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Quesito

Risposta Corretta

Risposta Errata

Risposta Errata

Materia

La capitale della Croazia è:
Il capoluogo del Molise è:
Che cos'è il Gobi?
Qual è la lingua ufficiale dello Sato del Québec?
Qual è la capitale del Venezuela?

Zagabria
Campobasso
Un deserto
Francese
Caracas

Spalato
Isernia
Un altopiano
Spagnolo
Madrid

Dubrovnik
Agnone
Un monte
Inglese
Barcellona

GEOGRAFIA
GEOGRAFIA
GEOGRAFIA
GEOGRAFIA
GEOGRAFIA

I beduini sono:

gli abitanti del deserto,
discendenti degli arabi

gli abitanti del sud dell'Egitto,
al confine col Sudan

i discendenti egizi, abitanti
delle campagne

GEOGRAFIA

Lo stretto di Gibilterra

Lo stretto di Messina

Le Isole Baleari

GEOGRAFIA

Mar Nero
Union Jack
In Puglia
In Bulgaria
Tirana

Mar Baltico
Tower Bridge
In Abruzzo
In Romania
Durazzo

Mare di Bering
Big Ben
In Molise
In Ungheria
Saranda

GEOGRAFIA
GEOGRAFIA
GEOGRAFIA
GEOGRAFIA
GEOGRAFIA

Piave

Po

Arno

GEOGRAFIA

Lombardia, Marche e Abruzzo

Veneto e Trentino Alto Adige

GEOGRAFIA

Sicilia

GEOGRAFIA

A quale località ci si riferisce con l'espressione "Colonne
d'Ercole"?
Il fiume Danubio sfocia nel:
La bandiera del Regno Unito è chiamata:
Dove si trova la Penisola Salentina?
Dove si trovano i Balcani?
La capitale dell'Albania è:
Fiume lungo 220 km che scorre interamente nel Veneto:

15
16

La Costa Smeralda si trova in:

Piemonte, Lombardia, Emilia
Romagna e Veneto
Sardegna

Che cos'è la Silicon Valley?

Un distretto industriale

Una zona residenziale

17
18
19
20
21
22

Il Messico è primo produttore mondiale di:
Quali paesaggi prevalgono in Asia centrale?
Qual è la capitale economica della Cina?
La Cina confina a sud con:
Il Giappone è costituito da un arcipelago di:
Parma e Reggio Emilia producono un famoso formaggio.
Quale?

Argento
Montagne e deserti
Shanghai
il Nepal e il Vietnam
Oltre 3000 isole

Petrolio
Savana
Hong Kong
la Mongolia
Quasi 2000 isole

Calabria
Un'area ricca di risorse
minerarie
Rame
Foreste pluviali e miste
Pechino
la Russia
Circa 1000 isole

Parmigiano

Gorgonzola

Ricotta

GEOGRAFIA

10

15

GEOGRAFIA

23

Quali regioni attraversa il fiume Po?

Quante sono le colonie fondatrici degli Stati Uniti d'America? 13

1

GEOGRAFIA
GEOGRAFIA
GEOGRAFIA
GEOGRAFIA
GEOGRAFIA
GEOGRAFIA
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Quesito

Risposta Corretta

Risposta Errata

Risposta Errata

Materia

24
25
26
27

Il capoluogo della Puglia è:
Se guardo verso sud, alla mia destra c'è:
Che cosa si intende per "oro blu"?

Bari
Ovest
L'acqua

Brindisi
Est
L'aria

Foggia
Nord
Il petrolio

GEOGRAFIA
GEOGRAFIA
GEOGRAFIA

Qual è il fiume navigabile più lungo dell'Unione Europea?

Danubio

Po

Arno

GEOGRAFIA

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

In quale continente si trova il fiume Nilo?
Dove scorre il fiume Moscova?
Quale di questi fiumi divide in due la città di Parigi?
La città greca di cui è porto il Pireo.
Lo sono gli abitanti di Tokyo.
Lo sono gli abitanti di Lione.
Lo sono gli abitanti di Tolosa.
Quale mare bagna la Finlandia?
Qual è la capitale dell'Europa Unita?
Il capoluogo della Calabria è:
Il capoluogo della Basilicata è:
Il termine geografia significa:
La toponomastica studia:

Africa
Russia
Senna
Atene
Giapponesi
Francesi
Francesi
Mar Baltico
Bruxelles
Catanzaro
Potenza
studio della terra
i nomi geografici

Europa
Islanda
Tevere
Salonicco
Cinesi
Inglesi
Inglesi
Mare di Bering
Amsterdam
Cosenza
Matera
studio del mare
i nomi delle piante

Australia
Slovacchia
Danubio
Corinto
Indiani
Irlandesi
Irlandesi
Mar Morto
Roma
Crotone
Lagonegro
studio dell'aria
la storia dei popoli

GEOGRAFIA
GEOGRAFIA
GEOGRAFIA
GEOGRAFIA
GEOGRAFIA
GEOGRAFIA
GEOGRAFIA
GEOGRAFIA
GEOGRAFIA
GEOGRAFIA
GEOGRAFIA
GEOGRAFIA
GEOGRAFIA

La crosta terrestre è:

la parte più esterna della Terra la parte più interna della Terra

l'area urbana

GEOGRAFIA

42
43
44

Il terremoto è l'esito:
Qual è il massiccio più alto delle Dolomiti?

dello scontro di due zolle
La Marmolada

di un temporale
Il Kilimangiaro

di un incendio
Il Monte Fumaiolo

GEOGRAFIA
GEOGRAFIA

Come si chiama la fascia montuosa che inizia dal Lago di
Garda e sale obliqua verso il Friuli-Venezia Giulia?

Prealpi

Appennino

Aspromonte

GEOGRAFIA

Alpi

Prealpi

GEOGRAFIA

Padova

Verona

GEOGRAFIA

Veneto

Puglia

GEOGRAFIA

45
46
47

Sistema montuoso della Toscana lungo il confine con l'Emilia
Appennino
Romagna:
Il capoluogo del Veneto è:
Venezia
La regione italiana con la maggior produzione di arance.

Sicilia

2
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48
49

La grande città etnea.
Altopiano di forma circolare che rappresenta il sistema
montuoso più vasto della Calabria.
La Costa Viola si trova in:
In quale anno Luigi Pirandello ricevette il premio Nobel per la
letteratura?
Quale tra i seguenti è un personaggio della "Divina
Commedia"?
Quale dei seguenti autori italiani è nato nel dodicesimo
secolo?

Catania

Palermo

Trapani

GEOGRAFIA

Sila

Aspromonte

Prealpi

GEOGRAFIA

Calabria

Sardegna

Sicilia

GEOGRAFIA

Nel 1934

Nel 1935

Nel 1950

LETTERATURA

Caronte

Don Rodrigo

Andreuccio da Perugia

LETTERATURA

Francesco d'Assisi

Vittorio Alfieri

Niccolò Machiavelli

LETTERATURA

Quale tra i seguenti è un personaggio di "I promessi sposi"?

Don Ferrante

Conte di Carmagnola

Adelchi

LETTERATURA

Quale dei seguenti autori fu un esponente del Verismo?

Luigi Capuana

Francesco Guicciardini

Vincenzo Monti

LETTERATURA

Quale delle seguenti opere è stata scritta da Italo Calvino?

Il Barone rampante

Fontamara

Robinson Crusoe

LETTERATURA

Ventesimo

Diciottesimo

Ventunesimo

LETTERATURA

I miserabili

Vita nuova

Mastro-don Gesualdo

LETTERATURA

Addio alle armi

Pinocchio

Piccolo mondo moderno

LETTERATURA

3

99

15

LETTERATURA

Il fu Mattia Pascal

I Fratelli Karamazov

Gerusalemme liberata

LETTERATURA

Diciannovesimo

Diciassettesimo

Ventunesimo

LETTERATURA

7 donne e 3 uomini

7 uomini e 3 donne

5 uomini e 5 donne

LETTERATURA

Il Canzoniere di Petrarca ha anche un titolo in latino, quale?

Rerum vulgarium fragmenta

Rerum cordium poeticae

Fragmentorum Liber

LETTERATURA

In che anno morì Alessandro Manzoni?
Di quante strofe è composta la poesia “Il sabato del
villaggio”, di Giacomo Leopardi?

1873

1785

1875

LETTERATURA

Quattro

Cinque

Un’unica strofa

LETTERATURA

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

L'opera "Se questo è un uomo" è stata scritta da Primo Levi.
In quale secolo?
Quale delle seguenti opere non è stata scritta da un autore
italiano?
Quale delle seguenti opere non è stata scritta da un autore
italiano?
Da quante cantiche è composta la Divina Commedia?
Quale delle seguenti opere è stata scritta da Pirandello?
Il romanzo "I Malavoglia" è stato scritto da Giovanni Verga.
In quale secolo?
I narratori del Decameron sono 10 giovani:

Risposta Corretta

Risposta Errata

3

Risposta Errata

Materia
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Risposta Corretta

Risposta Errata

Risposta Errata

Materia

67
68
69

Quando morì Giosuè Carducci?
Quando venne nominato senatore Carducci?

Nel 1907
Il 4 Dicembre 1890

Nel 1887
Il 4 Dicembre 1870

Nel 1930
Il 4 Dicembre 1850

LETTERATURA
LETTERATURA

L'opera "I malavoglia" è inserita in quello che viene definito:

il ciclo dei Vinti

il ciclo degli Umili

il ciclo dei Finti

LETTERATURA

70

Dove si svolgono le vicissitudini della famiglia de “I
Malavoglia”, di Giovanni Verga?
Quali tra le seguenti non è una cantica della Divina
Commedia?
Chi è l'autore de Il Piacere?

Aci Trezza

Trieste

Mirandola

LETTERATURA

Limbo

Inferno

Paradiso

LETTERATURA

D'Annunzio

Leopardi

LETTERATURA

“La giara” di Pirandello fa parte:

delle Novelle per un anno

de L’imbecille

Luigi Pirandello nacque a:
Come si chiama la corrente letteraria che si afferma intorno
al 1930 ed è caratterizzata da una poesia breve, ricercata e
piena di simboli?
Chi è l'autore del romanzo "La luna e i falò”?
Da chi fu scritto "Alla Sera"?
Quanti sono i cerchi infernali nella Divina Commedia?
Il Cantico delle Creature di San Francesco è scritto in:
Quale tra questi non è un poema epico?
Dante Alighieri è sepolto a:
Il Decameron è diviso in:
Chi scrisse “A Zacinto”?

Agrigento

Palermo

Ungaretti
di Sei personaggi in cerca
d’autore
Roma

Ermetismo

Futurismo

Crepuscolarismo

LETTERATURA

Cesare Pavese
Ugo Foscolo
Nove
volgare umbro
Il Canzoniere
Ravenna
giornate
Ugo Foscolo

Italo Calvino
Luigi Pirandello
Tre
latino
La canzone dei Nibelunghi
Roma
capitoli
Cecco Angiolieri

Eugenio Montale
Giacomo Leopardi
Trentatré
volgare fiorentino
Orlando furioso
Messina
paragrafi
Giosuè Carducci

LETTERATURA
LETTERATURA
LETTERATURA
LETTERATURA
LETTERATURA
LETTERATURA
LETTERATURA
LETTERATURA

L'Innominato

Don Rodrigo

Don Abbondio

LETTERATURA

Perpetua

Lucia

Agnese

LETTERATURA

Cesare Beccaria
Giacomo Leopardi
Recanati

Giovanni Verga
Giovanni Verga
Livorno

Alessandro Manzoni
Ugo Foscolo
Milano

LETTERATURA
LETTERATURA
LETTERATURA

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Quale personaggio ne I Promessi Sposi si converte durante
una notte tormentata, diventando buono e caritatevole?
Ne "I promessi sposi", come si chiama la domestica di Don
Abbondio?
Chi è l'autore de "Dei Delitti e delle Pene"?
Chi ha scritto la poesia “A Silvia”?
Dove nacque Giacomo Leopardi?

4

LETTERATURA
LETTERATURA
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89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Quesito
Quale tra i seguenti è un personaggio dell'Orlando furioso"?
L'ode "Il cinque maggio" è stata scritta da Alessandro
Manzoni. In quale secolo?
Quale dei seguenti autori italiani è nato nel diciannovesimo
secolo?
L’Inferno della Divina Commedia è diviso in:
Quando morì Eugenio Montale?
Dove nacque Giuseppe Ungaretti?
La Divina Commedia è:
Dove nacque S. Quasimodo?
Dove è nato Petrarca?
La prima stesura dei "Promessi Sposi" di A. Manzoni era
intitolata:
Quali personaggi ne I Promessi Sposi muoiono per la peste?

100 Dante Alighieri:
101 Quale delle seguenti opzioni di risposta riporta un contrario
di "emancipazione"?
102 Tra le opzioni di risposta che seguono, una contiene un
errore di ortografia: quale?
103 Quale delle seguenti opzioni di risposta riporta un contrario
di "emblematico"?

104 Indicare la forma attiva del verbo.

Risposta Corretta

Risposta Errata

Risposta Errata

Materia

Angelica

Patroclo

Ulisse

LETTERATURA

Diciannovesimo

Ventesimo

Diciassettesimo

LETTERATURA

Luigi Pirandello

Carlo Goldoni

Pietro Bembo

LETTERATURA

cerchi
Nel 1981
Alessandria d'Egitto
un poema
Modica
in Toscana

piani
Nel 1975
Napoli
una commedia
Ragusa
in Lombardia

scale
Nel 1990
Palermo
una poesia
Roma
in Valle d'Aosta

LETTERATURA
LETTERATURA
LETTERATURA
LETTERATURA
LETTERATURA
LETTERATURA

Fermo e Lucia

Gli sposi promessi

Renzo e Lucia

LETTERATURA

Don Rodrigo e Fra Cristoforo

Il Cardinale Borromeo e Don
Abbondio

Lucia e Don Rodrigo

LETTERATURA

era guelfo bianco

era guelfo nero

non aveva interesse per la
politica

LETTERATURA

Dipendenza

Riscatto

Solidarietà

ITALIANO

Risquotere

Percuotere

Cuoio

ITALIANO

Realistico

Simbolico

Allegorico

ITALIANO

Il gatto mangia il topo.

Il topo è mangiato dal gatto.

Noi ci laviamo.

ITALIANO

Io mi lodo.
Il vincitore del concorso è un
nostro compagno
Dovranno prendere una
difficile decisione

Io mi metto un vestito.
In geografia è sempre molto
preparato
A volte i giovani sono criticati
dai vecchi

ITALIANO

Il topo è mangiato dal gatto.
105 Indica la forma passiva del verbo.
Tra
le
seguenti
opzioni
di
risposta
selezionare
la
frase
in
cui
è
Nell'Ottocento gli italiani
106
presente un complemento di fine.
lottarono per l'indipendenza
107 Tra le seguenti opzioni di risposta selezionare la frase in cui è Oggi si muore dal caldo
presente un complemento di causa.

5
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Risposta Corretta

Risposta Errata

108 Tra le seguenti opzioni di risposta selezionare la frase in cui è Il viaggio è stato interrotto per La città di Firenze è ricca di
109
110
111
112

presente un complemento di causa.
Tra le seguenti opzioni di risposta selezionare la frase in cui è
presente un complemento di causa.
Tra le seguenti opzioni di risposta selezionare la frase in cui è
presente un complemento di causa.
Tra le seguenti opzioni di risposta selezionare la frase in cui è
presente un complemento di fine.
Secondo le regole dell'analisi logica, nella frase "Lo seguiva
con calma", "con calma" è:

113 Secondo le regole dell'analisi logica, nella frase "Ascoltò
attentamente la lezione dell'insegnante", "attentamente" è:

114 Tra le seguenti opzioni di risposta, la seconda persona
singolare del congiuntivo imperfetto del verbo "ERGERE" è:

la rottura del serbatoio

monumenti

Per la distrazione scivolò

Il vestito rosso è nell'armadio
L'automobilista fu fermato dal
vigile
Lo strinse a sé in un lungo
abbraccio

Piangeva dalle risate
Studio solo per l'esame

117 Indica quale, tra le frasi riportate tra le opzioni di risposta,
contiene un comparativo di minoranza.
118 Indicare quale opzione di risposta riporta un avverbio di
modo.
119 "Conviene" è un verbo:

120 Secondo le regole sulla coniugazione dei verbi in lingua
italiana, il participio passato del verbo 'affittare' è:

ITALIANO
ITALIANO
ITALIANO

Chi vuole un po' di gelato?

ITALIANO

complemento di mezzo

complemento di compagnia

ITALIANO

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di compagnia

ITALIANO

Che tu ergessi

Che tu erga

Che tu avessi erto

ITALIANO

Io nuocii

Io nuossi

ITALIANO

Tu avrai acceso

Tu accendevi

ITALIANO

del passato remoto del verbo "NUOCERE" è:

persona singolare del passato remoto del verbo "accendere"?

Cristiano Ronaldo ha vinto
innumerevoli premi
Ti hanno aspettato qui per
un'ora
Laura comprerà dei nuovi
occhiali da vista

Materia

complemento di modo

115 Tra le seguenti opzioni di risposta, la prima persona singolare Io nocqui
116 Quale tra le seguenti alternative corrisponde alla seconda

Risposta Errata

Tu accendesti

Carlo è meno alto di suo fratello Il meno alto di tutti è Giovanni

Questa è una giornata pessima ITALIANO

Brevemente

Ora

Dopo

ITALIANO

impersonale

causativo

riflessivo

ITALIANO

affittato

affitto

affittante

ITALIANO

lavereste

lavaste

laviate

ITALIANO

121 Secondo le regole sulla coniugazione dei verbi in lingua
italiana, la seconda persona plurale del condizionale
presente del verbo 'lavare' è:
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122 Tra le opzioni di risposta che seguono, una contiene un
errore di ortografia: quale?

123 Tra le seguenti opzioni di risposta, indicare la proposizione
comparativa di minoranza.

124 Secondo le regole dell'analisi logica, nella frase "Ci ha
risposto ironicamente", "ironicamente" è:

125 Selezionare quale opzione di risposta riporta un sinonimo
che accomuna le parole "balzare" e "omettere".

126 Selezionare quale opzione di risposta riporta un sinonimo
che accomuna le parole "diramato" e "predetto".

127 Selezionare quale opzione di risposta riporta un sinonimo
che accomuna le parole "compiuto" e "cantato".

128 Selezionare la frase in cui è presente un complemento
oggetto.
129 Selezionare la frase in cui sono presenti un complemento di
causa e un complemento di modo.
130 In base alle regole sull'analisi logica, nella frase "Domani sarò
interrogato in matematica", "Domani" è:

131
"Che tu dessi" è:

132
"Che noi andiamo" è:

133 "Riflesso" è:
134
"Avremmo tenuto" è:

Risposta Corretta

Risposta Errata

Risposta Errata

Materia

Superfice

Usciere

Specie

ITALIANO

L'esame è meno facile di quel
che tu possa credere.

Trovai che tutti i caffè erano
chiusi, perché l'ora era tarda.

Godo di vedere che i miei
consigli ti sono stati utili.

