Questionario 1

L'Unità di valutazione geriatrica ha tra le sue funzioni:
[ ] Definire per ogni anziano un piano personalizzato, individuando il Servizio più idoneo della Rete
[ ] Elaborare i protocolli assistenziali che gli OSS devono utilizzare per assistere un anziano
[ ] Decidere in quale reparto ospedaliero ricoverare un anziano

Secondo la scala PAINAD, per rilevare il dolore in un ospite con demenza avanzata occorre osservare i seguenti
parametri :
[ ] Respirazione, vocalizzazione, espressione del volto, linguaggio del corpo e consolazione
[ ] Saturazione, eloquio, agitazione, espressione facciale
[ ] battito cardiaco, vocalizzazione, agitazione, saturazione e linguaggio del corpo

La Carta dei Servizi di un'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona (ASP) della Regione Emilia Romagna deve
essere aggiornata ?
[ ] Si, al mutare dell'organizzazione interna e della quantità/qualità dei servizi offerti
[ ] Si, è obbligatoria una revisione annuale del documento
[ ] No, sarebbe opportuno che il documento non venisse modificato

In base all'accreditamento dei Servizi socio-sanitari della Regione Emilia Romagna nelle CRA è assicurata la
presenza della figura dell'animatore?
[ ] Si, con un monte ore settimanale proporzionato al numero di utenti
[ ] Si, con un monte ore deciso dal Piano di zona in accordo col Direttore dell'ASP
[ ] Si, ma solo per gli anziani che presentano disturbi del comportamento

Per favorire il benessere di un anziano che presenta wandering, l'operatore OSS può:
[ ] Proporre un' attività ispirata alla sua storia di vita
[ ] Ricorrere alla contenzione nelle ore pomeridiane
[ ] Somministrare terapia farmacologica nei momenti in cui l'anziano è più affaccendato

Cosa si intende col termine AGEUSIA ?
[ ] Perdita del gusto
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[ ] Perdita dell'olfatto
[ ] Incapacità di esprimersi mediante la parola

La legge 328/2000 sostiene che il sistema integrato di interventi e di servizi sociali abbia carattere di :
[ ] Universalità
[ ] Assistenzialismo
[ ] Nessuna delle risposte è corretta

Il D.lgs 81/08 individua gli obblighi del RLS, tra cui :
[ ] Partecipare a tutte le fasi del processo di prevenzione dei rischi lavorativi
[ ] Partecipare ad una formazione di base della durata di 8 ore tenuta dal Medico Competente
[ ] Vigilare sulla osservanza da parte dei lavoratori dei loro obblighi di legge

Cosa si intende per cure palliative ?
[ ] Misure utili per lenire la sofferenza di una persona affetta da malattia cronico-evolutiva ed inguaribile
[ ] Misure orientate alla guarigione del paziente attraverso la somministrazione di farmaci specifici
[ ] Misure orientate alla guarigione del paziente attraverso terapie non farmacologiche

Quale tra queste non è una sanzione disciplinare prevista dal Contratto dei dipendenti Pubblici ?
[ ] Richiamo telefonico
[ ] Rimprovero verbale
[ ] Sospensione

Secondo le indicazioni del Ministero della Salute per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 in
Strutture residenziali sociosanitarie al fine di evitare le occasioni di contatto dei residenti con casi sospetti è
necessario :
[ ] Sospendere la somministrazione dei pasti in ambienti comuni
[ ] Obbligare gli operatori OSS ad utilizzare sempre la mascherina chirurgica
[ ] Spostare tempestivamente i casi sospetti verso una struttura ospedaliera

In una Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) della Regione Emilia Romagna , chi svolge un ruolo politico
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di indirizzo ?
[ ] L'Amministratore Unico
[ ] Il Direttore
[ ] Il Revisore

Marta è un ospite della CRA "I Tulipani" affetta da depressione. Questa mattina dopo l'alzata, la Signora si è
accomodata in poltrona e al momento del pranzo si trova ancora lì, molto assopita. Come pensa di comportarsi nel
suo ruolo di OSS ?
[ ] Tengo in caldo il pasto, riprovando in un secondo momento. Nel caso Marta continui a rifiutarsi lo
segnalerò in consegna.
[ ] Cerco in tutti i modi di svegliare Marta perché deve alzarsi e venire a tavola per il pranzo
[ ] Lascio Marta sulla poltrona e segnalo l'accaduto al Referente delle Attività Assistenziali

Cosa si intende col termine demenza ?
[ ] Sindrome caratterizzata dalla presenza di deficit cognitivi che causano una significativa riduzione della
capacità di svolgimento delle comuni attività di vita
[ ] Sindrome congenita caratterizzata dalla presenza di umore triste, apatia ed irritabilità
[ ] Sindrome ereditaria caratterizzata da disordini motori associati ad inibizione verbale

Quale direttiva della Regione Emilia Romagna si occupa di autorizzazione al funzionamento delle strutture
residenziali e semiresidenziali ?
[ ] DGR.564/2000
[ ] DGR. 2272/2009
[ ] DGR. 564/2020

Col termine "Snoezelen room" s'intende :
[ ] Un ambiente controllato, in cui gli utenti si sentono al sicuro e non minacciati
[ ] Una stanza, in cui gli operatori OSS svolgono la supervisione senza essere disturbati
[ ] Un ambiente iperstimolante in cui inserire temporaneamente gli anziani affetti da apatia

