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PERCORSI FORMATIVI PER OPERATORE SOCIO SANITARIO - DGR 688/2017 

SELEZIONE UNICA CORSISTI O.S.S.  

2 ottobre 2018 

 

PROVA 1 
 

 

Descrizione  

La prova scritta si divide in due parti:  

- un test attitudinale (che prevede 50 domande di cultura generale); 

- una prova di orientamento al ruolo. 

 

Il test attitudinale prevede una serie di domande a risposta multipla, di cui una soltanto è corretta.  

La risposta corretta deve essere indicata con una crocetta sul quadratino a fianco.  

 

La prova di orientamento al ruolo è articolata in 5 domande aperte (senza risposte precompilate). Si 

raccomanda di non superare lo spazio a disposizione. 

 

 

 

Istruzioni  

1. Scrivere il proprio cognome e nome nello spazio “cognome e nome” in basso; 

2. Il tempo a disposizione è di 60 minuti; 

3. Le prove devono essere compilate esclusivamente a penna; non sono ammesse matite o penne 

cancellabili; 

4. Nel test attitudinale non sono ammesse correzioni: una risposta che contiene correzioni sarà 

considerata errata; una risposta non data vale come errore; per questo si invita a leggere con 

attenzione le domande e le possibili risposte, prima di tracciare la crocetta. 

5. In caso di persone sorprese a copiare/disturbare o usare telefoni o altre apparecchiature la prova 

sarà immediatamente ritirata ed esclusa dalla valutazione; 

6. Durante la prova non si può uscire; 

7. Durante la prova non sono ammesse richieste di chiarimenti o precisazioni alla commissione; 

8. La prova scritta (40 punti in totale) è superata quando il candidato raggiunge: 

a. 12 punti su 25 (0,5 punti per ogni risposta esatta) nel test attitudinale; 

b. 7 punti su 15 (3 punti per ogni risposta corretta e completa) nella prova di orientamento al 

ruolo; 

9. I risultati della prova e il calendario dei colloqui per chi ha superato lo scritto saranno affissi all’albo 

dell’ente e nel suo sito internet dopo le valutazioni. 
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TEST PSICO-ATTITUDINALE 

 

In quale regione si trova Roma? 

A) □ Toscana 

B) □ Lazio 

C) □ Campania 

 

Il violinista e compositore Antonio Vivaldi era nato a ? 

A) □ Venezia 

B) □ Cremona 

C) □ Bologna  

 

Per postura prona cosa si intende? 

A) □ persona distesa con l’addome rivolto verso il basso 

B) □ persona seduta 

C) □ persona distesa con l’addome rivolto verso l’alto 

 

Chi è l’attuale Presidente del Senato? 

A) □ Maria Elisabetta Alberti Casellati 

B) □ Piero Grasso  

C) □ Sergio Mattarella  

 

Di quale stato è capitale Teheran? 

A) □ Iraq  

B) □ Iran 

C) □ Georgia 

 

Torcello è un’isola: 

A) □ della Laguna di Venezia 

B) □ del lago di Garda 

C) □ del Mar Tirreno 

 

Gianna pesa 5 kg più di Stefania. Antonella, che pesa 8 kg più di Stefania, pesa 75. Quanto pesa Gianna? 

A) □ 84 

B) □ 74 

C) □ 72 

 

I pedoni che attraversano sulle strisce pedonali hanno la precedenza rispetto alle auto? 

A) □ sempre 

B) □ di giorno 

C) □ mai 

 

La presbiopia è: 

A) □ un’alterazione cognitiva 

B) □ la presbiopia è un disturbo visivo che compare a partire dai 40-45 anni di età 

C) □ una malattia contagiosa 

 

La paraplegia è: 

A) □ una forma di colite 

B) □ una malattia che colpisce gli arti superiori  

C) □ la paralisi organica o funzionale degli arti inferiori 
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La definizione corretta di smartphone: 

A) □ telefono fisso 

B) □ telefono cellulare o fisso con capacità di connessione dati 

C) □ telefono cellulare con capacità di calcolo, di memoria e di connessione dati 

 

La formula dell’acqua è: 

A) □ CO2 

B) □ H2O  

C) □ NaCl 

 

I colori detti “primari” sono : 

A) □ rosso, verde e nero 

B) □ blu, giallo e viola 

C) □ giallo, rosso e blu 

 

Con il termine glucidi si intendono:  

A) □ i grassi 

B) □ gli zuccheri  

C) □ le proteine 

  

Qual è la sequenza corretta: 

A) □ basso medioevo, alto medioevo, rinascimento, umanesimo 

B) □ alto medioevo, umanesimo, basso medioevo, rinascimento  

C) □ alto medioevo, basso medioevo, umanesimo, rinascimento 

 

Quale tra i seguenti animali non è un pesce? 

A) □ lo squalo 

B) □ la cernia 

C) □ il delfino 

 

Asintomatico significa: 

A) □ che non dà luogo a sintomi 

B) □ che non causa allergie 

C) □ che non è infetto 

 

Lo stress è: 

A) □ una condizione di nervosismo 

B) □ una condizione emotiva di preoccupazione 

C) □ risposta psicofisica a compiti anche molto diversi tra loro che si percepiscono eccessivi 

 

Chi è il pediatra? 

A) □ il fisioterapista 

B) □ il medico specializzato per la cura dei bambini 

C) □ il medico specializzato in medicina sportiva 

 

I farmaci analgesici:  

A) □ fanno passare il dolore 

B) □ eliminano l’eccesso di acidi gastrici 

C) □ hanno esclusivamente proprietà  psicostimolanti 
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Che cosa si intende per procedura? 