ITALIANO

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di compagnia

ITALIANO

Saltare

Fermare

Smontare

ITALIANO

Annunciato

Taciuto

Nascosto

ITALIANO

Eseguito

Teorizzato

Ascoltato

ITALIANO

Ci hanno contattato gli editori

Ci verrei volentieri

Ci siamo annoiati

ITALIANO

Il neonato piangeva
disperatamente per la fame
complemento di tempo
determinato
la seconda persona singolare
del verbo 'dare' al congiuntivo
imperfetto
la prima persona plurale del
verbo "andare" al congiuntivo
presente
il verbo "riflettere" al participio
passato
il verbo "tenere" alla prima
persona plurale del
condizionale passato

Domani sarò interrogato in
matematica
complemento di tempo
continuato

Vedemmo atterrare un aereo
da turismo

ITALIANO

complemento di stato in luogo

ITALIANO

7

la seconda persona del verbo
la seconda persona del verbo
'dare' al trapassato remoto del
'dare' al congiuntivo trapassato
congiuntivo
la prima persona plurale del
la prima persona plurale del
verbo "andare" al presente
verbo "andare" al passato
indicativo
anteriore
il verbo "riflettere" al participio il verbo "riflettere" al
presente
condizionale presente
il verbo "tenere" alla seconda
il verbo "tenere" alla prima
persona singolare
persona plurale del trapassato
dell'indicativo imperfetto
indicativo

ITALIANO

ITALIANO
ITALIANO
ITALIANO
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135
"Che io cuocia" è:

136
"Egli cosse" è:

137
"Nocquero" è:

138
"Io nocqui" è:

139
"Tu accendesti" è:

140
"Ridesse" è:

141
"Tinsi" è

142 Selezionare l'opzione di risposta corretta. "Sommo" è il
143
144
145
146
147
148

superlativo assoluto di:
In italiano, il superlativo assoluto di "grande" è:
In italiano, il superlativo assoluto di "alto" è:
Selezionare l'opzione di risposta corretta. "Minimo" è il
superlativo assoluto di:
In italiano, il superlativo assoluto di "basso" è:
In italiano, il verbo "dovere" è:
"Se _____ quella giacca avrebbe speso più di mille euro":
questa proposizione si completa correttamente con una
delle opzioni di risposta. Quale?

Risposta Corretta

Risposta Errata

Risposta Errata

Materia

il verbo "cuocere" alla prima
persona singolare del
congiuntivo presente
il verbo "cuocere" alla terza
persona singolare del passato
remoto
il verbo "nuocere" alla terza
persona plurale del passato
remoto
il verbo "nuocere" alla prima
persona singolare del passato
remoto
il verbo "accendere" alla
seconda persona singolare del
passato remoto
il verbo "ridere" alla terza
persona singolare
dell'imperfetto congiuntivo
il verbo "tingere" alla prima
persona singolare del passato
remoto

il verbo "cuocere" alla prima
persona singolare
dell'indicativo imperfetto
il verbo "cuocere" alla terza
persona singolare del participio
passato

il verbo "cuocere" alla prima
persona singolare del presente ITALIANO
indicativo

il verbo "nuocere" alla terza
persona plurale del gerundio

il verbo "nuocere" alla terza
persona plurale dell'infinito

il verbo "accendere" alla
seconda persona singolare del
presente indicativo
il verbo "ridere" alla terza
persona singolare del presente
indicativo
il verbo "tingere" alla prima
persona singolare
dell'imperfetto indicativo

il verbo "accendere" alla
seconda persona singolare del ITALIANO
gerundio
il verbo "ridere" alla terza
persona singolare del gerundio ITALIANO
semplice
il verbo "tingere" alla prima
ITALIANO
persona singolare del futuro
anteriore

alto

migliore

unico

ITALIANO

massimo
sommo

superiore
migliore

alto
unico

ITALIANO
ITALIANO

piccolo

magro

misero

ITALIANO

infimo
un verbo servile

immenso
un verbo ausiliare

nuovo
un verbo fraseologico

ITALIANO
ITALIANO

avesse comprato

abbia comprato

comprerebbe

ITALIANO

8

il verbo "cuocere" alla terza
ITALIANO
persona singolare del gerundio

il verbo "nuocere" alla prima
il verbo "nuocere" alla prima
persona singolare del gerundio persona singolare dell'infinito

ITALIANO

ITALIANO
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149 "BONTA', AMORE, VIRTU', AMBIZIONE": è un gruppo di

Risposta Corretta

Risposta Errata

Risposta Errata

Materia

astratti

concreti

collettivi

ITALIANO

segnasse

segni

segnerebbe

ITALIANO

Prima guerra mondiale
Colombo
Egitto

Guerra di indipendenza
Vespucci
Palestina

Guerra fredda
Magellano
Turchia

STORIA
STORIA
STORIA

Barack Obama

Donald Trump

Ronald Regan

STORIA

Zar

Bar

Re

STORIA

Nel 2015

Nel 2013

Nel 2012

STORIA

157 Chi attraversò la Alpi con gli elefanti per conquistare l’Italia? Annibale

Cesare

Augusto

STORIA

158 Il deputato Giacomo Matteotti fu segretario del:

Partito Socialista Unitario

Gran Consiglio del Fasciamo

Partito Socialista Russo

STORIA

159 Quale Stato ha lanciato missili nucleari nel marzo 2016?

Corea del Nord

Venezuela

Perù

STORIA

la breccia di Porta Pia

la breccia di Porta Pinciana

l'arco di Costantino

STORIA

Giovanni XXIII

Giovanni Paolo I

STORIA

Della NATO

Della CEI

Del Patto di Varsavia

STORIA

Istruzione

Ambiente

Sistema pensionistico

STORIA

1917

1994

1915

STORIA

165 Come si chiamava il corpo di Polizia segreta, voluto da Hitler? Gestapo

Reichstag

Luftwaffe

STORIA

166 In quale anno scoppia la seconda guerra mondiale?

Nel 1938

Nel 1940

STORIA

nomi…

150 "Se quel giocatore _____ potremmo vincere il mondiale":
questa proposizione si completa correttamente con una
delle opzioni di risposta. Quale?

151
152
153
154

Quale guerra è scoppiata il 28 luglio 1914?
Quale famoso esploratore ha scoperto Cuba?
In quale paese si trovano le famose piramidi di Giza?
Chi divenne presidente degli Stati Uniti dopo George W.
Bush?
155 Come venivano chiamati i sovrani dell’Impero Russo?
156 In quale anno sono ricorsi i 70 anni dal lancio della bomba
atomica su Hiroshima?

160 Il 20 settembre 1870 un corpo dei bersaglieri entrò a Roma
attraverso:

161 Chi fu eletto Papa, alla vigilia della seconda guerra mondiale? Pio XII
162 Di quale importante organizzazione internazionale l'Italia
entra a far parte nel 1949?
163 La "riforma Gelmini" ha riguardato:

164 In che anno venne combattuta la battaglia di Caporetto?

Nel 1939

9
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167 In quale anno fu costruito il muro di Berlino?
168 Tra chi fu firmato il patto d'Acciaio?
169 Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia il 3 settembre

Risposta Corretta

Risposta Errata

Risposta Errata

Materia

1961
Tra Germania e Italia

1953
Tra Italia e Russia

1946
Tra Germania e Francia

STORIA
STORIA

generale dei Carabinieri e
Prefetto di Palermo

presidente dell'Associazione
Commercianti palermitani

presidente della Democrazia
Cristiana

STORIA

170 Quale fu il pretesto scatenante della prima guerra mondiale? L'assassinio dell'arciduca
Francesco Ferdinando

L'assassinio dell'arciduca
Francisco Franco

L'assassinio del cancelliere
tedesco

STORIA

171 In che anno votarono per la prima volta le donne in Italia?

Nel 1946

Nel 1939

Nel 1913

STORIA

172 In quale anno avvenne la spedizione dei Mille?
173 Il regno delle due Sicilie nacque dall’unificazione:

1860

1857

1855

STORIA

dei regni di Napoli e di Sicilia

dei regni di Calabria e Sardegna dei Regni di Napoli e Puglia

174 Cosa segnò la pace di Westfalia, nel 1648?

La fine della guerra dei
trent’anni
A 5 anni
Nel 1948

La fine della prima guerra
mondiale
A 10 anni
Nel 1953

1982 a Palermo, era:

175 A quanti anni Luigi XIV ereditò la corona di Francia?
176 In che anno Palmiro Togliatti subì un grave attentato?
177
L'Assemblea Costituente del 1946 doveva:

La fine della guerra fredda

STORIA

A 19 anni
Nel 1938

STORIA
STORIA

elaborare la nuova Costituzione decidere se aderire alla
dello Stato Italiano
Comunità Europea

indire il primo censimento
italiano

STORIA

La legalizzazione dell'aborto

L'abolizione del delitto d'onore

L'abbassamento della maggiore
STORIA
età

Statista

Militare

Geologo

STORIA

il primo conflitto mondiale

il secondo conflitto mondiale

La battaglia di Montefiascone

STORIA

Il 28 Ottobre 1922
Da Benito Mussolini

Il 4 Novembre 1923
Da Vittorio Emanuele II

Il 18 Settembre 1921
Da Hitler

STORIA
STORIA

la Polonia

l’Ungheria

la Svizzera

STORIA

Nel 1939

Nel 1940
Dopo la conquista del
Dodecaneso

Nel 1990

STORIA

Dopo la conquista della Libia

STORIA

178 Dopo il referendum sul divorzio, quale altro provvedimento
fu attuato nel maggio 1978 in direzione della
secolarizzazione dell'Italia?
179 Chi era Alcide De Gasperi?

180 La battaglia di Caporetto venne combattuta durante:
181 Quando avvenne la marcia su Roma?
182 Da chi fu guidata la marcia su Roma?
183 La Seconda Guerra mondiale scoppiò dopo che la Germania
occupò:
184 In quale anno fu firmato il patto d’acciaio?
185 In seguito alla conquista di quale regione africana, nel 1936,
fu proclamato l'impero coloniale italiano?

STORIA

Dopo la conquista dell'Etiopia
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186 In quale anno si tenne il Congresso di Vienna?
187 Prima del congresso di Vienna avvenuto nel 1814, chi cercò
188
189
190
191

di dare un’unità all’Italia?
In quale anno ci furono i moti rivoluzionari?
Il 1949 è l'anno dell'adesione, da parte dell'Italia:
Il termine Risorgimento significa:
Quale documento fu adottato come Costituzione del Regno
d'Italia?

192 In quale località venne firmata la pace tra Italia e Austria, a
conclusione della terza guerra d'indipendenza?

193 Durante la seconda guerra mondiale, quale posizione
assunse il Giappone?
194 Il vassallaggio era un patto di fedeltà tra:

195
Il termine «strategia della tensione» si riferisce:

196

Risposta Corretta

Risposta Errata

Nel 1848, la penisola italiana era divisa in tre stati:

198 Che cos’era il Tribunale dell’inquisizione?
199 Nel 2010, si verificò nel Golfo del Messico uno dei più gravi
disastri ambientali degli ultimi decenni, quale?
200 Quale attivista dei diritti civili americano pagò con la vita la
lotta contro la segregazione razziale nel 1968?

Materia

1814

1990

1767

STORIA

Napoleone

Nelson

Ferdinando II

STORIA

Nel 1848
alla NATO
rinascita

Nel 1948
al MEC
unione

STORIA
STORIA
STORIA

Lo Statuto Albertino

La dichiarazione Borbonica

Nel 1888
all'ONU
sconfitta
La Costituzione del Regno di
Sardegna

Vienna

Londra

Parigi

STORIA

Entrò in guerra a fianco della
Germania nazista
il vassallo e l’imperatore

Si schierò con la Francia e
l'URSS
il valvassore e l’imperatore

Si schierò con gli Alleati angloamericani
il vassallo e il papa

STORIA

STORIA
STORIA

all'insieme delle stragi e degli
all'infiltrazione massonica nelle alla crisi dei missili a Cuba
attentati terroristici avvenuti in
banche italiane negli anni
dell'ottobre 1962 tra Stati Uniti STORIA
Italia e in Europa in particolar
Sessanta
e Unione Sovietica
modo negli anni Settanta

Rimase in vigore solo
Cosa ne fu dello Statuto Albertino con l'avvento del fascismo? formalmente, ma fu
sostanzialmente modificato

197

Risposta Errata

Fu abrogato

Rimase in vigore senza essere
modificato

Un tribunale cattolico
Lo sversamento di una
piattaforma petrolifera

Regno Sabaudo, Stato
Lombardo, Regno delle Due
Sicilie
Una legge
Un'esplosione di gas in una
miniera

Stato della Chiesa, Repubblica
di Genova, Regno delle Due
Sicilie
Un accordo
Un incidente in una centrale
nucleare

Martin Luther King

Nelson Mandela

Muhammad Ali

Regno di Sardegna, Stato della
Chiesa, Regno delle Due Sicilie

11

STORIA

STORIA
STORIA
STORIA
STORIA
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201

Risposta Corretta

Risposta Errata

Risposta Errata

Materia

La Farnesina è la sede:

del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione
internazionale

del Ministero dell'Interno

della Presidenza della
Repubblica

EDUCAZIONE CIVICA

Il Viminale è la sede:

del Ministero dell'Interno

del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione
internazionale

della Presidenza della
Repubblica

EDUCAZIONE CIVICA

del Senato della Repubblica

del Ministero dell'Interno

EDUCAZIONE CIVICA

della Camera dei Deputati
del Senato della Repubblica

del Ministero dell'Interno
del Ministero dell'Interno

EDUCAZIONE CIVICA
EDUCAZIONE CIVICA

202
203 Il Quirinale è la sede:
204 Palazzo Madama è la sede:
205 Montecitorio è la sede:
206 Il Campidoglio è la sede:
207 Il Palazzo di Vetro è la sede:
208 Per la Costituzione Italiana, la libertà personale è:
209 Secondo la Costituzione Italiana, lo Stato di guerra è
deliberato:

210
Con il referendum abrogativo del 1974 sul divorzio:

211 Quale novità comportò la riforma sul diritto di famiglia

della Presidenza della
Repubblica
del Senato della Repubblica
della Camera dei Deputati
del Comune di Roma

del Presidente della Repubblica del Senato della Repubblica

EDUCAZIONE CIVICA

delle Nazioni Unite
inviolabile

del Senato della Repubblica
sacra

della Camera dei Deputati
irrevocabile

EDUCAZIONE CIVICA
EDUCAZIONE CIVICA

dalle due Camere

dal Ministro della Difesa

Dal Presidente della Repubblica EDUCAZIONE CIVICA

Il divorzio fu sostituito dalle
La legalizzazione del divorzio fu sentenze di annullamento
confermata
emanate dalle autorità
ecclesiastiche

Il divorzio fu ammesso solo per
EDUCAZIONE CIVICA
le coppie di religioni diverse

La parità fra i coniugi

Il divorzio

Il doppio cognome per
entrambi i coniugi

EDUCAZIONE CIVICA

Giuseppe Romita

Pietro Nenni

EDUCAZIONE CIVICA

30 giorni

90 giorni

EDUCAZIONE CIVICA

Dal Sindaco del capoluogo di
regione

Dal Presidente della Repubblica EDUCAZIONE CIVICA

un ordine democratico

un ordine monarchico

EDUCAZIONE CIVICA

costituiti in ordine autonomo

EDUCAZIONE CIVICA

dell'aprile 1975?
212 Chi fu il primo esponente del Partito Socialista Italiano che fu
eletto Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Bettino Craxi
Italiana nel 1983?
213 Entro quale termine deve avvenire la conversione in legge di 60 giorni
un decreto-legge da parte delle Camere?

214 Da chi sono nominati i membri della Giunta regionale?

Dal Presidente della Regione

215 Secondo la Costituzione italiana, la Magistratura costituisce: un ordine autonomo
216 I pubblici impiegati, secondo la Costituzione italiana, sono:

esclusivamente al servizio dello esclusivamente al servizio di
Stato
imprese private
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217 Cosa si intende per capacità giuridica secondo la
Costituzione italiana?

218 Da quanti articoli è composta la Costituzione Italiana?
219 Secondo la Costituzione italiana, i magistrati sono:
220 Chi indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
riunione?

221
La legge conosciuta come "Riforma Gelmini":

222
La legge conosciuta come "Riforma Fornero":

Risposta Corretta

Risposta Errata

224 Cosa definisce l'acronimo ARPA?
225 Fu eletto primo Presidente della Repubblica l'11 maggio
226
227
228
229
230

1948.
Era chiamato … la formula di governo che prevedeva la
collaborazione tra la DC e il PSI.
Era chiamato … la formula di governo che prevedeva la
collaborazione tra la DC e gli altri partiti di centro.
Com'era chiamata la lista formata da comunisti e socialisti
sconfitta nelle elezioni del 1948?
Com'era chiamato l'Ente destinato a finanziare lo sviluppo
del Meridione?
Si definisce … la crescita straordinaria dell'economia italiana
tra il 1958 e il 1963.

Materia

Essere titolari di rapporti
giuridici

La capacità di un avvocato di
fare il proprio mestiere

La capacità di intendere e di
volere

EDUCAZIONE CIVICA

139

169

129

EDUCAZIONE CIVICA

Inamovibili

Eleggibili in Parlamento

Non promuovibili

EDUCAZIONE CIVICA

Il Presidente del Repubblica

Il Ministro dell'Interno

Il Ministro della Giustizia

EDUCAZIONE CIVICA

Indica un insieme di atti
normativi riguardanti il settore
dell'istruzione
È una legge che tratta
disposizioni in materia
previdenziale

Indica un insieme di atti
normativi riguardanti il settore
del diritto del lavoro
È una legge che tratta
disposizioni in materia di
istruzione

è penalmente punito

non è penalmente punito

Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale

Agenzia Regionale per la
Protezione Aerospaziale

Indica un insieme di atti
normativi riguardanti il settore
del diritto penale
È una legge che tratta
disposizioni in materia di
immigrazione
non è penalmente punito, ma
sanzionato solo in via
amministrativa
Agenzia Regionale per la
Protezione Animale

Luigi Einaudi

Giuseppe Saragat

Antonio Segni

EDUCAZIONE CIVICA

Centro-sinistra

Assemblea Costituente

Centrismo

EDUCAZIONE CIVICA

Centrismo

Assemblea Costituente

Centro-sinistra

EDUCAZIONE CIVICA

Fronte popolare

Assemblea Costituente

Centro-sinistra

EDUCAZIONE CIVICA

Cassa per il Mezzogiorno

Cassa di Risparmio

Cassa per il Sud

EDUCAZIONE CIVICA

Boom economico

Boom demografico

Evoluzione Economica

EDUCAZIONE CIVICA

223
L'omissione di soccorso:

Risposta Errata

13

EDUCAZIONE CIVICA

EDUCAZIONE CIVICA

EDUCAZIONE CIVICA
EDUCAZIONE CIVICA
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231
Quale tra le seguenti affermazioni è vera?

232 Il Presidente della Repubblica, secondo la Costituzione:
233
234
235
236

Le strade urbane sono sempre:
La patente può essere sospesa:
La prima Costituzione nel senso moderno è quella:
In base alla "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo",
appartengono ai diritti di libertà:

237 Ai sensi dell'art. 105 della Costituzione, a chi spettano le
assunzioni e gli altri provvedimenti disciplinari nei riguardi
dei magistrati?
238 Quale di questi è uno dei principi fondamentali della
Costituzione italiana?
239 In Italia, al compimento della maggiore età un individuo
acquista:

240 Quali tra i seguenti segnali stradali hanno forma circolare e
sono prevalentemente di colore blu con simbolo bianco?

241 Quali tra i seguenti segnali stradali hanno forma triangolare
con bordo rosso e interno bianco?
242 Che cos'è il PIL?
243 In base alla Costituzione Repubblicana quale potere fu
attribuito al governo?
244 Secondo la Costituzione, chi ha il comando delle Forze
armate?

