Questionario 2

Secondo la Legge Regionale Emilia Romagna n°5/1994 è da considerare non autosufficiente:
[ ] L'anziano che non può provvedere alla cura della propria persona e a mantenere una vita di relazione
senza l'aiuto di altri
[ ] Solo l'anziano allettato a seguito di patologia invalidante
[ ] Chi ha un punteggio della scheda BINA superiore a 350

Per rilevare e quantificare il disturbo di wandering e affaccendamento in un utente affetto da demenza può essere
utilizzato il seguente strumento:
[ ] UCLA-NPI
[ ] TINETTI
[ ] BRADEN

A chi è destinata la Carta dei Servizi di un'ASP della Regione Emilia Romagna ?
[ ] Agli utenti e ai cittadini
[ ] Alle sole Associazioni del territorio del Distretto
[ ] Al personale dipendente

In caso di malattia, come è tenuto a comportarsi l'OSS secondo il CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali ?
[ ] L'assenza deve essere comunicata al Servizio tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di
lavoro del giorno in cui si verifica
[ ] E' obbligato a comunicare l'assenza all'Ufficio Personale almeno due ore prima dell'inizio del turno
[ ] Non ha nessun obbligo di comunicazione al Servizio, ma deve inviare il numero di protocollo del certificato
medico

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 :
[ ] Nei limiti della correttezza assistenziale, ridurre la frequenza di manovre che portino ad uno stretto
contatto con il residente
[ ] Obbligare i familiari ad utilizzare sempre la mascherina FFP2 durante le visite
[ ] Spostare tempestivamente i casi sospetti verso una struttura ospedaliera

In base all'accreditamento dei Servizi Socio-Sanitari della Regione Emilia Romagna nelle CRA è assicurata la

© 2020 selezionidigitali.it

Questionario 2

presenza della figura del Medico?
[ ] Si, con presenza programmata in base al numero di utenti e alle loro necessità sanitarie
[ ] Si, solo per gli ospiti con disturbi del comportamento
[ ] Si, è prevista un'ora settimanale ogni ospite presente in CRA

Andrea è un ospite della CRA "Il Biancospino"; è affetto da demenza con wandering. Durante il suo turno di notte
come operatore della CRA, Lei si accorge che Andrea si è alzato e sta entrando nelle stanze degli altri ospiti
aprendo i loro armadi e indossando i loro abiti. Come si comporta ?
[ ] Gli offre qualcosa da bere e si intrattiene con lui in salotto per un po', poi prova ad accompagnarlo
nella sua stanza
[ ] Cerca di fargli capire che è notte, che tutti stanno dormendo e non possono essere disturbati
[ ] Chiude le porte delle altre stanze , accompagna Andrea a letto mettendo le sponde e segnalando l'accaduto in
consegna affinchè il personale sanitario possa intervenire

I momenti fondamentali in cui eseguire il lavaggio delle mani sono :
[ ] Prima del contatto con il paziente, immediatamente prima di qualsiasi manovra asettica, dopo il rischio
di esposizione a fluidi corporei, dopo il contatto con il paziente e dopo il contatto con superfici nell'area
del paziente
[ ] Prima del contatto con il paziente, dopo l'esposizione ad un liquido biologico e dopo il contatto con il paziente
[ ] Dopo l'esposizione ad un liquido biologico, dopo il contatto con il paziente e dopo il contatto con superfici e
oggetti circostanti il paziente

Secondo la Legge 328/2000 l'erogazione dei Servizi è compito :
[ ] Dei Comuni
[ ] Delle Aziende Ospedaliere
[ ] Delle ASP

Cosa si intende con morbo di Alzheimer ?
[ ] Una forma di demenza degenerativa
[ ] Una forma di demenza vascolare
[ ] Nessuna delle risposte è corretta

La scala MMSE è utilizzata per :
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[ ] La valutazione dei disturbi dell'efficienza intellettiva e della presenza di deterioramento cognitivo
[ ] La valutazione dei disturbi nell'alimentazione e il rischio di disfagia
[ ] Misurare l'indice di dipendenza nelle attività di vita quotidiana

Quali tra le seguenti sono funzioni proprie del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza - RLS :
[ ] Promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione
[ ] Impartire istruzioni precise per la migliore esecuzione del lavoro
[ ] Esprimere giudizi di idoneità alla mansione su mandato del Datore di lavoro

Secondo la DGR Emilia Romagna n°564/2000, la capacità ricettiva di una CRA è pari - di norma - ad un massimo
di :
[ ] 75 posti
[ ] 60 posti
[ ] 90 posti

Se l'anziano assistito in CRA è portatore di protesi dentaria :
[ ] La frequenza dell'igiene orale e della protesi non cambia
[ ] L'igiene orale e della protesi può essere eseguita a giorni alterni
[ ] Non è necessario eseguire l'igiene orale e della protesi se viene utilizzato uno specifico colluttorio