A) □ la sequenza ordinata di operazioni da eseguire per raggiungere un determinato scopo 

B) □ un certo tipo di comportamento in avvenimenti pubblici 

C) □ un modo di lavorare 

 

Che cosa è “la Malcontenta”? 

A) □ una villa palladiana cinquecentesca 

B) □ una cortigiana veneziana del seicento 

C) □ una pianta erbacea  

 

Chi è il neurologo? 

A) □ un medico internista 

B) □ un medico specializzato nelle patologie del cervello, midollo spinale, nervi e muscoli 

C) □ uno specialista in neurochirurgia 

 

L’agorafobia è: 

A) □ la paura degli spazi aperti 

B) □ la paura di contrarre malattie 

C) □ la paura degli spazi chiusi 

 

Che cos’è l’ameba? 

A) □ un fungo 

B) □ un parassita di uomini e animali che provoca, nell’uomo, l’amebiasi 

C) □ una muffa 

 

Rispetto all’Italia, la Francia si trova a: 

A) □ sud 

B) □ sud-est 

C) □ nord-ovest 

 

Che cosa sono le piaghe da decubito? 

A) □  ferite che non cicatrizzano a causa di una mancata disinfezione 

B) □ ulcere dovute a ustioni 

C) □ lesioni che si formano  nelle parti del corpo sottoposte a compressione prolungata 

 

Qual è la regione meno estesa d’Italia? 

A) □  la Valle d’Aosta 

B) □ il Molise 

C) □ la Liguria 

 

Indicare la definizione più rispondente alla parola“oggettivo”: 

A) □ la personale visione e interpretazione di un fatto  

B) □ una corrente di pensiero filosofico 

C) □ aderente alla realtà dei fatti, non influenzato da pregiudizi 

 

La frattura più frequente nell'anziano è quella: 

A) □ del femore 

B) □ dell’omero  

C) □ del polso  
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Quanti lati ha un ottagono? 

A) □ 6 

B) □ 7 

C) □ 8 

 

A quanto equivale un metro cubo? 

A) □ 1000 litri 

B) □ 100 litri 

C) □ 500 litri 

 

Il 30 per cento di 270 è: 

A) □ 100 

B) □ 70 

C) □ 81 

 

“Vezzosa” è sinonimo di: 

A) □ aggressiva 

B) □ nervosa 

C) □ graziosa 

 

Una lavatrice è in vendita a € 800,00 + IVA 20%. Qual è il suo prezzo finale? 

A) □ € 820,00  

B) □ € 960,00  

C) □ € 1000,00  

 

In un reparto ospedaliero di ematologia si curano: 

A) □ le malattie del sangue 

B) □ le malattie neurologiche 

C) □ le malattie del sistema scheletrico 

 

La malattia di Parkinson, o morbo di Parkinson, ha natura: 

A) □ psichiatrica  

B) □ neurodegenerativa 

C) □ alimentare 

 

Plutone è: 

A) □ un personaggio di una commedia teatrale 

B) □ un pianeta 

C) □ un personaggio di Walt Disney 

 

Quante sono le note musicali: 

A) □ 7 

B) □ 9 

C) □ 5 

 

Per “onlus” si intende: 

A) □ società, ente, fondazione senza scopo di lucro il cui scopo primario è la solidarietà sociale 

B) □ azienda di produzione di oggetti di lusso 

C) □ società sportiva 
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Il cuore è: 

A) □ un muscolo 

B) □ un apparato 

C) □ un sistema  

 

Giovanni Bellini era: 

A) □ un pittore romano del 1600 

B) □ un pittore veneziano del 1400 

C) □ un architetto milanese del 1800 

 

Che cosa significa “ludopatia”? 

A) □  sindrome depressiva  

B) □ amore per il gioco  

C) □ dipendenza dal gioco d’azzardo  

 

Che cosa si intende con il termine “discente”? 

A) □  persona male abbigliata  

B) □ allievo, studente  

C) □ persona volgare 

 

In quale regione si trova Cortina d’Ampezzo? 

A) □ in Trentino Alto Adige 

B) □ nel Veneto 

C) □ in Friuli Venezia Giulia 

 

Quale di quelle elencate è un osso del braccio? 

A) □ il femore 

B) □ la tibia 

C) □ l’omero 

 

Dove si trovano principalmente le vitamine: 

A) □ nell’ acqua 

B) □ negli alimenti 

C) □ nei sali minerali 

 

Che cos’è l’afta? 

A) □ una malattia contagiosa diffusa in Europa  nel passato 

B) □ una lesione superficiale della mucosa orale, talvolta di quella genitale 

C) □ una malattia dovuta alla malnutrizione 

 

Quella italiana è una repubblica: 

A) □ parlamentare 

B) □ presidenziale 

C) □ federale 

 

Le malattie esantematiche sono: 

A) □ patologie gravemente invalidanti 

B) □ un gruppo di patologie tipiche dell'età pediatrica (scarlattina, morbillo, ecc.) 

C) □ un gruppo di patologie dermatologiche 
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PROVA DI ORIENTAMENTO AL RUOLO 

 

 

 

Quesiti 

1) Quali sono le strutture in cui opera l’Operatore Socio Sanitario? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) L’OSS lavora insieme ad altre figure professionali di area socio-sanitaria. Quali sono? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Quali sono i bisogni primari della persona ai quali risponde l’OSS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Come è costruito il percorso formativo per OSS?  
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5) Quali sono le attività dell’OSS rivolte alla persona e al suo ambiente di vita?  

 

 

 

 

 

 

 

 