245 In base alla Costituzione italiana, un requisito necessario per
essere eletti Presidente della Repubblica è avere compiuto:

Risposta Corretta

Risposta Errata

De Gasperi fu il primo
Presidente del Consiglio
cattolico della storia d'Italia
conferisce le onorificenze della
Repubblica
Comunali
dal Prefetto
americana

Pertini fu il primo Presidente
del Consiglio cattolico della
storia d'Italia

Risposta Errata
Saragat fu il primo Presidente
del Consiglio cattolico della
storia d'Italia

presiede la Camera dei Deputati presiede il Senato

Provinciali
dal Sindaco
spagnola
il diritto all'istruzione, il diritto
la libertà personale, il diritto di
d'associazione, il diritto alla
riunione, la libertà di religione
proprietà

Regionali
dal Presidente della Regione
francese

Materia

EDUCAZIONE CIVICA

EDUCAZIONE CIVICA
EDUCAZIONE CIVICA
EDUCAZIONE CIVICA
EDUCAZIONE CIVICA

la libertà contrattuale, il diritto
EDUCAZIONE CIVICA
di riunione, il diritto al lavoro

Al Consiglio Superiore della
Magistratura

Al Consiglio dei Ministri

Al Ministro dell'Interno

EDUCAZIONE CIVICA

Il principio pluralista

Il principio altruista

Il principio secessionista

EDUCAZIONE CIVICA

la capacità di agire

la capacità giuridica

la capacità economica

EDUCAZIONE CIVICA

Segnali di obbligo

Segnali di divieto

Segnali di indicazione

EDUCAZIONE CIVICA

Segnali di pericolo

Segnali di obbligo

Segnali di indicazione

EDUCAZIONE CIVICA

Prodotto Interno Lordo

Prodotto Intero Lordo

Prodotto Italiano Lordo

EDUCAZIONE CIVICA

Esecutivo

Legislativo

Giudiziario

EDUCAZIONE CIVICA

Il Presidente della Repubblica

Il Capo di Stato Maggiore della
Difesa

Il Presidente del Consiglio

EDUCAZIONE CIVICA

50 anni

25 anni

18 anni

EDUCAZIONE CIVICA
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246

Risposta Corretta

Risposta Errata

Risposta Errata

Materia

Perché le stelle della bandiera della UE sono dodici?

Il dodici è un numero simbolico Tanti erano i Paesi membri
che rappresentata la
quando è stata istituita la
completezza
bandiera

Dodici sono i Paesi che hanno
adottato la moneta unica

EDUCAZIONE CIVICA

Cosa sono le autonomie locali riconosciute dalla Repubblica?

Le amministrazioni regionali,
provinciali e comunali

L'assoluta indipendenza dei
comuni rispetto allo Stato

Le tradizioni culturali delle
singole regioni italiane

EDUCAZIONE CIVICA

Una repubblica democratica
parlamentare
15

Una repubblica
semipresidenziale
20

Uno Stato federale

EDUCAZIONE CIVICA
EDUCAZIONE CIVICA

Presidente della Repubblica

Governo

10
Presidente del Consiglio dei
Ministri

Michelangelo

Cimabue

Botticelli

ARTE

252 Il Colonnato di San Pietro è una delle opere più maestose di : Bernini

Michelangelo

Leonardo

ARTE

253 La famigerata scultura Amore e Psiche fu realizzata da:

Antonio Canova

Michelangelo Buonarroti

Leonardo da Vinci

ARTE

del ‘600 alla metà del ‘700

del ‘500 alla metà del ‘600

del ‘500 e durerà due secoli

ARTE

Spagnola

Portoghese

Francese

ARTE

Firenze
Giotto
Luigi Vanvitelli

Ravenna
Michelangelo
Ferdinando Fuga

Roma
Brunelleschi
Antonio Canova

ARTE
ARTE
ARTE

Parigi

Napoli

ARTE

Arte antica
Foro Giulio
Musei

Arte povera
Foro Imperiale
Case

ARTE
ARTE
ARTE

247
248 Dal punto di vista giuridico l'Italia è:
249 Da quanti giudici è composta la Corte costituzionale?
250 In base alla Costituzione italiana, le Camere vengono sciolte
dal:

251 Chi progettò l’attuale piazza del Campidoglio (Capitolium)?

254 L’epoca del Barocco va dall’inizio:
255 Di che nazionalità era il celebre pittore Pablo Picasso?

256
257
258
259

In quale città si trova il David di Michelangelo?
Chi affrescò Le storie di San Francesco ad Assisi?
Chi progetto la Reggia di Caserta?

In quale città europea esiste un museo dedicato a Van Gogh? Amsterdam

260 Cosa s'intende per pop art?
261 Qual è il più antico dei Fori di Roma?
262 Cosa sono le piramidi?

Arte popolare
Foro Romano
Tombe
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263 Cos'erano le catacombe?
264 Dove furono ritrovati i Bronzi di Riace?

Risposta Errata

Risposta Errata

Materia

Cimiteri sotterranei
Nelle acque dello Ionio che
bagnano la Calabria
Milano

Antiche grotte

Monumenti preistorici

ARTE

Nel golfo di Taranto

Nello Stretto di Messina

ARTE

Assisi

Padova

ARTE

Corpo di leone e testa umana

Corpo umano e testa di leone

Corpo alato e testa di serpente ARTE

Un tempio ebraico

Un monumento funerario

Cos'è il sarcofago?

Un'antica cassa funeraria

Una finestra a tre fori

Con quale altro nome viene indicata la guglia?
Qual è la più grande delle piramidi egiziane?
Dove si trova la Basilica di San Marco?
Chi dipinse l'Adorazione dei Magi?
L'artista simbolo del Cubismo è?
Sono famosi i ritratti dai "colli lunghi" di:
Il David è una celebre scultura di:

Pinnacolo
Piramide di Cheope
Venezia
Michelangelo
Picasso
Modigliani
Michelangelo

Una chiesa paleocristiana
Un locale annesso alle chiese in
cui sono conservati gli arredi
sacri
Pennacchio
Piramide di Chefren
Pisa
Botticelli
Modigliani
Dalì
Leonardo

265 Dove si trova la Chiesa di Sant'Ambrogio?
266 Come è raffigurata la Sfinge?
267 Cos'è la sinagoga?
268
269
270
271
272
273
274
275
276

Risposta Corretta

Che cos'è un database?

Lobo
Piramide del Sole
Verona
Raffaello
Boccioni
Picasso
Raffaello
Un supporto di memoria su cui
Un luogo di memorizzazione
è possibile solo scrivere
Una raccolta organizzata di dati
standardizzato per i file
informazioni con un accesso
"sequenziale"

277 Quale tra le seguenti funzioni non è supportata direttamente OCR su immagini

Verifica dei sinonimi

dal programma Microsoft Word?

278 L’OCR è una tecnologia che consente di:
279 In informatica cosa si intende per Bug?
280 E’ possibile cancellare il sistema operativo dall’hard disk per
recuperare spazio?

estrarre il testo da un
documento scansionato
Un errore non previsto in un
programma
No

16

Controllo ortografico

digitalizzare un documento
digitalizzare documenti di grandi formati
tramite uno scanner
Il generatore di numeri casuali
L’alloggiamento delle memorie
del computer
Si, ma solo alcune parti che
Si
variano a seconda del sistema
operativo usato

ARTE
ARTE
ARTE
ARTE
ARTE
ARTE
ARTE
ARTE
ARTE
INFORMATICA

INFORMATICA
INFORMATICA
INFORMATICA
INFORMATICA
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Risposta Corretta

Risposta Errata

281
Un virus informatico può danneggiare un dispositivo
hardware?

No, tranne nel caso che il
dispositivo si trovi alloggiato
nel case del computer

No

282

browser indica che la connessione:

284 E’ possibile installare su un computer un qualsiasi software
applicativo in mancanza del sistema operativo?

285
L’opzione Programmi predefiniti nel pannello di controllo di
Windows serve a:

286 La copia illecita di un software comporta una violazione:

288 In Excel una formula inizia sempre con il simbolo:
289 Se nella barra di ricerca di esplora risorse in Windows scrivo
*.pdf cosa ottengo come risultato?

290 In una tabella di Access:
291
Con applicativi di videoscrittura, è possibile creare tabelle?

INFORMATICA

INFORMATICA

a quel sito è protetta

avviene a bassa velocità

a quel sito non è protetta

INFORMATICA

No

Si, ma solo se il software
applicativo è autoinstallante

Si, ma solo se il produttore del
computer nel consente
l’installazione

INFORMATICA

impostare per ogni tipo di file
presente nel computer il
programma più appropriato
con cui aprirlo

impostare delle restrizioni
installare o disinstallare
nell’uso della memoria da parte
programmi dal computer
di alcuni programmi

INFORMATICA

del diritto di autore

dei diritti dell’uomo

della convenzione di Vienna

INFORMATICA

Opzione Centro Accessibilità
del pannello di controllo

Opzione Lingua del pannello di
controllo

INFORMATICA

*

INFORMATICA

Tutti i file che contengono la
stringa “pdf” nel nome

INFORMATICA

ciascun campo ha più record

INFORMATICA

Solo in contemporanea con
Excel

INFORMATICA

287 Quale opzione è necessario utilizzare per impostare gli utenti Opzione Account utente del
nei sistemi operativi Windows?

Si

Materia

specificare un elenco di
destinatari che non
specificare destinatari aggiuntivi
visualizzeranno l’oggetto del
messaggio

Nella posta elettronica l’oggetto di un messaggio ha lo scopo riassumere il contenuto del
di:
messaggio

283 L’icona del lucchetto chiuso nella barra dell’indirizzo del

Risposta Errata

pannello di controllo
=

/
Tutti i file presenti sul
I file in formato pdf presenti sul
computer tranne quelli in
computer
formato pdf
ogni record è costituito da
un record è un multiplo di righe
campi
Si, però non è possibile
No, è una funzione riservata ad
eseguire calcoli con formule
Excel
come in Excel
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292 In ambiente Windows è possibile cancellare una cartella che
contiene dei file senza prima svuotarla?

293 In Esplora risorse di Windows per visualizzare la dimensione
dei file è necessario abilitare la visualizzazione:

294 E’ possibile aprire più finestre sul desktop del computer?
295
La cancellazione di una cartella in ambiente Windows:

296
In un browser la freccia verso sinistra serve per:

297

Risposta Corretta

Risposta Errata

Risposta Errata

Materia

Si, è possibile

Dipende dal tipo di file
contenuti nella cartella

In Windows 7/8 non è
possibile. A partire da Windows INFORMATICA
10 è possibile

“Dettagli”

“Icone piccole”

“Icone grandi”

Si

No

non elimina i file e le
sottocartelle presenti al suo
interno
chiudere il programma e
tornare alla pagina precedente tornare al programma
precedentemente aperto
elimina anche tutto il suo
contenuto

Dipende dalla memoria del
computer
non può essere effettuata
senza cancellare prima il suo
contenuto
inviare un messaggio di posta
elettronica

INFORMATICA
INFORMATICA
INFORMATICA

INFORMATICA

La lista degli utenti che hanno
utilizzato il browser negli ultimi INFORMATICA
giorni

In un browser cosa s'intende per cronologia?

Un elenco di tutti i siti visitati
nel corso degli ultimi giorni

Un elenco di impostazioni del
browser

La tecnologia Bluetooth consente di:

trasferire dati tra due
dispositivi collegati senza fili

individuare un dispositivo sulla inviare email senza programmi
rete
di posta elettronica

INFORMATICA

In informatica, cosa si intende con il termine "Backup"?

Un sistema di salvataggio dei
dati

Un programma da lanciare
Un particolare hardware
quando tutti gli altri sono chiusi fornito da specifici produttori

INFORMATICA

binario

decimale

esadecimale

INFORMATICA

Regione del quadricipite
femorale

Regione ventro-glutea

Regione deltoidea

CULTURA SPECIFICA

Non esistono categorie immuni Donne in menopausa

Bambini fino a tre anni

CULTURA SPECIFICA

è ancora cosciente

deve essere intubata

CULTURA SPECIFICA

298
299
300 Quale sistema numerico viene utilizzato dal computer per
eseguire i calcoli?
301 Qual è il sito di iniezione più indicato nei bambini al di sotto
dei tre anni d'età?

302 Quali sono le categorie immuni dall'AIDS?
303 La manovra di Heimlich in caso di ostruzioni completa delle
vie aeree deve essere praticata solo se la vittima:

è incosciente

18
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304
Il "Divezzamento" :

Risposta Corretta

Risposta Errata

è il passaggio da alimentazione è la fase in cui il bambino beve
lattea ad alimentazione varia
latte materno

CULTURA SPECIFICA

masticare

muovere il braccio

CULTURA SPECIFICA

è una condizione patologica a
carico del fegato

colpisce solo i bambini

colpisce solo gli uomini

CULTURA SPECIFICA

Gli uomini

Le donne

I neonati fino agli 8 mesi di vita CULTURA SPECIFICA

potrà:

La cirrosi:

307 Quale delle seguenti categorie di persone ha il minor rischio
di contrarre un'infezione delle vie urinarie?
308 Per chi è obbligatorio generalmente il vaccino
antinfluenzale?

309 Fino a che età è obbligatorio per i bambini il pediatra di
libera scelta?

310 I pediatri di libera scelta sono impegnati nella prevenzione,
la cura e riabilitazione dei bambini e dei ragazzi tra:

311 Una soluzione disinfettante può essere contaminata da
quale delle seguenti manovre?
312 Da quante vertebre è formata la colonna vertebrale?
313 Come si chiamano le due ossa dell’avambraccio?

Per gli anziani e i malati cronici Solo per i bambini

Solo per le donne incinte

CULTURA SPECIFICA

Fino ai 6 anni

Fino ai 14 anni

Fino ai 5 anni

CULTURA SPECIFICA

0 e 14 anni

0 e 24 anni

0 e 20 anni

CULTURA SPECIFICA

lasciare aperta la confezione
dopo l’uso
33
Radio e Ulna

esporre il disinfettante a fonti
di calore o luce
24
Clavicole

utilizzare un disinfettante
scaduto
18
Tibia e Perone

Evitare irrigazioni nella vescica
con antibiotici o disinfettanti

In presenza di ostruzioni del
catetere, è preferibile
CULTURA SPECIFICA
sostituirlo piuttosto che
ricorrere ad irrigazioni frequenti

lavare con acqua

lavare con acqua e sapone
detergente

314
Relativamente ad un soggetto con catetere vescicale a
Eseguire periodiche irrigazioni
permanenza, quale è da ritenersi una prassi non corretta per nella vescica con antibiotici o
la prevenzione delle infezioni delle vie urinarie?
disinfettanti

315 Nel caso di contaminazione della cute con materiale

Materia

va fatto dopo i primi due mesi
di vita del bambino

305 Un bambino si è incrinato il perone. Pertanto il bambino non camminare
306

Risposta Errata

biologico è indicato:

lavare con acqua e sapone
disinfettante

Per usare le sostanze disinfettanti:

non deve essere aggiunta acqua deve essere aggiunta acqua

316

19

CULTURA SPECIFICA
CULTURA SPECIFICA
CULTURA SPECIFICA

CULTURA SPECIFICA

l'aggiunta di acqua dipende dal
CULTURA SPECIFICA
tipo di sostanza disinfettante
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317 Per preparare una soluzione disinfettante al 2% occorrono:
318
Tra le mansioni dell'operatore socio sanitario non vi è:

319 Nella gestione di una persona con catetere vescicale per
ridurre il riscio di infezione delle vie urinarie è importante:

Risposta Corretta

Risposta Errata

980 cc di acqua e 20 cc di
disinfettante

80cc di acqua e 20 cc di
disinfettante

Materia

980 cc di disinfettante e 20 cc
di acqua

CULTURA SPECIFICA

somministrazione dei pasti ai
pazienti

CULTURA SPECIFICA

appoggiare la sacca di raccolta
urine sopra il livello del
materasso

sostituire la sacca delle urine
una volta ogni 24 ore

CULTURA SPECIFICA

la temperatura e l’umidità

l’umidità e l’ossigeno

CULTURA SPECIFICA

assenza di tossicità

potere battericida e ampio
spettro di azione

CULTURA SPECIFICA

Betadine

Ipoclorito di sodio al 10%

CULTURA SPECIFICA

la saliva

CULTURA SPECIFICA

la registrazione del carico e
cura della persona
scarico delle medicine, prodotti
autosufficiente
disinfettanti e loro custodia
favorire l'idratazione

Risposta Errata

320 La sopravvivenza, la riproducibilità dei microrganismi e

la temperatura, l’ossigeno,
quindi, di conseguenza, la loro capacità di provocare
l’umidità, il sostentamento
malattia, è subordinata alla coesistenza di alcune condizioni:

321 Indicare quale fra le seguenti caratteristiche di un
disinfettante è errata:
322 Per quale dei seguenti disinfettanti si devono utilizzare i
dispositivi di protezione individuale?

inattività in presenza di
sostanze organiche
Gluteraldeide o aldeide
glutarica

323
La sorgente di infezione per il virus dell'epatite C (HCV) è:

il sangue

l'oggetti d’uso personale
(spazzolino, rasoio, forbicine,
posate, ecc.)

Come avviene il confezionamento in caso di biancheria
infetta?

Separatamente attraverso un
sacco interno idrosolubile e un
sacco esterno in polietilene

Congiuntamente in un sacco di
Separatamente attraverso un
polietilene poi posto in un
sacco in polietilene
contenitore di plastica sigillato

Non è obbligatorio prima delle
manovre assistenziali

Può essere sociale, antisettico,
chirurgico

324

325 Tra le opzioni proposte, indicare quella che indica l'errata
affermazione sul lavaggio delle mani.

326 Indicare tra le modalità seguenti quella che non è corretta
per la conservazione dei disinfettanti.

327 Per la sanificazione di una superficie si utilizzano:
328 Verso chi è rivolta la disinfestazione?

detergenti (saponi)

Rispettare le temperature,
considerate idonee alla loro
conservazione
solo acqua

Insetti

Individui malati

Conservarli in luoghi caldi e
asciutti

20

Può essere effettuato anche
senza l’utilizzo di acqua
corrente
Conservare per poco tempo in
recipienti chiusi a riparo da
luce e calore
disinfettanti
Può essere rivolta sia ad
individui che ad insetti

CULTURA SPECIFICA

CULTURA SPECIFICA

CULTURA SPECIFICA
CULTURA SPECIFICA
CULTURA SPECIFICA
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329

Risposta Corretta

Risposta Errata

Risposta Errata

Materia

Per presidi medico-chirurgici s'intendono:

disinfettanti e sostanze poste in
commercio come germicide o sostanze infiammabili
battericide

sostanze stupefacenti

In caso di emorragia come bisogna intervenire ?

Comprimere la ferita con un
Pulire la ferita con un
panno pulito, tenendo premuto
disinfettante
con il palmo della mano

Pulire la ferita e lavare in acqua
CULTURA SPECIFICA
calda

331 Per prevenire la lesione da decubito è necessario:

mantenere la cute pulita e
asciutta

effettuare la cura della cute
con detergenti energici

effettuare massaggi a base di
alcool saponato

CULTURA SPECIFICA

332 L'eccessiva macerazione cutanea è un fattore favorente:

lesioni da compressione

ematomi

prurito

CULTURA SPECIFICA

Rigonfiamento dell'area della
lesione

Aumento della diuresi

CULTURA SPECIFICA

Per materiale riutilizzabile s'intende materiale:

che può essere utilizzato più
volte, previo adeguato
trattamento che lo renda
riutilizzabile in condizioni di
sicurezza

che può essere utilizzato più
volte, previo adeguato
trattamento che lo renda
riutilizzabile in condizioni di
sicurezza. Se monouso, è bene
che dopo il trattamento venga
utilizzato solo su pazienti a
rischio normale

anche monouso, che prima di
essere riutilizzato venga
sottoposto a sterilizzazione

CULTURA SPECIFICA

L'OSS, dinanzi ad una persona con crisi epilettica deve:

fare in modo che non si ferisca
durante la fase convulsiva,
senza contenerla

contenerla in modo da evitarle porre in bocca alla persona un
lesioni
panno morbido

CULTURA SPECIFICA

Decompressione

Pressione

CULTURA SPECIFICA

330

333 I segni e sintomi di emorragia esterna possono essere diversi. Diminuzione della frequenza
Individuate, dall'elenco riportato, quello NON corretto.

cardiaca

334

335

CULTURA SPECIFICA

336 Esistono diversi importanti fattori di rischio che concorrono
allo sviluppo delle lesioni da decubito. Uno di quelli indicati
di seguito non fa parte di tali fattori. Quale?