La scala di Braden è utilizzata per :
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[ ] Valutare il rischio di insorgenza delle lesioni da pressione
[ ] Valutare il rischio di caduta degli anziani
[ ] Valutare il rischio di fuga degli anziani con wandering

Il D.lgs 81/08 definisce il preposto come:
[ ] Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali,
sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la
corretta esecuzione da parte dei lavoratori
[ ] Persona che possiede capacità e requisiti professionali , che gli permettono di coordinare il Servizio di
Prevenzione e Protezione rischi
[ ] Persona, che viene eletta o designata per rappresentare i lavoratori sugli aspetti della salute e della sicurezza
sul lavoro

Secondo il D.P.R. 16 aprile 2013 n°62 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici :
[ ] Il dipendente non accetta, per sé o per gli altri, regali o altre utilità
[ ] Il dipendente accetta, per sé o per gli altri, regali o altre utilità
[ ] Il dipendente chiede e sollecita, per sé o per gli altri, regali o altre utilità di modico valore

Secondo la DGR 514/2009 della Regione Emilia Romagna l'OTAP ha il compito di :
[ ] Verifica, in merito al rispetto dei requisiti valevoli per la concessione dell'accreditamento
[ ] Controllare che vengano utilizzati tutti i DPI previsti dall'accreditamento
[ ] Assicurarsi che anziani e familiari siano soddisfatti del servizio accreditato

Quali fattori possono essere considerati predisponenti la comparsa di lesioni da pressione ?
[ ] Limitazione della mobilità e deficit nutrizionale
[ ] Aumento della mobilità e terapia farmacologica caratterizzata da antibiotici
[ ] Riduzione della temperatura corporea

Secondo l'accredeitamento dei Servizi Socio Sanitari della Regione Emilia Romagna in CRA deve essere previsto
uno specifico programma di animazione ?
[ ] Si
[ ] Si, ma solo dal Lunedì al Venerdì
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[ ] No, è a discrezione dell'Animatore proporre giornalmente attività diverse

In base al D.lgs 81/08, chi effettua la sorveglianza sanitaria periodica aziendale ?
[ ] Il Medico Competente
[ ] Il Medico di Medicina Generale presente all'interno della CRA
[ ] Il Medico specialista inviato dall'Ospedale

All'interno di una CRA accreditata della Regione Emilia Romagna, assicurare una dotazione standard di ausili
adeguati alle condizioni degli utenti :
[ ] E'un obbligo previsto dalla normativa della Regione Emilia Romagna
[ ] E' una scelta gestionale compiuta annualmente dal Direttore della Struttura dopo aver consultato il
fisioterapista
[ ] E' un obbligo solo per gli anziani che non deambulano autonomamente

Quale norma ha provveduto ad individuare il profilo e a disciplinare la formazione dell'operatore socio-sanitario
(OSS) ?
[ ] Il Provvedimento della Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2001
[ ] Il Provvedimento della Conferenza Stato Regioni del 16 gennaio 2007
[ ] La Legge 8 novembre 2000, n°328

Il candidato individui l'azione corretta che deve compiere l'OSS nell'imboccare un anziano affetto da disfagia
[ ] Evitare di proseguire nell'imbocco, nel caso che l'anziano mostri problemi come tosse o segni di
soffocamento e avvisare l'infermiere della difficoltà riscontrata
[ ] Evitare di parlare durante l'imbocco per non distrarre l'anziano
[ ] Evitare di servire cibi e bevande fredde

Quali caratteristiche devono possedere gli obiettivi definiti dall'equipe nel Piano Assistenziale Individuale (PAI)?
[ ] Chiari, realistici e condivisi
[ ] Dettagliati, ridondanti e condivisi
[ ] Elaborati, indefiniti e raggiungibili

Giuseppe è un anziano di 85 anni, ospite della CRA " I Gelsomini". A seguito di un intervento alle corde vocali ,
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perde la voce; al suo rientro in Struttura gli operatori fanno molta fatica a comprendere le richieste dell'anziano.
Oggi , durante il suo turno di lavoro, al momento del pranzo, Giuseppe si agita ed inizia a singhiozzare. Come si
comporta nel suo ruolo di OSS ?
[ ] Cerco di capire il motivo della sua agitazione, provando a comunicare attraverso gesti oppure
utilizzando la scrittura
[ ] Chiamo il RAA presente in turno e continuo a somministrare il pasto agli altri anziani in modo da rispettare i
tempi previsti dal piano di lavoro
[ ] Chiamo l'infermiere di Nucleo in modo che possa intervenire somministrando la terapia al bisogno prescritta
dal Medico

Quale è il comportamento corretto dell'OSS nella vestizione di un anziano parzialmente autonomo ?
[ ] Aiutare la persona solo nei gesti che gli riescono difficili, coinvolgendolo e incoraggiandolo
[ ] Aiutare la persona quando c'è tempo e se non riesce a fare da sola
[ ] Vestirlo completamente per evitare che l'anziano si faccia male durante l'operazione compiuta

Secondo le indicazioni del Ministero della Salute per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 in
Strutture residenziali sociosanitarie :
[ ] E' necessario un protocollo scritto per le visite con regole prestabilite, che possa essere consultato
dai familiari che richiedono la visita e assicurarsi che sia correttamente recepito e applicato
[ ] E' obbligatorio che tutti i familiari utilizzino :mascherina FFP3, camice TNT, calzari e cuffia monouso per
l'intera durata della visita
[ ] E' obbligatorio che i familiari effettuino le visite presso le stanze da letto degli anziani e non si allontanino,
senza avvisare prima gli operatori in turno
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