS?

89.Da chiviene nominato il Presidente di un'IPAB?

90.Cos'è il morbo di Parkinson?

91.Quali ausili conosce per la movimentazione della persona?

92. Che cos'è il consenso informato?

93.Cosa sono le sanzioni disciplinari?Come si applicano?

94.Definisca il candidato i seguentitermini: diabete, iperglicemia, ipoglicemia,
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