21

Attrito o frizione
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Risposta Corretta

Risposta Errata

Risposta Errata

Materia

337 Nel caso di trauma vertebrale può esservi il coinvolgimento
del midollo spinale. In presenza di lesione delle vertebre
dorsali o lombari con danno midollare, la sintomatologia
potrà interessare:

gli arti inferiori

tutti e quattro gli arti

338 Cosa sono le flittene ?

Vesciche subepidermiche

Rotture di capillari dell'occhio

339 Qualè la frequenza respiratoria a riposo di un neonato?

Varia da 23 a 39 atti respiratori E' di circa 25 atti respiratori al
al minuto
minuto

340
Cosa si intende con il termine meconio?

Sono le prime feci eliminate dal
neonato e si presentano
normalmente nere e catramose
Sono le feci verde pisello
in seguito all'ingestione di
liquido amniotico, cellule
epiteliali e bile

341
Quali sono gli screening neonatali obbligatori ai sensi della L. Fenilchetonuria, ipotiroidismo
104/1992?
congenito e fibrosi cistica

342 Esistono categorie di individui che si possono definire
immuni dall'AIDS?

343 L'autismo è una psicosi che si presenta prevalentemente:
344

No
nella prima infanzia

Evitare, se il paziente necessita
di essere imboccato, di
Quali di queste azioni l'OSS non deve compiere nell'assistere continuare nella manovra, se si
un bambino disfagico?
verificano problemi o difficoltà,
come tosse, cianosi, o altri
segni di soffocamento

22

gli arti superiori
Piccole perdite di sangue
da naso
Varia da 15 a 20 atti
respiratori al minuto

Sono feci di colore giallastro

La L. 104/1992 riguarda solo il
Fenilchetonuria, intolleranza al diritto a 3 gg. assenza/mese
lattosio e HIV
per assistere un familiare
disabile
Coloro che si astengono da
Si, i neonati
rapporti sessuali

CULTURA SPECIFICA

CULTURA SPECIFICA
CULTURA SPECIFICA

CULTURA SPECIFICA

CULTURA SPECIFICA

CULTURA SPECIFICA

in età adulta

nell'adolescenza

CULTURA SPECIFICA

Evitare di somministrare
alimenti e bevande di
consistenza e temperatura non
adeguata a quanto prescritto

Non evitare, se il paziente
necessita di essere imboccato,
di continuare nella manovra, se
CULTURA SPECIFICA
si verificano problemi o
difficoltà, come tosse, cianosi,
o altri segni di soffocamento
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345
La musicoterapia:

346

Risposta Corretta

Risposta Errata

contribuisce al miglioramento
della capacità residua uditiva

non ha alcuna conseguenza né
negativa che positiva

affiancare la carrozzina al letto
avvisare il capo reparto
L'OSS per mettere un bambino emiplegico in carrozzina deve: e stimolare l'utente a trasferirsi
dell'operazione da fare
sulla carrozzina

347
Cosa sono le cure palliative pediatriche?

348 La pediculosi è un infestazione di pidocchi che può

Sono approcci terapeutici
finalizzati ad alleviare i sintomi
di un bambino terminale

Sono cure termali, eseguite in
centri benessere

Risposta Errata
stimola l'aggressività

Materia
CULTURA SPECIFICA

sollevare con l'aiuto di un altro
CULTURA SPECIFICA
operatore il soggetto e
metterlo sulla carrozzina
Sono cure antinfiammatorie a
base di cortisone

CULTURA SPECIFICA

interessare:

i capelli, la zona pubica, tutto il
solo i capelli
corpo.

prevalentemente la zona pubica CULTURA SPECIFICA

Se l'OSS nell'ambito dell'attività di igiene personale al
bambino non autosufficiente o allettato rileva che la zona
sacro-coccigea è arrossata:

informa l'infermiere e applica
una crema barriera senza
massaggiare

disinfetta con cura la cute e
informa l'infermiere

applica una crema barriera
massaggiando energicamente
per migliorare la circolazione e
informa l'infermiere

CULTURA SPECIFICA

Pulizia, disinfezione e
sterilizzazione
decontaminazione

Pulizia e sterilizzazione

Pulizia, disinfezione o
sterilizzazione

CULTURA SPECIFICA

ausilio - gamba sana - gamba
plegica

CULTURA SPECIFICA

349

350 Quali sono in sequenza le fasi del processo di trattamento
dei dispositivi medici?

351 Se l'OSS deve aiutare un bambino affetto da emiplegia a
scendere le scale avvalendosi di un ausilio, deve sapere che
la corretta sequenza dei movimenti è la seguente:

352 Cosa si osserva nel bambino che presenta epistassi?
353
I guanti devono essere indossati:

ausilio - gamba plegica - gamba gamba sana - ausilio - gamba
sana
plegica
Sangue che fuoriesce dal naso

Sangue che fuoriesce
dall'orecchio

Sangue che fuoriesce
dall'intestino

CULTURA SPECIFICA

in tutte le attività che possono
essere a rischio di
imbrattamento con materiale
biologico

solo per le procedure da
eseguire sui pazienti con
infezione

per tutte le attività svolte
durante il turno di servizio

CULTURA SPECIFICA

23
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354

Risposta Corretta

Risposta Errata

Risposta Errata

Materia

Deve posizionare la testa di
lato, chiamare l'infermiere,
posizionare un asciugamano o
un telo sul torace del paziente

Deve immediatamente
Deve chiamare subito
distendere la persona, metterle
l'infermiere, iperestendere la
CULTURA SPECIFICA
un lenzuolo davanti, chiamare
testa, rilevare il battito cardiaco
il medico

Assicurare l'igiene e il comfort
del paziente

Aiutare l'inalazione del vomito

Chiamare i genitori per farlo
assistere

CULTURA SPECIFICA

Quando l'OSS aiuta un bambino a deambulare, quali dei
seguenti comportamenti deve osservare?

Fare indossare all'assistito delle
scarpe allacciate, sostenerlo da
sotto l'ascella, farlo guardare in
avanti

Fare indossare delle pantofole,
sostenerlo sotto i gomiti,
aiutarlo a far scivolare piano i
piedi

Sostenerlo da sotto l'ascella,
fargli guardare la posizione dei
piedi aiutandolo a far scivolare
lentamente i piedi

CULTURA SPECIFICA

Cos'è un infezione?

La penetrazione di un agente
infettivo nell'organismo e
successiva replicazione

Una malattia cronica causata
da un agente infettivo

La presenza di microrganismi
saprofiti sulla cute

CULTURA SPECIFICA

Nel bambino, in posizione supina, le zone a maggior rischio
di lesione da decubito sono:

regione trocanterica, cresta
regione sacrale, apofisi spinose
iliaca, malleoli, bordo esterno
vertebrali, spina della scapola,
del piede, ginocchio, spalla,
nuca e tallone
gomito, padiglione auricolare

zigomo, regione temporale,
padiglione auricolare, arcata
costale, spina iliaca antero
superiore

CULTURA SPECIFICA

Disinfezione del sacchetto ad
ogni defecazione

Disinfezione della zona
perineale

CULTURA SPECIFICA

dal 28° giorno alla cosiddetta
età del divezzo

CULTURA SPECIFICA

i ferri chirurgici

CULTURA SPECIFICA

dall'angolo palpebrale interno
verso quello esterno

che ha superato la fase di
svezzamento
le garze usate per le
medicazioni in reparto
dalla palpebra superiore a
quella inferiore

dall'angolo palpebrale esterno
verso quello interno

CULTURA SPECIFICA

Limitare l'apporto di liquidi

Favorire il movimento fisico

Non limitare l'apporto di liquidi CULTURA SPECIFICA

Se durante la consumazione del pasto il bambino inizia
improvvisamente a vomitare, quali azioni deve compiere
l'OSS?

355 Quali sono gli obiettivi che l'OSS deve tener conto
nell'assistenza al bambino che vomita?

356

357

358

359 Che tipo di assistenza presta l'OSS ad un bambino con
colostomia?

360 Si parla di "lattante" riferendosi al bambino:
361 Con l'autoclave non è possibile sterilizzare:
362 Durante la pulizia degli occhi, la rimozione delle secrezioni
deve essere effettuata procedendo:
363 Tra gli interventi di assistenza rivolti al bambino affetto da
stitichezza, quale tra quelli indicati è da ritenersi non
corretto?

Provvede ad applicare il
sacchetto per la raccolta delle
feci
dalla nascita all'età dello
svezzamento
fibre ottiche

24

BANCA DATI CONCORSO OSS
N.

Quesito

364
Indicare la sequenza esatta delle azioni che devono essere
compiute nel trasporto di un paziente pediatrico in barella:

365 Qual è la posizione più idonea in cui deve essere tenuto un

Risposta Corretta

Risposta Errata

Risposta Errata

Materia

Alzare le sponde, tenere
Abbassare le sponde, tenere
Manovrare la barella dalla
coperto il bambino, controllare coperto il bambino, controllare parte della testa, parlare con i CULTURA SPECIFICA
le sue reazioni
le sue reazioni
genitori, controllare la fleboclisi
Posizione semiseduta

Posizione supina

Posizione semi-prona

CULTURA SPECIFICA

Dai piedi verso il capezzale del
letto

Indifferentemente, dal
capezzale o dai piedi del letto

Dal capezzale verso i piedi del
letto

CULTURA SPECIFICA

cuore

rene

polmone

CULTURA SPECIFICA

il carrello della biancheria
pulita dell'unità operativa

il carrello delle medicazioni
dopo sanificazione

CULTURA SPECIFICA

30 e 32 °C

37 e 38 °C

CULTURA SPECIFICA

I glutei e la regione scapolare e Condili mediali e laterali, zona
quella sacrale
sacrale

Esclusivamente la zona sacrale

CULTURA SPECIFICA

EEG

EER

ECG

CULTURA SPECIFICA

Elettroencefalogramma

Elettromiografia

CULTURA SPECIFICA

373 Cos'è la PEG?

Elettrocardiogramma
Gastrostomia Endoscopica
Percutanea

Portata Enterale Giornaliera

Pressione Endogastrica

CULTURA SPECIFICA

374 Cosa significa ICA?

Infezioni Correlate all'Assistenza Infezioni Contratte all'Aperto

Insufflazione con Ambulanza

CULTURA SPECIFICA

375 L'unità del malato è costituita da:

letto - comodino - armadio tavolino - sedia

letto - comodino - tavolino

letto - comodino – armadietto

CULTURA SPECIFICA

A giorni alterni

Quando lo richiede
l'accompagnatore

CULTURA SPECIFICA

bambino che presenta difficoltà respiratorie?

366 Quando un bambino allettato non è in grado di alzarsi, qual
è il modo corretto per eseguire il cambio delle lenzuola?

367 Il miocardio è il muscolo del:
368

Nella distribuzione dei vassoi del pasto, l'OSS deve utilizzare: il carrello economale

369 La temperatura dell'acqua per il bagno del neonato deve
essere fra:

370 Quando si fa assumere ad un paziente pediatrico allettato la
posizione di Fowler, quali sono le zone del corpo
maggiormente esposte al rischio di lesioni da frizione?

371 Qual è l'esame diagnostico con il quale si può rilevare
l'epilessia in un bambino ospedalizzato?
372 Cos'è l'ECG?

36 e 37 °C

376 Con quale frequenza va effettuato il cambio della biancheria Almeno una volta al giorno
nel letto di un bambino ospedalizzato?
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377
Il cosiddetto "allattamento misto" è:

378 Nella posizione di Trendelenburg:
379 A cosa serve lo sfigmomanometro?
380

Risposta Corretta

Risposta Errata

Risposta Errata

Materia

un altro modo di definire
l'allattamento al seno alternato
l'alimentazione con latte
a quello artificiale
artificiale

l'allattamento al seno alternato
all'alimentazione semisolida
CULTURA SPECIFICA
tipica del divezzo

gli arti inferiori sono sollevati
rispetto al tronco
A misurare la pressione
arteriosa

gli arti inferiori sono sullo
stesso piano del tronco
A misurare l'ossigenazione del
sangue
Un sondino naso gastrico
applicato alle persone che
hanno difficoltà a nutrirsi
normalmente

il tronco è sollevato rispetto
agli arti inferiori
Ad auscultare il cuore
Una digiunostomia
percutanea" che permette di
somministrare nutrienti
direttamente nell'intestino

CULTURA SPECIFICA
CULTURA SPECIFICA

Il termine PEG indica?

Una sonda applicata con
intervento chirurgico
direttamente nello stomaco

Il lavaggio delle mani con soluzione alcoolica:

è una procedura utilizzata se
non è possibile effettuare il
lavaggio delle mani con acqua e
soluzione detergente o
antisettica

Come si smaltiscono i rifiuti taglienti?

Nel contenitore rigido
chiamato halibox, riempiti per
solo i 3/4, chiusi
ermeticamente e smaltiti
nell'hallipack

Se messi nel contenitore rigido
chiamato halibox, riempiti per
Vanno messi nei contenitori dei
metà e chiusi ermeticamente
CULTURA SPECIFICA
rifiuti tossici e nocivi
possono essere smaltiti nel
sacco dei rifiuti urbani

Devono essere lievemente
abdotte

Devono stare distese dritte

Le gambe devono stare
lievemente piegate

CULTURA SPECIFICA

La temperatura corporea

Il battito cardiaco

La pressione cardiaca

CULTURA SPECIFICA

381

382

383 Qual è la corretta posizione delle gambe in un soggetto in
posizione prona?
384 Un paziente è iperpiretico. Quali parametri si devono
rilevare?
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si effettua se si manifestano
ipersensibilità verso la
soluzione antisettica per
evitare irritazioni cutanee

è una procedura che si può
applicare solo in ambito
ospedaliero

CULTURA SPECIFICA

CULTURA SPECIFICA
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Risposta Corretta

Risposta Errata

385

Risposta Errata

Materia

Il consenso informato è:

l'adesione che il malato
fornisce ai medici curanti
riguardo alle proposte
diagnostico-terapeutiche che
vengono formulate in merito
alla sua patologia

l'atto riassuntivo del processo
di informazione con il quale
vengono forniti i dati relativi
alle prestazioni erogate, alle
tariffe praticate e alle modalità
di accesso ai servizi sanitari di
ciascuna ASL

l'adesione che viene firmata dal
paziente in vita riguardo
all'espianto dei propri organi
CULTURA SPECIFICA
dopo la morte. Per i bambini lo
firmano i genitori

La temperatura corporea è l'espressione della capacità
dell'organismo di mantenere:

costante la produzione di
calore e di mantenere un
equilibrio tra la perdita e la
produzione di calore

in equilibrio la produzione di
calore

in equilibrio la perdita di calore CULTURA SPECIFICA

386

387 Anche i bambini possono essere contagiati dal nuovo
coronavirus?

388 Il triage è un sistema per:

Si, ma solo se hanno un
convivente positivo
assegnare i pazienti ai vari
reparti

Si
dare priorità assistenziali ai
pazienti

389 Nel caso di contatto accidentale con materiale biologico che Il lavaggio antisettico
tipo di lavaggio deve effettuare l'OSS?

390 Quali interventi assistenziali sono di competenza dell'OSS, in Interventi che favoriscono la
caso di temperatura corporea elevata nel bambino?

391 L'OSS nel rifare il letto deve:

perdita di calore corporeo

CULTURA SPECIFICA

identificare i pazienti per
mezzo della malattia

CULTURA SPECIFICA

Il lavaggio sociale

Il lavaggio con soluzione alcolica CULTURA SPECIFICA

Interventi di tipo farmacologico

Interventi rivolti ad agire sul
quadro sintomatologico

CULTURA SPECIFICA

esporre la biancheria usata
all'aria

CULTURA SPECIFICA

maneggiare il meno possibile le piegare correttamente e con
lenzuola usate
cura le lenzuola usate

392

No, sono immuni fino a 8 anni

Gli indumenti e le lenzuola monouso (già usati dai pazienti),
macchiati da urina:

sono da considerare rifiuti
pericolosi a rischio infettivo

sono da considerare rifiuti che
sono di carta e quindi non
non richiedono particolari
occorre adottare nessuna
modalità di smaltimento se non
particolare attenzione
usare i guanti per toccarli

Il parente di un ricoverato vi chiede notizie su un paziente
del vostro reparto:

Lo indirizzate dal medico o al
caposala o all'infermiere

Chiedete di mostrarvi un
Gli date informazioni solo dopo
documento di identità prima di CULTURA SPECIFICA
aver letto la cartella clinica
fornirgli informazioni

393
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394 La dentatura lattea è formata da:
395 Quali dispositivi di protezione gli Operatori sanitari devono
indossare prima di procedere al lavaggio manuale del
materiale sanitario?

Risposta Corretta

Risposta Errata

20 denti
Sopracamice protettivo,
mascherina con visiera, guanti
di gomma.

14 denti
Mascherina con visiera, guanti
di gomma, divisa che dovrà
essere cambiata al termine
della manovra.

396

Per materiale riutilizzabile s'intende:

materiale che può essere
utilizzato più volte, previo
adeguato trattamento che lo
renda riutilizzabile in condizioni
di sicurezza.

ogni materiale che non si
deteriora con l'utilizzo di
disinfettanti e l'energico
strofinamento

397 Rispetto al controllo della diuresi, l'OSS deve saper osservare la quantità, il colore, la
e riferire:

398 L'arteria radiale è:
399 Quando il catetere viene lasciato in vescica viene chiamato:
400 Quale funzione svolgono i tendini?
401 Per il giusto confort del bambino ospedalizzato, l'ambiente
dove soggiorna deve essere:

402
Un esempio di attività attribuibile all'OSS in cooperazione
con l'infermiere può essere:

403 Il "quinto parametro vitale" è il:
404
Cosa significa la parola "asepsi"?

la presenza di glucosio,
proteine, corpi chetonici nelle
trasparenza, l'odore delle urine
urine
nell’avambraccio
nella gamba

Risposta Errata

Materia

4 denti, 2 sopra e 2 sotto

CULTURA SPECIFICA

Cuffia, mascherina chirurgica,
occhiali protettivi, guanti di
gomma.