La definizione di lesione da decubito di 1°grado è :
[ ] Arrossamento della pelle (senza lesione) che non scompare alla digitopressione (eritema irreversibile)
[ ] Arrossamento della pelle che scompare subito al cambio di posizione
[ ] Arrossamento della pelle (con lesione) che non scompare alla digitopressione (eritema irreversibile)

In un'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) della Regione Emilia Romagna , chi svolge un ruolo tecnicogestionale ?
[ ] Il Direttore
[ ] L'Amministratore Unico
[ ] Il Consiglio di Amministrazione
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Le cartelle socio-sanitarie devono essere custodite :
[ ] In un luogo accessibile solamente agli operatori in servizio e in armadi chiusi a chiave
[ ] In una stanza riservata agli operatori
[ ] Nell'ambulatorio infermieristico

Il D.lgs 81/08 individua gli obblighi del preposto, tra cui :
[ ] Verificare affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che
li espongono ad un rischio grave e specifico
[ ] Agire da punto di riferimento tra datore di lavoro, lavoratori, sindacato ed istituzioni
[ ] Aver conseguito una laurea triennale in ambito di sicurezza

Nel caso di sanzione disciplinare :
[ ] Il datore di lavoro non può adottare qualsiasi tipo di provvedimento disciplinare nei confronti del
lavoratore senza avergli prima contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa
[ ] Il datore di lavoro può adottare qualsiasi tipo di provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza
averlo sentito a sua difesa
[ ] Il datore di lavoro può adottare qualsiasi tipo di provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza
necessità di contestare preventivamente l'addebito

Secondo la DGR 514/2009 della Regione Emilia Romagna l'accreditamento dei servizi socio-sanitari prevede la
figura dell' OTAP, cioè:
[ ] Organismo tecnico di ambito provinciale
[ ] Organizzazione temporanea di parenti e anziani
[ ] Organismo tecnico aziendale addetto alla produttività

Durante la deambulazione assistita una persona deve :
[ ] Mantenere la posizione eretta guardando in avanti
[ ] Trascinare i piedi cercando di non sollevarli troppo da terra
[ ] Guardare verso i piedi per verificare che restino allineati

Secondo l'accreditamento dei Servizi socio-sanitari della Regione Emilia Romagna devono essere previste
procedure/istruzioni operative obbligatorie ?
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[ ] Si, sia per le principali attività assistenziali che per le attività di supporto
[ ] Si, ma solo per le attività assistenziali e sanitarie
[ ] Si, ma solo per le attività sanitarie

Cosa si intende col termine APATIA ?
[ ] Incapacità prolungata o abituale di partecipazione o di interesse, sul piano affettivo o anche intellettivo
[ ] Incapacità di esprimersi mediante la parola
[ ] Incapacità di muoversi senza l'aiuto di qualcuno

Il D.lgs 81/08 definisce l' RSPP come :
[ ] Persona che possiede capacità e requisiti professionali , che gli permettono di coordinare il Servizio di
Prevenzione e Protezione rischi
[ ] 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 viene eletta o designata per rappresentare i lavoratori sugli aspetti della salute e della sicurezza
sul lavoro

Secondo l'accreditamento dei Servizi socio-sanitari della Regione Emilia Romagna si deve assicurare un piano
organizzativo delle attività ?
[ ] Si
[ ] Si, ma solo per le attività rivolte all'esterno del Servizio
[ ] No, non esiste l'obbligo ma è ormai prassi consolidata avere un piano delle attività

Per provare a contenere l'affacendamento di un ospite affetto da demenza può essere utile :
[ ] Proporre attività riconducibili alla sua storia di vita
[ ] Proporre attività iperstimolanti in modo da attirare la sua attenzione e possibilmente affaticarlo
[ ] Proporre solo compiti carta/penna per evitare che disturbi gli altri ospiti

Il Piano assistenziale indivduale(PAI), in base alla DGR 514/2009 della Regione Emilia Romagna e successive
modificazioni e integrazioni, assicura :
[ ] La salute, la cura personale e sociale, il benessere dell'utente
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[ ] La corretta terapia farmacologica e le attività di animazione assegnate
[ ] Il piano fisioterapico stabilito in équipe

Antonio è un anziano di 85 anni, a causa di un carcinoma alle corde vocali è attualmente afono. Entrato da pochi
giorni presso la CRA "I Gelsomini", cerca di comunicare al momento del pasto con gli operatori che però non
comprendono le sue richieste. Questa situazione agita ulteriormente l'anziano. Come si comporta nel suo ruolo da
OSS ?
[ ] Cerco di comunicare con l'anziano attraverso la gestualità oppure utilizzando la scrittura
[ ] Chiamo subito il RAA e gli infermieri perché provvedano ad aiutarmi
[ ] Proseguo nella somministrazione del pasto, occupandomi dell'anziano al termine del turno

Una "linea guida " è :
[ ] Un documento che fornisce raccomandazioni di comportamento clinico
[ ] Un documento da seguire in situazioni di emergenza/urgenza
[ ] Un documento da seguire in situazioni di elezione

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 predisporre appositi percorsi di visita per limitare il transito dei visitatori nelle aree
comuni
[ ] 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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