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Descrizione
Con la deliberazione n. 996 del 29 ottobre 2018 l’Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea di Roma ha indetto il
bando di concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione di 258 posti di collaboratore professionale sanitario,
infermiere, cat. D., presso le varie aziende sanitarie del Lazio.
Il presente kit contiene i due apprezzatissimi volumi:
il manuale “L’infermiere”;
la raccolta di quesiti a risposta multipla e opzione corretta commentata “I Test dei concorsi per infermiere”.
L’iter concorsuale prevede:
prova scritta sulle materie attinenti al profilo messo a concorso;
prova pratica sulle materie attinenti al profilo messo a concorso;
prova orale su argomenti attinenti al profilo a concorso, verifica della conoscenza di elementi di informatica e di una
lingua straniera, almeno a livello iniziale, a scelta tra l’inglese ed il francese.
Nel caso di un elevato numero di domande, l’Azienda prevede una prova preselettiva consistente in domande a
risposta multipla sulle materie attinenti ai posti da conferire.
INDICE
PARTE CONCETTUALE
• L’organizzazione del mercato sanitario • Processo di professionalizzazione dell’infermiere • Aspetti concettuali e
metodologici • I nuovi strumenti operativi • Gli aspetti innovativi della professione e della sanità
PARTE APPLICATIVA
• Assistenza di base. Principali procedure di esercizio clinico assistenziale • Esercizi clinico assistenziali e relative
soluzioni • Assistenza infermieristica specialistica • Pianificazione casi e relative soluzioni • L’assistenza pre- e postprocedure diagnostiche • Gli aspetti peculiari dell’assistenza infermieristica in sala operatoria • Implicazioni
assistenziali nella riduzione del rischio infettivo nel paziente chirurgico.
INDICE
Discipline di base: • Area socio-psico-pedagogica • Biologia e Genetica • Chimica • Cultura generale e logica •
Epidemiologia, Statistica, Medicina legale, Sanità pubblica • Fisica e Matematica • Informatica • Legislazione sanitaria,
Relazioni sindacali e contrattazione
Discipline Mediche: • Anatomia e Fisiologia • Medicina generale e specialistica • Allergologia e Immunologia •
Anestesia • Audiologia e Foniatria • Cardiologia • Dermatologia • Ematologia • Endocrinologia • Farmacologia •
Gastroenterologia • Geriatria • Nefrologia • Neurologia • Oncologia • Ortopedia • Pneumologia • Radioterapia •
Urologia
Discipline Chirurgiche: • Chirurgia generale e specialistica • Cardiochirurgia • Chirurgia dell’apparato digerente •
Chirurgia maxillo-facciale • Chirurgia plastica • Chirurgia toracica • Neurochirurgia • Infermieristica
Discipline specialistiche: • Ginecologia e Ostetricia • Pediatria • Organi di senso • Termini medico-sanitari
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Discipline assistenziali: • Codice deontologico • Infermieristica • Tecniche • Procedure • Teorie del nursing
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Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento allo 0461.232337 o 0461.980546
oppure via mail a : servizioclienti@libriprofessionali.it
www.LibriProfessionali.it è un sito di Scala snc Via Solteri, 74 38121 Trento (Tn) P.Iva 01534230220
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