CULTURA SPECIFICA

materiale che può essere
utilizzato più volte, previo
adeguato trattamento che lo
renda riutilizzabile in condizioni
CULTURA SPECIFICA
di sicurezza. Se monouso, è
bene che dopo il trattamento
venga utilizzato solo su pazienti
a rischio normale
quando è avvenuta l'ultima
minzione del paziente

CULTURA SPECIFICA

nel torace

CULTURA SPECIFICA

catetere a permanenza

catetere stabile

catetere fisso

CULTURA SPECIFICA

Collegare i muscoli alle ossa

Collegare i muscoli tra loro

Collegare gli organi tra loro

CULTURA SPECIFICA

ben arieggiato

con le aperture sempre ben
chiuse

buio

CULTURA SPECIFICA

la mobilizzazione e il cambio
biancheria personale e del letto la rilevazione della glicemia
a pazienti politraumatizzati in capillare
fase acuta

l'applicazione di sistemi
infusionali

CULTURA SPECIFICA

dolore

respiro

battito cardiaco

CULTURA SPECIFICA

L'assenza di microrganismi

La presenza di una infezione
chiamata sepsi

Una malattia in cui non c'è la
concomitanza di una sepsi

CULTURA SPECIFICA
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Risposta Corretta

Risposta Errata

Risposta Errata

Materia

405 I farmaci per abbassare la febbre vengono detti:
406 La sigla TAC in ambito medico sta per:

antipiretici
tomografia assiale
computerizzata

antiemetici
test anti cancro terapia
anticancerosa

antivomito

CULTURA SPECIFICA

trauma arterioso celebrale

CULTURA SPECIFICA

407 Quale delle seguenti non è una malattia esantematica?

Parotite

Morbillo

Rosolia

CULTURA SPECIFICA

La puntura è avvenuta circa 24
ore dopo e quindi ha una bassa
carica virale ma vi è possibilità
di contagio

La puntura è avvenuta circa 24
Non vi è pericolo di
ore dopo e quindi non vi è
trasmissione in quanto non si
rischio di trasmissione e perchè
trasmette con il sangue
il virus muore dopo 6 ore

CULTURA SPECIFICA

E' un test di controllo
giornaliero delle autoclavi

E' un test che serve a
controllare il colesterolo

CULTURA SPECIFICA

Se dopo un intervento chirurgico il paziente ritorna nello
stesso letto è necessario:

sostituire tutta la biancheria e
portare il letto ad un livello che
consenta all’operatore
movimenti agevoli

mettere il guanciale sul letto in
modo che la parte aperta si
sollevare la parte superiore del
CULTURA SPECIFICA
trovi dalla parte opposta alla
letto per farlo respirare bene
porta

Secondo il principio di giustizia, l'OSS deve:

distribuire il proprio tempo tra i dedicarsi esclusivamente alle
pazienti in base alle reali
persone che richiedono il suo
necessità di aiuto ed assistenza aiuto

distribuire il proprio tempo tra
tutti i pazienti in parti uguali

Nella comunicazione con il bambino malato bisogna:

comprendere i sentimenti che il
minimizzare sempre e tenere
piccolo malato esprime e
un atteggiamento disinvolto
rispondere in modo efficace

comunicare che piangendo non
CULTURA SPECIFICA
si risolve niente

neonati e anziani

donne in menopausa

adolescenti

CULTURA SPECIFICA

Portatore di pace-maker

Bambino al di sotto dei 3 anni

Portatore di colostomia

CULTURA SPECIFICA

408 Durante l'esecuzione dello stick glicemico ad un bambino
diabetico che ha l'epatite C, l'O.S.S. si punge
accidentalmente il dito con ago infetto. Esiste un rischio di
contagio considerando che l'ago era stato utilizzato il giorno
prima?

409 Che cosa è il test di Bowie e Dick?
410

411

412

413 La sudorazione eccessiva va controllata attentamente
soprattutto in:
414 Quale dei seguenti pazienti non può essere sottoposto a
risonanza magnetica?
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E' un test di gravidanza
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415
Con l'espressione disturbi generalizzati dello sviluppo, ci si
riferisce ad un:

416 Quale categoria di soggetti sperimenta il fenomeno della

Risposta Corretta

Risposta Errata

gruppo di sindromi
caratterizzate dalla
compromissione grave di più
aree dello sviluppo infantile
(es. autismo infantile)

insieme di malattie genetiche
che si manifestano fin dalla
prima infanzia (es. sindrome di
Down)

Risposta Errata

Materia

insieme di sindromi
metaboliche che
CULTURA SPECIFICA
compromettono lo sviluppo del
neonato (es. fenilchetonuria

I bambini nel primo anno di vita I neonati

Gli adulti dopo un ictus

CULTURA SPECIFICA

Il sollevatore

Il disco girevole

La barella a cucchiaio

CULTURA SPECIFICA

La coprocoltura

L'urinocoltura

L'emocoltura

CULTURA SPECIFICA

Cosa è necessario fare prima di eseguire il lavaggio dei ferri?

Indossare i dispositivi
individuali previsti dal
protocollo

Indossare i guanti

Indossare occhiali o visiera ed
un grembiule cerato

CULTURA SPECIFICA

Nell’ambito del procedimento disciplinare l’operatore socio
sanitario:

può rifiutare la collaborazione
richiesta dall'autorità
disciplinare procedente se non
ha l’autorizzazione del
Dirigente della Struttura

può rifiutare la collaborazione
richiesta dall'autorità
disciplinare procedente
esclusivamente se il
procedimento riguarda un
collega di reparto col quale si
lavora abitualmente

non può rifiutare la
collaborazione richiesta
dall'autorità disciplinare
procedente se non ha
l’autorizzazione del Dirigente
della Struttura

CULTURA SPECIFICA

0,5 °C

0,5 °F

0,3 °C

CULTURA SPECIFICA

condizione cutanea patologica

condizione cutanea fisiologica

patologia retinica

CULTURA SPECIFICA

disteso supino con i piedi
sollevati
aumenta
Sul lobo delle orecchie, su
qualunque dito della mano e
del piede

disteso supino con capo
sollevato
rimane costante

in posizione di antiTrendelenburg
diminuisce

Sul lobo delle orecchie

Sulle dita

lallazione?
417 Con quale ausilio si può posizionare un bambino non
collaborante e obeso?
418 Qual è l’esame di laboratorio che indaga la presenza di
batteri nelle feci?

419
420

421 Nel bambino, La temperatura rettale è superiore a quella
ascellare di:

422 L'eritema è una:
423 In caso di episodio ipotensivo il bambino va posizionato:
424 Il polso del bambino febbrile:
425
Dove si rileva la saturazione?
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426
In caso di sospetta frattura agli arti inferiori si deve:

427 La temperatura corporea ascellare rispetto a quella
timpanica è:
428 Quale tipo di prevenzione ha lo scopo di individuare
precocemente i casi di malattia?

429

Risposta Corretta

Risposta Errata

Risposta Errata

Materia

tenere il bambino supino tenere la persona supina controllare la frequenza
controllare il polso femorale cardiaca e respiratoria - evitare
steccare l'arto fratturato
movimenti dell'arto fratturato

mettere il bambino seduto controllare il polso pedidio stendere l'arto fratturato

CULTURA SPECIFICA

superiore di 0,5 °C

uguale

inferiore di 0,5 °C

CULTURA SPECIFICA

Secondaria

Terziaria

Primaria

CULTURA SPECIFICA

Cosa s'intende per sanificazione?

Un insieme di attività tese a
Un insieme di procedure atte a Un insieme di procedure per
rendere l'ambiente sano ed
ridurre il rischio di incidenti in individuare i germi responsabili CULTURA SPECIFICA
idoneo ad accogliere il paziente ambito ospedaliero
di un'infezione

Quali sono gli obiettivi della sanificazione?

Ridurre la carica microbica
Ridurre la promiscuità di
presente su superfici ed oggetti oggetti e presidi medici

Che cos’è l’empatia?

La capacità di porsi in maniera
immediata nello stato d'animo
o nella situazione di un'altra
persona

Che cos’è la “Shaken Baby Syndrome”?

E’ la conseguenza di una grave
forma di maltrattamento fisico E’ un gioco per bambini di età
prevalentemente intrainferiore ai due anni
familiare ai danni di bambini

E’ una patologia infettiva
pediatrica

CULTURA SPECIFICA

Quali sono le norme preventive della morte in culla nel
neonato (SIDS)?

I bambini devono essere messi
a dormire in posizione supina,
cioè sulla schiena, ogni volta
che dormono

I bambini devono essere messi
a dormire in posizione prona,
cioè a pancia in giù, ogni volta
che dormono

CULTURA SPECIFICA

430
431

Ridurre l’esposizione alla luce
di suppellettili

CULTURA SPECIFICA

La capacità di confrontarsi con i La capacità di esprimere le
CULTURA SPECIFICA
colleghi
proprie valutazioni sul paziente

432

433
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Eliminare le poppate notturne
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434

Risposta Errata

Risposta Errata

Materia

Cosa significa “Accoglienza del bambino in ospedale”?

Prendersi carico del bambino e Garantire l’occupazione dei
della sua famiglia con
posti letto assegnati all’Unità
competenza e professionalità
Operativa Pediatrica

La cura del bambino ammalato CULTURA SPECIFICA

Qual è importanza della scuola in ospedale?

La scuola è un organismo che
trasmette istruzione e tutela il
diritto del minore in età di
obbligo scolastico.

E’ uno strumento efficace sia
sul piano psicologico sia su
quello socio-culturale.

E' uno strumento utile per
garantire ai genitori di la
riduzione degli impegni
quotidiani

Che cos’è il DAY-HOSPITAL PEDIATRICO?

E’ un modello operativo
finalizzato al ricovero diurno

E’ un ambulatorio per visite
pediatriche

E’ un modello organizzativo per
CULTURA SPECIFICA
le visite chirurgiche

E’ un ambulatorio per visite e
medicazioni chirurgiche

E’ un modello organizzativo per
CULTURA SPECIFICA
le visite pediatriche

435

436
437
Che cos’è la DAY-SURGERY PEDIATRICA?

438
Che cos’è la Pet-terapy Pediatrica?

439

Risposta Corretta

E’ un modello assistenziale che
consente di effettuare
interventi chirurgici in un
regime di ricovero diurno
Una terapia basata
sull’interazione bambinoanimale

Segnalo il caso all’Infermiera
Un paziente di 3 mesi presenta temperatura rettale di 38,5°, Pediatrica di reparto
quali provvedimenti adotti?

440 Qual è la sede d’iniezione prescelta per la terapia
Intramuscolare in un bambino di età superiore ai 10 anni?

441 Quale sito d’iniezione non deve mai essere prescelto prima
del primo anno di età?

442 Qual è la causa della Sindrome di Shaken Baby?
443 Quali possono essere le conseguenze relative alla Sindrome
di Shaken Baby?

Quadrante supero-esterno del
gluteo
Quadrante supero-esterno del
gluteo
Violento scuotimento di un
neonato o di un lattante
Disturbi della capacità visiva
fino alla cecità, fratture, paralisi
cerebrale
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CULTURA SPECIFICA

Una terapia chemioterapica per
Una terapia di breve durata
la cura dei tumori

CULTURA SPECIFICA

Applico spugnature con alcool

Somministro antipiretico

CULTURA SPECIFICA

Faccia volare del braccio

Regione latero posteriore del
braccio

CULTURA SPECIFICA

Regione latero posteriore del
braccio

Retto femorale

CULTURA SPECIFICA

Un difetto genetico

Un'infezione cronica

CULTURA SPECIFICA

Infezioni ricorrenti della cute e
della vescica

Alterazioni genetiche con
compromissione della capacità CULTURA SPECIFICA
riproduttiva
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444

Risposta Corretta

Risposta Errata

Risposta Errata

Materia

Quali sono i parametri vitali?

Temperatura corporea Temperatura corporea Peso - Colorito cutaneo - Tono
Frequenza respiratoria frequenza respiratoria muscolare - Frequenza cardiaca CULTURA SPECIFICA
Frequenza cardiaca - Pressione Percentili - Frequenza cardiaca - Dolore
arteriosa - Dolore
Pressione arteriosa

Come viene rappresentata, in ambito sanitario, la
comunicazioni non verbale?

Espressione del viso, postura,
contatto fisico, movimento,
gestualità, tono della voce

Espressione del viso e ascolto,
ma non gestualità

Espressione del viso e ascolto,
ma non contatto fisico

CULTURA SPECIFICA

feci

urina

sangue

CULTURA SPECIFICA

1000/1500 ml

300/600 ml

500/800ml

CULTURA SPECIFICA

Contemporaneamente ai
parametri vitali

Quando lo chiede il genitore

Solo se ha in atto una terapia
antalgica

CULTURA SPECIFICA

orale o rettale

intramuscolare

endovenosa

CULTURA SPECIFICA

emoglobina
Prima dell’ingresso, previo
lavaggio accurato delle mani,
indosso tutti i presidi di
protezione

riserve di grassi
ossigeno in forma gassosa
Escludo l’ingresso in quella
Entro nella camera dopo un
camera di degenza perché
possono entrare solo medici ed accurato lavaggio delle mani.
infermieri
Non mi preoccupo, in età
Incoraggio il bambino a
pediatrica il vomito capita
riprendere il pasto
frequentemente

445

446 Dovendo predisporre il materiale per un esame colturale, il
contenitore non deve essere sterile in caso di raccolta di:

447 Un bambino di anni 10 ha un range di diuresi giornaliero
normale di:

448 Quando si misura il dolore ad un bambino?
449 In ambito pediatrico i farmaci devono essere somministrati
preferibilmente per via:
450 Gli eritrociti contengono prevalentemente:

451 In un Dipartimento di Oncologia Pediatrica alla porta della
camera del paziente è affisso un cartello con la scritta
“Bimbo in Aplasia”. Quali comportamenti devo adottare?

452 Durante il pasto un bambino, in età scolare, presenta nausea Informo immediatamente
e vomito incoercibile. Quale comportamento adotto?

l’Infermiere dell’accaduto
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453

Quali comportamenti adotto se, accidentalmente, nel
corridoio di un reparto di oncologia, si ha la rottura di una
sacca contenente farmaco citotossico?

454 Cosa significa BLSD?
455 Quali tra questi non è considerato un mezzo di contenzione
fisica:
456 L'otoraggia è fuoriuscita di sangue:
457 La sindrome di Down è conosciuta anche come:

458 Cosa s'intende per ossiuriasi?
459 Con il termine "anuria" si indica:
460 Lo stato funzionale di una persona può essere valutato
attraverso:
461 La tricotomia in preparazione di un intervento chirurgico
deve essere eseguita di norma:

Risposta Corretta

Risposta Errata

Copro con qualsiasi mezzo
(lenzuolo, telino) il farmaco
disperso, invito tutti i presenti
a rientrare nelle proprie
camere e chiudere le porte,
utilizzo, in collaborazione del
personale infermieristico, il kit
di emergenza per la
dispersione di chemioterapici

Risposta Errata

Materia

Allerto la squadra di pulizia ed
informo il personale
infermieristico dell’incidente

Indosso dei guanti monouso,
asciugo il prodotto disperso
con carta assorbente ed
informo il personale
infermieristico dell’incidente

CULTURA SPECIFICA

Basic Life Support and
Defribillation

Basic Life Support

Basic Life Support Doctor

CULTURA SPECIFICA

gesso ortopedico

reti e spondine per il letto

cintura per carrozzina o sedia

CULTURA SPECIFICA

dagli occhi
Trisomia 11

CULTURA SPECIFICA
CULTURA SPECIFICA

dall'orecchio
Trisomia 21

dalla bocca
Trisomia 31
L'accumulo di acido urico nelle
Una parassitosi intestinale
ossa
mancata o ridotta produzione mancata o ridotta produzione
di urina
di acido urico
l’impiego di scale di valutazione l’osservazione della persona
specifiche
assistita

Una forma cronica di dermatite CULTURA SPECIFICA
assenza di olfatto

CULTURA SPECIFICA

la segnalazione dei familiari

CULTURA SPECIFICA

prima dell'intervento

la mattina prima dell'intervento in sala operatoria

CULTURA SPECIFICA

462 Come si chiama l’arteria più importante del corpo umano?

Aorta

Iliaca

Femorale

CULTURA SPECIFICA

463 Per calo fisiologico del neonato s'intende il calo:

di peso nei primi giorni di vita

di glucosio nei primi giorni di
vita

del peso tra i 7 ed i 14 giorni di
vita

CULTURA SPECIFICA

Mughetto

Gengivite

CULTURA SPECIFICA

Bradicardia

Tachicardia

CULTURA SPECIFICA

464 Quale tra le proposte non è un'infiammazione del cavo orale? Congiuntivite
465 Durante il pasto di un bambino disfagico a cosa bisogna
prestare attenzione?

Tosse
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466 Cosa significa il termine disuria?
467 In ambito sanitario microrganismi e spore resistenti a
temperature di 100 gradi come possono essere eliminati?

468 Uno strumento si può definire sterile quando esiste una
probabilità su::

469 Qual è la fonte di infezione della tubercolosi?
470 Qual è la corretta sequenza delle procedure preliminari alla
sterilizzazione?

471
Si può parlare di vomito fecale?

472
Cosa è il gasping?

473 Nel sistema nervoso autonomo o vegetativo si distinguono
474
475
476
477

due sistemi:
Che cos'e il diaframma?
L'intestino tenue è composto da:
L'infiammazione della lingua si definisce:
I container di metallo possono essere usati per sterilizzare
con:

478 Ipossia significa:
479 Indicare qual è il significato del termine "Anisocoria".

Risposta Corretta

Risposta Errata

Risposta Errata

Materia

Difficoltà della minzione a volte Difficoltà della deglutizione a
con dolore
volte con dolore

Difficoltà dell'espettorazione

CULTURA SPECIFICA

Con la sterilizzazione

Con la disinfezione

Con la sanificazione

CULTURA SPECIFICA

1.000.000 che sia contaminato
da agenti microbici

10 che sia contaminato da
agenti microbici

100 che sia contaminato da
agenti microbi

CULTURA SPECIFICA

Uomo

Zanzara

Pipistrello

CULTURA SPECIFICA

Disinfezione, detersione,
risciacquo, asciugatura,
confezionamento
Si. Esso e' l'espressione di
un'occlusione o infarto
intestinale

Detersione, disinfezione,
risciacquo, asciugatura,
confezionamento

Risciacquo, detersione,
CULTURA SPECIFICA
disinfezione, asciugatura,
confezionamento
No. Il vomito può essere
gastrico, biliare ed ematico, ma CULTURA SPECIFICA
non fecale

No, il vomito è solo di origine
gastrica o ematica

Un tipo di respiro in cui i
movimenti toracici sono
inefficaci e non c'è ingresso di
aria nei polmoni

Un tipo di respiro in cui
movimenti toracici sono più
efficaci, tali da permettere al
soggetto di iperventilare i
polmoni

Un tipo di respiro in cui i
movimenti anziché toracici
sono addominali

CULTURA SPECIFICA

simptico e parasimpatico

simpatico e vascolare

simpatico e muscolare

CULTURA SPECIFICA

Un muscolo respiratorio
duodeno, digiuno e ileo
glossite

Una parte dell'occhio
duodeno, digiuno e retto
mucosite

Una parte del polmone
duodeno, ileo e sigma
mughetto

CULTURA SPECIFICA
CULTURA SPECIFICA
CULTURA SPECIFICA

autoclave a vapore

gas plasma

acido paracetico

CULTURA SPECIFICA

inadeguata quantità di
ossigeno nei tessuti
Diseguale ampiezza delle due
pupille

diminuzione della massa
sanguigna circolante

diminuzione dell'emoglobina
nel sangue

CULTURA SPECIFICA

Malattia cardiaca

Intolleranza alla cicoria

CULTURA SPECIFICA

35

BANCA DATI CONCORSO OSS
N.

Quesito

480 Come si chiama l'ormone che regola il metabolismo del
glucosio?
Da cosa è causata la candidosi?
Da cosa è causata la scabbia?
I leucociti sono anche detti:
L'Escherichia Coli è un batterio che generalmente vive:
Qual è l'unico osso mobile del cranio?

481
482
483
484
485
486 Quale delle seguenti affermazioni sulla meningite è falsa?

Risposta Corretta

Risposta Errata

Risposta Errata

Materia

Insulina

Glucagone

Glicemia

CULTURA SPECIFICA

Da un fungo
Da un parassita
globuli bianchi
nell'intestino
La mandibola
E' una malattia del sistema
nervoso periferico

Da un batterio
Da un fungo
globuli rossi
nella vescica
La mascella

Da un virus
Da un batterio
immunoglobuline
sulla cute
Lo sfenoide
E' una malattia che colpisce a
tutte le età

CULTURA SPECIFICA
CULTURA SPECIFICA
CULTURA SPECIFICA
CULTURA SPECIFICA
CULTURA SPECIFICA

ABC

AABBCC

ABD

CULTURA SPECIFICA

acqua

grasso

muscoli

CULTURA SPECIFICA

Antigene

Anticorpo

Allergia

CULTURA SPECIFICA

E' una malattia infettiva

CULTURA SPECIFICA

487 Secondo l'IRC, quale acronimo è utilizzabile per sintetizzare
la sequenza delle operazioni concernenti il massaggio
cardiaco e la respirazione artificiale?
488 Circa il 70% del corpo umano è composto da:
489 Come viene definita una sostanza che viene riconosciuta
come estranea dal sistema immunitario?

490 La prevenzione primaria consiste:

nell'eliminare i fattori di rischio nell'eseguire test diagnostici

491 Quando si allaccia un camice sterile in camera operatoria si:

deve toccare solo la parte
interna

devono usare guanti sterili

un sistema di drenaggio a
circuito chiuso

disinfezione del raccordo con la essere manipolato solo con
sacca di raccolta ogni giorno
guanti sterili

492
Un catetare a permanenza necessita di:

493 Quali sono i sintomi più comuni di una persona con COVID19?
494 In caso di trasporto campioni ematochimici di un paziente
infetto è raccomandato l’utilizzo di un:

495 L’acronimo COVID significa

nella diagnosi precoce della
malattia
devono usare guanti monouso
cambiati due volte

CULTURA SPECIFICA
CULTURA SPECIFICA
CULTURA SPECIFICA

Febbre, perdita del gusto, tosse
Febbre, perdita di udito
secca

Febbre, dolore alla minzione,
prurito

CULTURA SPECIFICA

triplo imballo

doppio imballo

unico imballo

CULTURA SPECIFICA

Corona Virus Disease

Corona Virus Distress

Compromission Virus Disease

CULTURA SPECIFICA
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Risposta Corretta

Risposta Errata

Il rapporto ISS n° 20/2020 “Indicazioni ad interim per la
sanificazione degli ambienti interni nel contesto sanitario e
assistenziale per prevenire la trasmissione di SARS-CoV 2”
chiarisce le percentuali di ipoclorito di sodio da utilizzare per soluzione efficace
la sanificazione delle superfici indicando una percentuale di
ipoclorito di sodio pari allo 0,1%. A tal proposito utilizzare
una percentuale di ipoclorito di sodio al 2% è una:

497 Il potere filtrante delle mascherine FFP2 è del:
498 Il potere filtrante delle mascherine FFP3 è del:
499 I DPI sono:
500 Il SARS-COV-2 è un:
501
In merito alla sicurezza dei lavoratori i DPC sono:

502 Il trasporto di un paziente SARS-COV-2 positivo deve
avvenire:

503 I googles sono:

soluzione inefficace

95%
99%
dispositivi di protezione
individuale
virus

505 I droplets sono:
506
Le raccomandazioni standard per contrastare la diffusione
del SARS-COV-2 sono:

Materia

soluzione neutra che non riesce
CULTURA SPECIFICA
a disattivare il virus

75%
75%
dispositivi di prevenzione delle
infezioni
fungo
Decreti del Presidente del
Consiglio in merito a sicurezza
dei lavoratori

99%
95%
dispositivi di protezione dalle
infezioni
batterio
disposizioni per la protezione
collettiva dei lavoratori

CULTURA SPECIFICA

con un dispositivo di
biocontenimento

senza alcun equipaggiamento
particolare

con un dispositivo non di
biocontenimento

CULTURA SPECIFICA

dispositivi di protezione degli
occhi

dispositivi di protezione delle
vite aeree

dispositivi di protezione
acustica

CULTURA SPECIFICA

inviati alla termodistruzione

sottoposti a differenziazione
per carta/plastica e vetro

trattati come i rifiuti
indifferenziati

CULTURA SPECIFICA

goccioline di saliva o del respiro pezzi di virus dispersi nell’aria

piccole particella di batteri

CULTURA SPECIFICA

mantenere la distanza
interpersonale di almeno un
metro, utilizzo della
mascherina, igiene delle mani

se si è all’aperto non è
necessaria alcuna
raccomandazione

CULTURA SPECIFICA

dispositivi di protezione
collettiva

504
I Rifiuti Sanitari Pericolosi a Rischio Infettivo vengono:

Risposta Errata
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il non mantenimento della
distanza se si utilizza la
mascherina chirurgica

CULTURA SPECIFICA
CULTURA SPECIFICA
CULTURA SPECIFICA
CULTURA SPECIFICA
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507
Il biocontenimento è un:

508 Il termine compulsione indica la tendenza:
509 La definizione di emottisi è emissione di sangue:
510
Cosa si intende per microclima?

511 Quali fra le seguenti attività non sono di competenza
dell’OSS?

512 In caso di decesso di un paziente è compito dell’OSS
provvedere:

513 L’OSS si occupa in piena autonomia delle medicazioni:
514 Le manovre di BLS in un soggetto in arresto cardiaco
possono essere effettuate:

515 Come si valuta lo stato di coscienza di una persona non
traumatizzata?
516 Le mani dell’operatore transitoriamente contaminate
possono trasferire passivamente i microrganismi da un
paziente all’altro?

Risposta Corretta

Risposta Errata

sistema utilizzato per prevenire
la diffusione di agenti patogeni sistema di trasporto
altamente infettanti.
ad agire coscientemente in
agli attacchi di panico
maniera irrazionale
dalle vie respiratorie attraverso dall’apparato digerente alto
la tosse
attraverso la tosse

Materia

sistema utilizzato per i
CULTURA SPECIFICA
lavoratori di laboratori nucleari
a dire bugie

CULTURA SPECIFICA

con le feci

CULTURA SPECIFICA

Temperatura, umidità,
ventilazione e illuminazione di
una stanza

Temperatura, umidità,
ventilazione e illuminazione di
un quartiere

Temperatura, umidità,
ventilazione di una nazione

CULTURA SPECIFICA

Somministrazione di ossigeno
su prescrizione medica

Medicazioni piaghe da decubito

Igiene dei pazienti
politraumatizzati

CULTURA SPECIFICA

alla rimozione di eventuali
cateteri e flebo

CULTURA SPECIFICA

di ferite infette

CULTURA SPECIFICA

sia alla pulizia del letto che alla
rimozione di eventuali cateteri alla pulizia del letto
e flebo
semplici
complesse
anche da personale laico se
correttamente addestrato

esclusivamente da personale
medico

esclusivamente da personale
medico e infermieristico

CULTURA SPECIFICA

Chiamandola a voce alta e
scuotendola perle spalle

Chiamandola a voce alta e
sollevandola

Solo chiamandola a voce alta
senza toccarla

CULTURA SPECIFICA

Si

No

Si, ma solo in taluni casi specifici CULTURA SPECIFICA

è solo monouso

deve essere lavato prima di
essere assegnato ad un altro
paziente

si sterilizza in autoclave a
vapore

517
L’umidificatore per l’ossigeno-terapia:

Risposta Errata
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518

Risposta Corretta

Risposta Errata

Ritardare l’insorgenza del
danno anossico cerebrale in un
soggetto privo di coscienza
respiro e circolo
ritenzione delle feci

Ritardare l’insorgenza del
danno anossico cerebrale solo
in un soggetto privo di
coscienza
ristrettezza economica

la durata del lavaggio le
modalità il prodotto utilizzato

Risposta Errata

Materia

Ritardare il danno anossico
cerebrale solo in un soggetto
che non ha circolo

CULTURA SPECIFICA

comprare cose costose

CULTURA SPECIFICA

il prodotto utilizzato il luogo in
cui avviene il lavaggio

la durata del lavaggio il
prodotto utilizzato

CULTURA SPECIFICA

rincappucciati o piegati

smaltiti nei rifiuti ordinari

CULTURA SPECIFICA

sia oggettivo che soggettivo

solo oggettivo

CULTURA SPECIFICA

Si

E' ininfluente

No

CULTURA SPECIFICA

Attraverso il vomito si ha:

la sola eliminazione del
contenuto gastrico

l’eliminazione del contenuto
gastrico intestinale e
l’eliminazione di sostanze
tossiche accidentalmente
ingerite

la sola eliminazione del
contenuto gastrico e intestinale CULTURA SPECIFICA
superiore

Qual è la prima cosa da fare in caso di folgorazione?

Allontanare l’infortunato dalla
corrente con l’ausilio di
materiale isolante

Coprire l’infortunato con una
coperta e dargli da bere

Staccare subito l’infortunato
dalla corrente afferrandolo a
due mani

CULTURA SPECIFICA

Quale dei seguenti non è un segno di shock?

Poliuria

Pressione arteriosa sistolica
inferiore a 80 mmHg

Cute pallida e sudata

CULTURA SPECIFICA

Massaggiare la parte colpita

Lavare la parte con acqua

CULTURA SPECIFICA

Servizio Tecnico Emergenza
Notturna

Servizio Trasferimenti Esterni
Nosocomio

CULTURA SPECIFICA

Primaria

Secondaria

CULTURA SPECIFICA

Qual è l’obiettivo del BLS ( Manovre di supporto vitale di
base)?

519 Indicare qual è il significato del termine costipazione:
520 Il lavaggio delle mani può essere sociale antisettico e
chirurgico. Ciò che differenzia i vari tipi di lavaggio è:

521 Gli aghi delle siringhe dopo l’uso devono essere:
522 Il dolore è un sintomo:
523 L’eliminazione intestinale può essere influenzata dalla
posizione?

smaltiti nel contenitore per
rifiuti taglienti
solo soggettivo

524

525
526
527 Generalmente cosa è opportuno fare in presenza di un
ematoma?

528 STEN è l'acronimo di:

Applicare del ghiaccio sulla
parte colpita
Servizio di Trasporto
Emergenza Neonatale

529 Una donna di 51 anni ha eseguito una quadrantectomia a
causa di un carcinoma mammario e l'operazione è andata a
buon fine. Fra quali interventi di prevenzione rientra la
donna dopo l'intervento?

Terziaria
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530 L' Anatomia Patologica è una:
531 Cosa rappresenta il grado con cui si esprime la patogenicità
di uno stipite microbico?
532 Quale parte del cervello è deputata alla gestione delle
emozioni e della memoria?

533
Quando è permessa la contenzione fisica?

534 Quale fra i seguenti non è un segno del processo
infiammatorio?

535
Cosa si intende per pandemia?

536 Quale delle seguenti affermazioni sul lavaggio sociale delle
mani è corretta?

537 L'ormone FSH è prodotto da:
538
Cos’è la laringe?

539 L'Ematemesi è l'emissione di sangue:
540 Il raffreddore è una malattia infettiva provocata da un:
541 La fecondazione è:
542 Dove si trovano le corde vocali?
543
Cos’è l’emofilia?

544 Dove si forma il bolo alimentare?

Risposta Corretta

Risposta Errata

Risposta Errata

Materia

branca diagnostica

branca sperimentale

branca terapeutica

CULTURA SPECIFICA

Virulenza

Invasività

Contagiosità

CULTURA SPECIFICA

Amigdala

Ippocampo

Corteccia cerebrale

CULTURA SPECIFICA

Su prescrizione medica o con
documentate valutazioni
assistenziali

Se è documentata da
opportune valutazioni
assistenziali

Solo su prescrizione medica

CULTURA SPECIFICA

Dolore

Gonfiore

Rossore

CULTURA SPECIFICA

La comparsa di un numero
elevato di casi di una malattia
in un'area limitata e in un
breve periodo di tempo

CULTURA SPECIFICA

Si effettua all'inizio ed alla fine
del turno di servizio

Non è necessario se si
indossano i guanti

CULTURA SPECIFICA

ipotalamo
Canale che mette in
comunicazione lo stomaco con
l’esofago
nelle urine

midollare surrenale
CULTURA SPECIFICA
Canale che mette in
comunicazione lo stomaco con CULTURA SPECIFICA
l’intestino
con le feci
CULTURA SPECIFICA

artropode

protozoo

La comparsa di un numero
Il succedersi continuo e
elevato di casi di una malattia
costante di un numero limitato
in un breve periodo di tempo in
di casi in un certo territorio
un territorio molto ampio
Prevede che non venga
effettuato con anelli, bracciali e
orologi
ipofisi
Canale che mette in
comunicazione la faringe con la
trachea
con il vomito
virus
l’unione dell’ovulo con lo
spermatozoo
Nella Laringe

la sintesi delle proteine
Nello Stomaco

l’attacco dell’ossigeno
all’emoglobina
Nel canale olfattivo

CULTURA SPECIFICA
CULTURA SPECIFICA
CULTURA SPECIFICA

Un’alterazione della capacità di Un’alterazione dell’attività
coagulare il sangue
renale

Una diminuita capacità
polmonare

CULTURA SPECIFICA

Nella bocca

Nell'Intestino

CULTURA SPECIFICA

Nello Stomaco
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Risposta Corretta

Risposta Errata

Risposta Errata

Materia

545 Da quale organo viene prodotta la bile?
546 Qual è la sede delle attività superiori come la memoria?

Dal Fegato

Dai Reni

Dai Polmoni

CULTURA SPECIFICA

La corteccia cerebrale

Le arterie

Il cuore

CULTURA SPECIFICA

547 Il metacarpo è un osso:
548

della mano
Un preparato costituito da
batteri o virus attenuati o da
parti di essi
deficienza del sistema
immunitario
Permette la messa a fuoco
degli oggetti
daltonismo
alle sostanze chimiche
Trasportare l'Ossigeno
viene depurato dalle sostanze
tossiche
Il Cuore

del cranio

della gabbia toracica

CULTURA SPECIFICA

Un preparato costituito da
virus patogeni

Un antibiotico

CULTURA SPECIFICA

deficienza del sistema nervoso

riduzione del numero dei
globuli rossi

CULTURA SPECIFICA

Diminuisce l’intensità dei suoni

Protegge l’occhio

CULTURA SPECIFICA

silicosi
al rumore
Distruggere i batteri

CULTURA SPECIFICA
CULTURA SPECIFICA
CULTURA SPECIFICA

I Polmoni

strabismo
ai colori
Digerire le sostanze grasse
regola la temperatura di tutto
l’organismo
I Reni

assorbire le sostanze nutritive

filtrare il sangue

contrarre i muscoli

CULTURA SPECIFICA

solo all'inizio dell'intervento

solo alla fine dell'intervento

CULTURA SPECIFICA

mobili

aperte

CULTURA SPECIFICA

Cos’è un vaccino?

549 L’AIDS è una malattia che provoca:
550 Quale funzione svolge il cristallino?
551
552
553
554

L’incapacità di riconoscere certi colori si chiama:
I recettori del gusto e dell’olfatto sono sensibili:
Quale funzione viene svolta dall’emoglobina?
Il sangue, passando attraverso i reni:

555 Quale è l’organo che spinge il sangue nelle arterie?
556 I villi intestinali servono per:
557
Le garze sterili devono essere registrate:

558 Le articolazioni del cranio sono:
559
Per digestione s’intende:

all'inizio di ogni intervento e
durante l'intervento quando
vengono aggiunte
fisse

viene arricchito di globuli rossi

CULTURA SPECIFICA
CULTURA SPECIFICA

la trasformazione degli alimenti il processo attraverso il quale le l’eliminazione delle sostanze di
in sostanze semplici ed
cellule vengono rifornite di
rifiuto accumulate
CULTURA SPECIFICA
utilizzabili dall’organismo
ossigeno
nell’organismo

560 La Melanina è:

un pigmento che protegge
dalle radiazioni solari

una forma di tumore

una sostanza di rifiuto

CULTURA SPECIFICA

561 Cos’è il diaframma?

Un muscolo respiratorio

Una membrana interna
dell’occhio

Un legamento del ginocchio

CULTURA SPECIFICA
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562 Qual è solitamente la via di eliminazione degli anestetici
volatili?

563 Quali sono le arterie che vanno ad irrorare il miocardio?
564
I geni sono:

565 Quale funzione viene svolta dai globuli bianchi?
566
Qual è la funzione del nervo vago?

Risposta Corretta

Risposta Errata

entra nell’occhio?

569
Cosa s'intende per endemia?

Renale

Epatica

CULTURA SPECIFICA

Arterie Coronarie

Arterie Femorali

Arterie Renali

CULTURA SPECIFICA

proteine di membrana

CULTURA SPECIFICA

filamenti di RNA nucleare che
tratti di DNA che possono
può codificare per particolari
codificare per particolari peptidi
nucleotidi
Proteggere l’organismo dalle
Permettere la respirazione
infezioni
Afferente ed efferente per
Costrizione e dilatazione
molti organi interni, muscoli e pupillare, accomodazione del
ghiandole
cristallino

Pupilla

Proteggere l’organismo dagli
sbalzi di temperatura
Afferente ed efferente per i
baro e chemorecettori dei vasi
sanguigni

CULTURA SPECIFICA
CULTURA SPECIFICA

1980

2003

CULTURA SPECIFICA

Cornea

Retina

CULTURA SPECIFICA

La comparsa di un numero
Il succedersi continuo e
elevato di casi di una malattia
costante di un numero limitato
in un'area limitata e in un
di casi in un certo territorio
breve periodo di tempo

570 Dove il cancro prostatico dà più frequentemente metastasi? Alle ossa
571

Materia

Respiratoria

567 In che anno è diventato obbligatorio il vaccino antiepatite B? 1991
568 Quale tra le seguenti strutture regola la quantità di luce che

Risposta Errata

Alla cute

La comparsa di un numero
elevato di casi di una malattia
CULTURA SPECIFICA
in un breve periodo di tempo in
un territorio molto ampio
Ai polmoni

CULTURA SPECIFICA

La comparsa di un numero
elevato di casi di una malattia
in un'area limitata e in un
breve periodo di tempo

La comparsa di un numero
Il succedersi continuo e
elevato di casi di una malattia
costante di un numero limitato
CULTURA SPECIFICA
in un breve periodo di tempo in
di casi in un certo territorio
un territorio molto ampio

572 Quali sono nel maschio i caratteri sessuali secondari?

Tono muscolare, voce, barba

Testicolo, pene

Colore degli occhi e dei capelli

CULTURA SPECIFICA

573 L'obesità non rappresenta un fattore di rischio per:
574 Il morbillo è una malattia provocata da un:
575 Qual è il nome della cellula nervosa?

ipotiroidismo
virus
Neurone

diabete mellito
batterio
Neurite

ipertrigliceridemia
protozoo
Piastrina

CULTURA SPECIFICA
CULTURA SPECIFICA
CULTURA SPECIFICA

Cosa s'intende per epidemia?
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Quesito

576 Qual è solitamente il serbatoio nei portatori sani di tifo?

Risposta Corretta

Risposta Errata

La colecisti

Materia

L'ileo

Lo stomaco

CULTURA SPECIFICA

farmaci

sostanze nutritive

CULTURA SPECIFICA

quattro bronchi

quattro vestiboli

CULTURA SPECIFICA

gli arti

i muscoli

CULTURA SPECIFICA

Cataratta

Ipermetropia

CULTURA SPECIFICA

L'iride

Il cristallino

CULTURA SPECIFICA

Nello Stomaco

Nell'Intestino

Nel Fegato

CULTURA SPECIFICA

L'organo della fonazione è rappresentato dalla:
Un muscolo dell'arto inferiore è il:
L'ipofisi è:

laringe
sartorio
una ghiandola endocrina

trachea
trapezio
una ghiandola esocrina

cavità buccale
bicipite
un ormone

CULTURA SPECIFICA
CULTURA SPECIFICA
CULTURA SPECIFICA

L'aorta nasce:

dal ventricolo sinistro del cuore dall'atrio sinistro del cuore

dall'atrio destro del cuore

CULTURA SPECIFICA

fosfato di calcio
dalle coronarie

carbonato di potassio
dalla vena porta

CULTURA SPECIFICA
CULTURA SPECIFICA

permette le reazioni
involontarie

CULTURA SPECIFICA

globuli bianchi
577 I Linfociti costituiscono un gruppo particolare di:
Il
cuore
è
un
organo
cavo
formato
da
4
cavità.
Queste
cavità
578
due atri e due ventricoli
sono:
i reni
579 La nefrite è una malattia che colpisce:
580 Qual è il difetto della vista per cui si è costretti a guardare gli Miopia
oggetti da vicino?
La staffa
581 Quale dei seguenti elementi fa parte dell’orecchio?

582 Dove passa il bolo alimentare una volta superato l’esofago?
583
584
585
586

Risposta Errata

587 Il principale componente delle ossa è:
588 Le cellule del cuore sono alimentate:
589
Il midollo spinale:

590 I capillari sono:
591 Il sangue venoso arriva al cuore per mezzo della:
592 Le vene sono i vasi che:
593 Di quale organo fa parte la chiocciola?
594 Quale delle seguenti ossa fa parte dell'arto superiore?
595 I gameti femminili vengono prodotti:

cloruro di calcio
dalla vena giugulare
è un aggregato di cellule
connette l'encefalo con il resto
nervose esterno al sistema
del corpo
nervoso centrale
sottili vasi sanguigni tra le
la parete assorbente
arterie e le vene
dell'intestino
vena cava
vena porta
portano il sangue verso il cuore trasportano ossigeno
Orecchio
Ulna
nell'ovaio

Intestino
Tibia
nelle surrenali

43

l'estremità sottile delle cellule
nervose
vena femorale
effettuano la filtrazione della
linfa
Occhio
Sfenoide
nella vagina

CULTURA SPECIFICA
CULTURA SPECIFICA
CULTURA SPECIFICA
CULTURA SPECIFICA
CULTURA SPECIFICA
CULTURA SPECIFICA

BANCA DATI CONCORSO OSS
N.

Quesito

596
Che cosa è il test di Bowie e Dick.

Risposta Corretta

Risposta Errata

E' un test che serve a verificare
E' un test che serve a
l'affidabilità delle autoclavi con
controllare il colesterolo .
il controllo giornaliero

597 Secondo le più recenti raccomandazioni nelle linee guida per Massaggiare e frizionare in

Lavare la cute lesa con
soluzione fisiologica

Risposta Errata

Materia

E' un test di gravidanza .

CULTURA SPECIFICA

Idratare la pelle con prodotti
idratanti

CULTURA SPECIFICA

la cura della cute , quale di queste manovre un tempo
considerata utile per la guarigione delle piaghe non è più
permessa?

corrispondenza di prominenze
ossee

Cosa si intende per iperpiressia?

Aumento della temperatura del Aumento della temperatura del Aumento della temperatura del
corpo durante il riposo da 38,2 corpo durante il riposo da 36,1 corpo durante il riposo da 37,1 CULTURA SPECIFICA
a 39,9 C°
a 37 C°
a 38,2 C°

598
599 La malattia diabetica è considerata una patologia cronica e

pertanto causa di complicanze. Quale di queste non è dovuta Morbo di Parkinson
al diabete?
600 Per quanto concerne la 626/94 quali sono i limiti di carico
Femmine 20 Kg maschi 30 Kg
movimentabile per gli OSS maschi e femmine.

601
In una organizzazione sanitaria, cosa si intende con il
termine "appropriatezza" :

602 In base a quali criteri, si "attribuisce" un compito
assistenziale ad un OSS:

603 In cosa consiste lo stiramento ?
604 Cos'è il miocardio ?
605 In quale caso è consigliabile sollevare verso l'alto l'arto
colpito ?

Microangiopatie

Retinopatie

CULTURA SPECIFICA

Femmine 30 Kg maschi 40 Kg

Femmine 15 Kg maschi 20 Kg

CULTURA SPECIFICA

capacità di assicurare,
possibilità di erogare
utilizzando le risorse disponibili
un'assistenza a basso costo e
in modo efficiente, servizi e
priva di rischi
prestazioni efficaci
capacità e competenza del
singolo OSS
Nella lesione parziale di poche
fibre muscolari
Un tessuto muscolare
Lo strappo

consuetudine organizzativa

opportunismo operativo

Nella lesione parziale di tutte le Nella lesione totale delle fibre
fibre muscolari
muscolari
Un'arteria
Una ghiandola
La distorsione

44

garantire l'effettuazione di una
procedura diagnostica in meno
CULTURA SPECIFICA
di 25 giorni dalla sua
prenotazione

Il crampo

CULTURA SPECIFICA
CULTURA SPECIFICA
CULTURA SPECIFICA
CULTURA SPECIFICA

BANCA DATI CONCORSO OSS
N.

Quesito

606

Risposta Corretta

Risposta Errata

Risposta Errata

Materia

Ai fini del ricovero ordinario e programmato in ambiente
ospedaliero per un assistito anziano cosa è necessario ?

La richiesta motivata del
medico di base o del pediatra
Il pagamento di una somma
La richiesta del medico di base
di libera scelta, accompagnata
all'amministrazione ospedaliera e il pagamento di un ticket
dalla presentazione del libretto
sanitario

CULTURA SPECIFICA

Cosa sono gli interventi di riabilitazione per gli anziani ?

Prestazioni dirette al recupero
funzionale e sociale dei soggetti Prestazioni di tipo economico
Prestazioni rese a favore degli
affetti da minorazioni fisiche,
per gli anziani che siano invalidi
anziani alcooldipendenti
psichiche o sensoriali
civili
dipendenti da qualsiasi causa

CULTURA SPECIFICA

607

608
A cosa serve una protesi acustica ?

609 Di che tipo di rieducazione necessitano i sordomuti ?
610
Cosa sono i coni e i bastoncelli ?

611 Di quale disturbo si soffre quando il linguaggio è totalmente
assente ?

612
Come può essere definita la disabilità ?

613 Per i farmaci di automedicazione, è necessaria la ricetta?
614 I nervi si dividono in:
615 Lo strato del derma è costituito dal tessuto connettivale
compatto e si trova nello strato:

A porre un soggetto nelle
migliori condizioni possibili di
ascolto
Audio-fonetica

A utilizzare meglio i messaggi
sonori

A codificare i suoni

CULTURA SPECIFICA

Prettamente tattile

Prettamente fonetica

CULTURA SPECIFICA

Segnali luminosi in grado di
essere percepiti dalla retina

Cellule capaci di percepire i
suoni

Cellule nervose pigmentate

CULTURA SPECIFICA

Audiomutismo

Mutismo cronico

Ageusia

CULTURA SPECIFICA

Una patologia dell'apparato
muscolo- scheletrico

CULTURA SPECIFICA

Disabilità significa "qualsiasi
Disabilità è la disfunzione
restrizione o carenza
organica che caratterizza il
(conseguente a una
menomazione) della capacità di diversamente abile
svolgere
No, mai

Sì, sempre

sensitivi e motori
intermedio tra epidermide e
ipoderma

verticali e orizzontali

Non esistono farmaci di
automedicazione
lombari e motori

più esterno della pelle

più interno della pelle
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CULTURA SPECIFICA
CULTURA SPECIFICA
CULTURA SPECIFICA

BANCA DATI CONCORSO OSS
N.

Quesito

616 Quale è la composizione dell'urina in condizioni fisiologiche
normali?

Risposta Corretta

Risposta Errata

Dal 95% di acqua e per il 5% di
sostanze corpuscolate

617 Lo strumento di valutazione multidimensionale più utilizzato V.A.O.R. (Valutazione anziano

622
623

Dal 95% di acqua e per il 5% di
zuccheri e particelle ematiche

Dal 70% di acqua e per il 30% di
CULTURA SPECIFICA
zuccheri e sali minerali

V.A.O.R. (Valutazione attività
ospite residenza)

V.A.O.R. (Valutazione
CULTURA SPECIFICA
autonomia ospite residenziale)

ospite residenza)

Cosa sono le cure palliative?

Sono approcci terapeutici
finalizzati ad alleviare i sintomi
di un paziente terminale

Sono cure termali,eseguite in
centri benessere

Sono cure antinfiammatorie a
base di cortisone

CULTURA SPECIFICA

4 lobi

2 lobi

3 lobi

CULTURA SPECIFICA

Garze e cerotto contaminate da
Flaconi di medicinali
una piaga da decubito

Farmaci scaduti

CULTURA SPECIFICA

Cardias e piloro

Cardias e valvola ileocecale

Piloro e valvola mitrale o
bicuspide

CULTURA SPECIFICA

Alla profondità dell'ustione

Al tempo di contatto

All'estensione dell'ustione

CULTURA SPECIFICA

il colon e il retto

CULTURA SPECIFICA

619 Il fegato è la ghiandola più grossa del corpo umano. In

621

Materia

nelle RSA è:

618

620

Risposta Errata

quante parti è diviso?
Quale tra i seguenti sono da considerarsi un rifiuto sanitario
a rischio infettivo?
Gli accessi allo stomaco sono controllati per mezzo di due
valvole. Quali?
Le ustioni vengono distinte in tre gradi, in rapporto a che
cosa?
Il piloro è regolato da un muscolo circolare detto sfintere
pilorico e si trova tra:

624
Quale tra le seguenti mansioni è propria dell'OSS.

lo stomaco e l'intestino tenue
Tutte le mansioni di base
rivolte al paziente.

625 L'agente patogeno del botulismo produce una tossina che,
una volta ingerita, causa un grave stato di malattia. Quali
sono i sintomi più frequenti?
626 A quale fascia di età corrisponde la terza età o fase della
senilità?
627 A quale categoria di rifiuti appartengono le pellicole e le
lastre fotografiche?

628 Quale tra queste ghiandole ha una funzione endocrina?

Tutte le risposte sono corrette

l'intestino tenue ed il colon
ascendente
Tutte le mansioni che non
abbiano contatto diretto con il
paziente.
Sintomatologia nervosa:
disturbi della deglutizione e
della fonazione

Attività di rieducazione motoria
CULTURA SPECIFICA
tipiche del fisioterapista.
Sintomatologia intestinale:
nausea, vomito e diarrea

CULTURA SPECIFICA

Dai 70 in su

Tra i 60 e i 65 anni

Tra i 50 e i 60 anni

CULTURA SPECIFICA

Rifiuti speciali non pericolosi

Rifiuti assimilabili agli urbani

Rifiuti speciali pericolosi

CULTURA SPECIFICA

Ghiandole surrenali

Ghiandole sudoripare

Ghiandole lacrimali

CULTURA SPECIFICA
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Risposta Corretta

Risposta Errata

Risposta Errata

Materia

629 La misurazione della temperatura ascellare con il
termometro clinico di vetro a mercurio richiede un tempo di 5-7 minuti
mantenimento in sede dello stesso pari a circa:

630 Nella misurazione della temperatura, frequenza cardiaca,
frequenza respiratoria, l'OSS è tenuto a indossare i guanti?

631
Di cosa bisogna assicurarsi prima di far camminare l'assistito
col deambulatore?

632 Il plasma è:
633 Qual è la temperatura ottimale dell'acqua utilizzata per il
bagno del degente ?

634 Quale vitamina è detta anche vitamina del sole?
635
Nel rifacimento del letto occupato con 2 operatori:

10-15 minuti

1-2 minuti

CULTURA SPECIFICA

Non è tenuto a indossare i
guanti

Indossa i guanti solo nella
E' tenuto a indossare i guanti
misurazione della temperatura

CULTURA SPECIFICA

Bisogna assicurarsi che gli
ascellari siano fissati all'altezza
idonea

Bisogna controllare il
funzionamento del sistema di
bloccaggio del deambulatore

Bisogna verificare la
prescrizione del fisiatra

CULTURA SPECIFICA

la parte liquida del sangue

la parte figurata del sangue

sinonimo di linfa

CULTURA SPECIFICA

38 °C

25 °C

30 °C

CULTURA SPECIFICA

La vitamina D

La vitamina B9

La vitamina C

CULTURA SPECIFICA

girare il paziente di lato,
arrotolare la biancheria sotto la
schiena del paziente, stendere
la biancheria pulita nella parte
di materasso rimasta libera

girare il paziente di lato,
lasciare il paziente in posizione
applicare fin sotto la schiena la
supina e procedere al
biancheria pulita, quindi
CULTURA SPECIFICA
rifacimento dall'alto verso il
eliminare da sotto quella
basso
sporca facendola scivolare

disinfetto il rubinetto prima
dell'apertura, svuoto la sacca in stacco la sacca dal catetere
Per svuotare la sacca di raccolta delle urine:
un contenitore monopaziente, vescicale e procedo allo
disinfetto il rubinetto prima di svuotamento
chiuderlo
637 Nell'aiuto alla vestizione e svestizione dell'utente, l'OSS deve rispettare i tempi della persona essere veloce per non far
sempre:
prendere freddo al paziente
maneggiare il meno possibile le piegare correttamente e con
638 L'OSS nel rifare il letto deve:
lenzuola usate
cura le lenzuola usate

636

47

svuoto la sacca in un secchio

non ci sono indicazioni
particolari
esporre la biancheria usata
all'aria, dopo averla scossa

CULTURA SPECIFICA

CULTURA SPECIFICA
CULTURA SPECIFICA

BANCA DATI CONCORSO OSS
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Quesito

639 L'OSS addetto al trasporto del materiale biologico esegue
questo compito:

640 Nel controllare la presenza degli accessori del letto, l'OSS
verifica che nella stanza ci siano:

Risposta Corretta

Risposta Errata

nel rispetto di disposizioni
il materiale biologico non si
specifiche, nel più breve tempo
trasporta
possibile
comodino, campanello
spondine, archetti, staffa
archetti

Risposta Errata

Materia

nel rispetto di disposizioni
specifiche

CULTURA SPECIFICA

sedia, schienale,
campanello

CULTURA SPECIFICA

Rapporto tra umidità presente
nell'aria al momento della
Umidità presente nell'aria al
rilevazione e massima quantità momento della rilevazione
di umidità raggiungibile nell'aria

Umidità massima raggiungibile
nell'aria

CULTURA SPECIFICA

Una raccomandazione

È un'imposizione

Deve essere eseguita solo in
situazioni di urgenza

CULTURA SPECIFICA

Aspergillosi

Rosolia

Tubercolosi

CULTURA SPECIFICA

a pratiche salvavita

ad indirizzi di terapia infettiva

a pratiche assistenziali

CULTURA SPECIFICA

a basso rischio

a medio rischio

CULTURA SPECIFICA

prendete la cartella clinica e
gliela leggete

date pareri personali sullo stato
CULTURA SPECIFICA
di salute del paziente
Effettua la segnalazione ai
CULTURA SPECIFICA
parenti del paziente

641
Come si definisce l'umidità relativa dell'aria?

642 Che cosa è una linea guida?
643 Per quale delle seguenti patologie non è giustificato
l'isolamento del paziente?

644 I corsi BLS/BLSD sono relativi:

645 Il reparto Dialisi, da un punto di vista igienico-sanitario, è un ad alto rischio
646
647
648
649
650

ambiente:
Una parente vi chiede notizie su un paziente ricoverato nel
vostro reparto:
Nel caso un paziente segnali dolorabilità come si deve
comportare l'OSS?
Quale delle seguenti manovre è maggiormente causa nel
determinare una infezione ospedaliera?
Quali tra i presenti sono presidi antidecubito?

Il primo soccorso è:

651 Deficit di memoria sta ad AMNESIA come difficoltà di
deglutizione sta a:

lo indirizzate dal medico o al
caposala o all'infermiere
Effettua la segnalazione
all'infermiere/caposala
Inserire un catetere urinario
Materassi a tre sezioni

Rassicura il paziente
Inserire un catetere venoso
centrale
Talloniere

Inserire una sonda rettale

CULTURA SPECIFICA

Materassi in lattice

CULTURA SPECIFICA

l'aiuto prestato a una persona
coinvolta in un incidente o
colta da malore in attesa di
personale qualificato

l'intervento immediato che
mira a risolvere problemi di
salute urgenti

l'intervento di personale
CULTURA SPECIFICA
sanitario in ambito ospedaliero

disfagia

afasia

narcolessia
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652 La memoria procedurale ha a che fare con:

Risposta Corretta

Risposta Errata

CULTURA SPECIFICA

l'intervento infermieristico
la consapevolezza dei gesti e
piuttosto che quello
del modo di toccare da parte
assistenziale prestato dagli OSS dell'OSS

la precisione, l'accuratezza
nell'applicazione dei protocolli
per evitare complicanze inutili

CULTURA SPECIFICA

riferita all'infermiere

riferita al R.A.A.

riportate in consegna

CULTURA SPECIFICA

Quale, fra le seguenti attività, non è di pertinenza dell'OSS?

Collabora all'attuazione di
sistemi di verifica degli
interventi

Collabora all'ottimizzazione
dell'impiego delle risorse
umane disponibili

Collabora alla verifica della
qualità del servizio

CULTURA SPECIFICA

Un utente anziano, cognitivamente integro, non riesce a
prendere sonno. L'OSS può:

cercare di convincerlo a
dormire spiegandogli che il
sonno è importante per la sua
salute.

cercare di comprendere se c'è
qualcosa che lo disturba e
aiutare l'anziano a superare il
momento di difficoltà,
attraverso il dialogo.

fare immediatamente ricorso
alla terapia al bisogno per
evitare all'anziano di perdere
CULTURA SPECIFICA
ore di sonno preziose per la sua
salute.

sintetico

descrittivo

tecnicistico

Quando I'anziano è in fase terminale, diventa determinante
per la sua qualità di vita:

654 Qualsiasi modificazione osservata nell'anziano durante il
turno di lavoro deve essere:

655

la memoria di lavoro

Materia

il ricordo di avvenimenti futuri

653

la memoria di abitudini

Risposta Errata

656

657 Per scrivere in modo corretto le consegne è utile impiegare
un linguaggio:
658 Prima di procedere alla rilevazione del polso è opportuno
invitare e/o aiutare la persona assistita ad assumere la
posizione supina e a posizionare l'avambraccio sul torace o
lungo il fianco con:

CULTURA SPECIFICA

il polso esteso ed il palmo verso il polso e la mano nella
il polso esteso ed il palmo verso
CULTURA SPECIFICA
il basso.
posizione preferita dall'assistito l'alto

659 I comportamenti adeguati alla prevenzione del rischio
biologico sono quelli che riflettono il rispetto delle
precauzioni standard. Tra questi è compreso il lavaggio delle
lavaggio sociale
mani che deve essere effettuato prima e dopo aver
indossato i guanti monouso, utilizzando detergenti liquidi
erogati da dispenser. Il tipo di lavaggio indicato è il:

lavaggio antisettico

49

lavaggio antisettico prolungato CULTURA SPECIFICA
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Risposta Corretta

Risposta Errata

Risposta Errata

Materia

660 Per somministrare un farmaco per via auricolare, dopo aver
invitato la persona ad assumere la posizione seduta o supina
l'alto e indietro
e a girare la testa di lato, è necessario tirare - con una mano il padiglione auricolare verso:

l'alto e in avanti

il basso e in avanti

CULTURA SPECIFICA

del 40%

del 60%

CULTURA SPECIFICA

sangue

sperma

CULTURA SPECIFICA

non va strisciata, ma sollevata
con dei movimenti orizzontali
dall'esterno verso l'interno
della stanza.

non va sollevata, ma strisciata
con dei movimenti verticali
dall'interno verso l'esterno
della stanza.

CULTURA SPECIFICA

661 La pulizia, se effettuata correttamente, riduce la
concentrazione della carica batterica presente nell'ambiente dell'80%
considerato, di circa:
662 Alcuni dei materiali biologici che espongono a rischio
professionale di contrarre un'infezione ematogena sono tutti lacrime
i seguenti tranne uno:

663
La polvere va asportata a umido utilizzando la scopa a
trapezio e la garza monouso. La scopa:

non va sollevata, ma strisciata
con dei movimenti ad "S" dall'
interno verso l'esterno della
stanza.

Quando il paziente è incapace di tagliare il cibo e di portarlo
alla bocca, è necessario:

preparare in piccoli pezzi il
cibo, aiutarne l’assunzione,
imboccando il paziente,
preparare in piccoli pezzi il
lasciandogli il tempo per
cibo, tornare dopo 20 minuti
deglutire e porgendogli acqua per vedere se ha finito
con bicchiere o cannuccia a
seconda dei casi

alimentarlo esclusivamente con
CULTURA SPECIFICA
cibi liquidi

Quando non si usa il caldo?

Emorragia acuta, tumori
Contrattura muscolare
maligni, subito dopo un trauma

Mal di schiena

CULTURA SPECIFICA

un infermiere

una coppia di OSS

un OSS e un parente

CULTURA SPECIFICA

In caso di ferite aperte

Nella malattia di Raynaud
(restringimento delle arterie
periferiche)

CULTURA SPECIFICA

664

665
666 Quando si mobilizza un paziente per la prima volta dopo un
intervento chirurgico devono essere presenti:

667
Quando si usa la borsa di ghiaccio?

In caso di lesioni craniche,
emorragie addominali,
interventi chirurgici di vario
tipo, febbre
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668
Se dopo un intervento chirurgico il paziente ritorna nello
stesso letto è necessario:

669 Si definisce gonfosi l'articolazione:

Risposta Corretta

Risposta Errata

sostituire tutta la biancheria e
portare il letto ad un livello che
consenta all’operatore
movimenti agevoli

sollevare la parte superiore del
letto a un livello appropriato al
paziente, assicurandosi che
questi stia comodo

mettere il guanciale sul letto in
modo che la parte aperta si
CULTURA SPECIFICA
trovi dalla parte opposta alla
porta

fra i denti e le cavità alveolari

fra le ossa della testa

coxofemorale

gli O.S.S. e gli infermieri

i visitatori

i parenti dei pazienti, i
CULTURA SPECIFICA
visitatori, gli OSS e gli infermieri

Geragogia

Geriatria

Gerontologia

CULTURA SPECIFICA

pollachiuria

polidipsia

poliuria

CULTURA SPECIFICA

CULTURA SPECIFICA

670
Sono tenuti al segreto professionale:

671 Quale termine significa "educazione dell'uomo anziano"?
672 Un aumento della frequenza dello stimolo ad urinare si
definisce:

673

Risposta Errata

Materia

CULTURA SPECIFICA

Un esempio di attività attribuibile all'OSS in cooperazione
con l'infermiere può essere:

la mobilizzazione e il cambio
biancheria personale e del letto
il rifacimento dei letti
a pazienti politraumatizzati in
fase acuta

la rilevazione della glicemia
capillare

Un letto chiuso diventa aperto quando:

il lenzuolo superiore e le
coperte vengono ripiegate
verso il fondo del letto

la coperta e il copriletto
vengono ripiegate verso la
parte superiore del letto

viene assegnato ad un paziente CULTURA SPECIFICA

400 ml

600 ml

1000 ml

prevenire le infezioni

migliorare l’aspetto fisico

favorire una corretta diuresi

succo di frutta senza polpa

acqua zuccherata

LEGISLAZIONE
SANITARIA

bolla

papula

LEGISLAZIONE
SANITARIA

674
675 Un paziente adulto si definisce oligurico se la quantità di
urine secrete nelle 24 ore è inferiore a:

676 Una buona pulizia perineale contribuisce a:

LEGISLAZIONE
SANITARIA
LEGISLAZIONE
SANITARIA

677 In riferimento al digiuno pre-operatorio per una procedura
endoscopica è suggerita l'assunzione di cibo leggero nelle sei
latte
ore precedenti. Due ore prima della procedura la persona
può assumere i seguenti liquidi eccetto:

678 Una raccolta intradermica di pus che solleva la cute in un
rilievo circoscritto cupoliforme si definisce:

pustola
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Quesito

Risposta Corretta

Risposta Errata

Risposta Errata

Materia

679 Usare i guanti sostituisce il lavaggio delle mani?

No

Si sempre

Spesso

680 Cosa sono i virus?

Microrganismi incapaci di vita
propria

Microrganismi capaci di vita
propria

Microrganismi visibili a occhio
nudo

LEGISLAZIONE
SANITARIA
LEGISLAZIONE
SANITARIA

Organismi visibili soltanto al
microscopio

Organismi molto piccoli, ma
visibili a occhio nudo

Organismi non molto
piccoli e visibili a occhio nudo

LEGISLAZIONE
SANITARIA

682 Cosa sono i batteri?

Schizomiceti

Virus

Funghi

683 Cosa sono i protozoi?

Microrganismi unicellulari

Piante

684 Dove è più facile trovare una colonizzazione batterica?

In luoghi molto umidi

In luoghi molto asciutti

685 Cos'è un antibiotico?

Una sostanza che uccide solo i
batteri

Una sostanza che uccide tutti i
microrganismi

Microrganismi più piccoli dei
batteri
In luoghi asciutti e illuminati
dal sole
Una sostanza che uccide solo i
virus

686 I batteri anaerobi non sopravvivono in:

presenza di ossigeno

presenza di acqua

assenza di ossigeno

687 Cosa si intende per infezione batterica?

Processo di attiva
moltiplicazione batterica

Presenza transitoria di batteri

Colonizzazione batterica

688 Con quale sistema sono visibili i batteri?

Microscopio ottico

A occhio nudo

Microscopio elettronico

689 Verso quali batteri è attivo l'antibiotico ad ampio spettro?

Verso i batteri Gram positivi e
negativi

Solo verso i batteri Gram
negativi

Solo verso i batteri Gram
positivi

690 Cosa indica l'acronimo relativo alla manovra GAS?

Guardo Ascolto Sento

Guardo Alzo Sento

Giro Ascolto Sento

una cartilagine della laringe

un osso del cranio

un osso della mano

LEGISLAZIONE
SANITARIA

da piante e vegetali

dai funghi

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Quando urinare richiede un

Quando trattenere l'urina

LEGISLAZIONE

681
Cosa sono i microrganismi?

LEGISLAZIONE
SANITARIA
LEGISLAZIONE
SANITARIA
LEGISLAZIONE
SANITARIA
LEGISLAZIONE
SANITARIA
LEGISLAZIONE
SANITARIA
LEGISLAZIONE
SANITARIA
LEGISLAZIONE
SANITARIA
LEGISLAZIONE
SANITARIA
LEGISLAZIONE
SANITARIA

691
L'epiglottide è:

692
I protozoi si procurano il nutrimento:

693 Quando si verifica l'incontinenza da sforzo?

per la maggior parte, da
materia organica morta o in
decomposizione
Quando una persona compie
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694

Risposta Corretta

Risposta Errata

Risposta Errata

Materia

operatore socio sanitario
specializzato con formazione
complementare

operatore socio sanitario
semplice

operatore socio sanitario
superiore

LEGISLAZIONE
SANITARIA

il dolore

il battito cardiaco

la temperatura corporea

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Assistenza al paziente
portatore di apparecchio
gessato

Riparazione o sostituzione di
un apparecchio gessato rotto

Applicazione dell'apparecchio
gessato

LEGISLAZIONE
SANITARIA

697 Cosa significa la parola "asepsi"?

L'assenza di microrganismi

Una malattia

Un farmaco

698 Da che cosa è formato il muscolo?

Fibre

Ghiandole

Villi

699 Quando una ferita è di colore giallo è:

infetta

ancora fresca

in fase di rigenerazione
avanzata

usare contatto fisico e ascolto
attivo

mantenere un ruolo primario
nella conversazione

oscurare la stanza e mettere un LEGISLAZIONE
paravento
SANITARIA

Il direttore del Distretto

Il Presidente del Distretto

Un dirigente dell'AUSL

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Alla Regione

Alla Provincia

Allo Stato

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Regioni

Provincia

Comune

LEGISLAZIONE
SANITARIA

esclusivamente alle Regioni

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Si

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Il termine OSSS significa:

695 Il "quinto parametro vitale" è:
696 Nell'ambito dell'assistenza ortopedica, quale di queste
procedure è attribuibile agli OSS?

700
Quando si assiste un paziente morente è necessario:

701 Tra le seguenti opzioni di risposta riportate di seguito,
indicare quella che contiene il nome dell'organo a cui è
affidata la guida del Distretto.

702 Quale tra le seguenti autorità ha competenza in materia di
autorizzazioni alle Istituzioni sanitarie private?

703 Secondo le disposizioni legislative vigenti, a quale organismo
istituzionale fa capo l'attività Sanitaria assistenziale degli
IRCCS?

704 Tenendo conto di quanto riporta la legislazione sanitaria in

allo Stato, alle Regioni, agli Enti
esclusivamente allo Stato
vigore, l'attuazione del Sistema sanitario nazionale compete: ed alle Aziende Sanitarie

705 I Dirigenti medici possono svolgere la libera professione?

Si, ma solo all'interno della
struttura

No
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Risposta Corretta

Risposta Errata

Risposta Errata

706 A chi è impiegato all'interno degli enti del Sistema sanitario
nazionale si applicano anche le norme dello statuto dei
lavoratori?

707 Il D. Lgs. N. 229/1999 e s.m.i. determina che la fissazione dei
criteri di finanziamento delle Aziende Sanitarie spetta:

Si, in quanto compatibili

Si, ma solo a quelli delle AUSL

Si, ma solo a quelli degli IRCCS

LEGISLAZIONE
SANITARIA

alla Regione

al Ministero della Salute

alla Provincia

LEGISLAZIONE
SANITARIA

il Governo

la Regione

le AUSL

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Collaborazione tra strutture del
SSN e soggetti privati per la
gestione di attività sanitarie,
anche mediante la costituzione
di società miste a capitale
pubblico e privato

Collaborazione tra strutture de
SSN e soggetti privati per la
gestione di attività Sanitarie
purché senza la Costituzione di
società miste

Collaborazione tra strutture de
SSN per la gestione di attività
LEGISLAZIONE
Sanitarie svolte da soggetti
SANITARIA
privati

alla Regione

alla Provincia

al Comune

LEGISLAZIONE
SANITARIA

il controllo sulla legittimità
degli atti

l'analisi dei costi

l'analisi di qualità

LEGISLAZIONE
SANITARIA

un'Azienda dotata di
personalità Giuridica pubblica

un'Azienda Speciale Provinciale un'Azienda Privata

LEGISLAZIONE
SANITARIA

all'Organizzazione Mondiale
della Sanità
L'elenco dei pazienti che
attendono di ricevere
prestazioni Sanitarie

all'Organizzazione del
Ministero della Salute

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Direttore Generale

Direttore Amministrativo

708 Secondo quanto stabilisce il D.Lgs. N. 229/1999 e s.m.i., in
caso di mancata adozione del Piano Sanitario Regionale
interviene:

709
Quale tra le seguenti opzioni di risposta riporta una corretta
definizione di "sperimentazione gestionale" ai sensi del
D.Lgs. N. 229/1999 e s.m.i.?

710 La Legge n. 323/00 e s.m.i. determina che l'autorizzazione
degli stabilimenti termali spetta:
711 Tra le tante cose, al Collegio sindacale di un'Azienda
Sanitaria, secondo quanto disposto dalla normativa vigente,
spetta:

712 In base a quanto definito a livello normativo, allo stato
attuale, l'AUSL è:

713 Con l'acronimo O.M.S. si fa riferimento:
714 Quale tra le seguenti alternative di risposta definisce cosa
siano le "lista di attesa"?

715 Il bilancio consuntivo di un'Azienda Sanitaria da chi è
adottato?

Materia
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L'elenco delle persone che
attendono l'assunzione

all'Organizzazione di medicina
Sociale
L'elenco dei prodotti che
devono essere ancora
consegnati ai fornitori
Collegio di Direzione

LEGISLAZIONE
SANITARIA
LEGISLAZIONE
SANITARIA
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Quesito

716

Come si potrebbe definire l'AUSL?

Risposta Corretta

Risposta Errata

Un'azienda infraregionale con
personalità giuridica pubblica,
articolata secondo i principi
della legge n. 142/1990 e s.m.i.,
che in un ambito territoriale
determinato assolve ai compiti
del SSN

718 Con il D.Lgs. del 19 giugno 1999, n. 229 si mise in atto:
719 Cosa accade alla Dirigenza Sanitaria a seguito della messa in
atto del D. Lgs. n. 229/1999 e s.m.i.?
720 Con la messa in atto normativa del D. L. n. 217 del 2001 fu
istituito:
721 Tramite la Legge n. 349/77 e s.m.i. fu apportata una modifica
al sistema sanitario per cui fu:
722 Il Servizio sanitario Nazionale fu istituito in Italia tramite
l'approvazione della:

Salute

della Repubblica

elezione dal Parlamento in
seduta comune

la c.d. Riforma Sanitaria ter

la c.d. Riforma Sanitaria bis

la c.d. Riforma Sanitaria

Viene collocata in un unico
ruolo

Viene suddivisa in due livelli

Viene suddivisa in tre livelli

il Ministero della Salute

l'istituto Superiore di Sanità

il Servizio Sanitario Nazionale

abolito il sistema mutualistico

approvata la c.d. Riforma
sanitaria bis

approvata la c.d. Riforma
sanitaria

Legge n. 833/1978 e s.m.i.

Legge n. 502/1992 e s.m.i.

Legge n. 142/1990 e s.m.i.

s.m.i.

Legge 20/10/1976, n. 383 e
s.m.i.

Legge 15/09/1970, n. 823 e
s.m.i.

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Legge 29/06/1977 n. 349 e
s.m.i.

Legge 23/12/1978 n. 833 e
s.m.i.

Legge 20/10/1976 n. 383 e
s.m.i.

LEGISLAZIONE
SANITARIA

L. n. 104/1992 e s.m.i.

D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i.

D.Lgs. n. 229/1999 e s.m.i.

LEGISLAZIONE
SANITARIA

723 In termini normativi, quale delle seguenti opzioni di risposta Legge 23/12/1978, n. 833 e
riporta la Legge che approvò la c.d. "Riforma Sanitaria"?

724 Quale opzione di risposta riporta il riferimento normativo
tramite cui fu abolito il "Sistema mutualistico"?

725 Quale opzione di risposta riporta il riferimento normativo
tramite cui fu introdotta l'assistenza, l'integrazione sociale
ed i diritti delle persone diversamente abili?

Materia

Il complesso degli uffici
periferici del Ministero della
Il complesso degli Ospedali e
LEGISLAZIONE
Salute che svolgono funzioni di dei distretti Sanitari presenti in
SANITARIA
tutela della salute in un
una determinata zona
determinato territorio

717 La nomina dei componenti del Consiglio Superiore di Sanità, con Decreto del Ministero della con Decreto del Presidente
in base alla normativa sanitaria in atto, avviene:

Risposta Errata
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Risposta Corretta

Risposta Errata

726
Indicare l'opzione di risposta che riporta una corretta
definizione di "accreditamento istituzionale".

727 Quale alternativa di risposta risulta corretta rispetto alle
altre?

728
Solo una delle alternative di risposta di seguito proposte
risulta corretta in riferimento all'attivita intramoenia?

729 Secondo quanto disposto dalla legislazione sanitaria in atto,
l'Osservatorio Nazionale di Farmacovigilanza (ONF)
costituisce:
730 Quale tra le seguenti opzioni di risposta risulta corretta se
riferita all'Osservatorio Nazionale sull'Impiego di Medicinali
(OsMED)?
731 Quale tra le seguenti opzioni di risposta risulta corretta se
riferita all''Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione
Clinica (OsSC)?
732 Secondo quanto stabilisce la normativa in materia sanitaria
in atto, un Policlinico Universitario è:

Risposta Errata

Materia

L'autorizzazione ad erogare
prestazioni per conto del SSN

L'erogazione di prestazioni
La trasformazione di una
sanitarie per conto del SSN
struttura privata in struttura
senza l'autorizzazione regionale pubblica del SSN

LEGISLAZIONE
SANITARIA

L'AIFA è l'Agenzia Italiana del
Farmaco

L'AIFA è la Commissione Unica
del Farmaco

Nessuna delle risposte è esatta

LEGISLAZIONE
SANITARIA

La possibilità per i Dirigenti
medici di esercitare la libera
professione all'interno della
struttura

La possibilità per i Dirigenti
medici di esercitare la libera
professione all'interno ed
all'esterno della struttura

La possibilità per i Dirigenti
medici di esercitare la libera
professione all'esterno della
struttura

LEGISLAZIONE
SANITARIA

uno degli strumenti di controllo un ufficio del Consiglio
e monitoraggio dell'AIFA
Superiore di Sanità

uno degli strumenti di controllo LEGISLAZIONE
e monitoraggio del CUF
SANITARIA

È uno degli strumenti di
controllo e monitoraggio
dell'AIFA
È uno degli strumenti di
controllo e monitoraggio
dell'AIFA

È uno degli strumenti di
controllo e monitoraggio del
CUF

È un ufficio del Consiglio
Superiore di Sanità

LEGISLAZIONE
SANITARIA

È un ufficio del Consiglio
Superiore di Sanità

È uno degli strumenti di
controllo e monitoraggio del
CUF

LEGISLAZIONE
SANITARIA

un azienda dell'Università

un IRCCS

un istituto di ricerca

LEGISLAZIONE
SANITARIA

È la compartecipazione dei
cittadini alla spesa sanitaria

È un' imposta di consumo

È un surrogato dell'IVA

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Istituto di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico
Educazione continua in
medicina

Istituto Regionale di Cura a
Carattere Scientifico

Istituto di Ricovero Comunale
Specializzato
Educazione e Comunicazione in
Medicina

LEGISLAZIONE
SANITARIA
LEGISLAZIONE
SANITARIA

Legge 12/02/1968, n. 132 e
del Ministero della Sanità, quale Legge è ritenuta importante
s.m.i.
affinché si arrivasse alla riforma ospedaliera?

Legge 14/08/1959, n. 297 e
s.m.i.

Legge 26/01/1957,n. 299 e
s.m.i.

LEGISLAZIONE
SANITARIA

733 Che cosa rappresenta il ticket, nell'ambito della legislazione
sanitaria?

734 Quale opzione di risposta riporta il significato dell'acronimo
IRCCS?

735 Con l'acronimo E.C.M. a cosa si fa riferimento?
736 A livello normativo sanitario, successivamente all'istituzione
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Quesito

737 Le associazioni di volontariato, secondo quanto stabilisce la

Risposta Corretta

Risposta Errata

Risposta Errata

Materia

Sì, ma previo accordo con
Si, sempre
l'amministratore della struttura

No, mai

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Sì

Solo per le AUSL

No

LEGISLAZIONE
SANITARIA

legislazione sanitaria vigente, questa affermazione risulta
vera?
740 In riferimento a quanto prescritto dalla normativa sanitaria
in atto, entro quale margine di tempo le Aziende sanitarie
sono tenute a fornire alla Regione ed al Ministero della
Salute i rendiconto trimestrali sull'avanzo o disavanzo di
cassa?
741 Quale tra le seguenti opzioni di risposta riporta il margine di
tempo entro cui la Regione deve adottare il Piano Sanitario
Regionale, a partire dall'adozione del Piano Sanitario
Nazionale?

No

No, anche se possiedono solo
beni mobili

Si

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Entro 30 giorni dalla scadenza
del trimestre

Entro 10 giorni dalla scadenza
del trimestre

Non vi è alcuna scadenza

LEGISLAZIONE
SANITARIA

150 giorni

90 giorni

30 giorni

LEGISLAZIONE
SANITARIA

742

Enti a rilevanza nazionale di
eccellenza e alta
specializzazione

Presidi ospedalieri

Cliniche private

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Sì

Solo in parte, perché l'Azienda
ospedaliera prevede anche
l'Organo di indirizzo

No

LEGISLAZIONE
SANITARIA

dal Ministero della Salute

dalle AUSL

dalle aziende ospedaliere

LEGISLAZIONE
SANITARIA

L'AUSL

Nessuna delle risposte è esatta

LEGISLAZIONE
SANITARIA

normativa sanitaria vigente, sono ammesse all'interno delle
strutture del Sistema Sanitario Nazionale?

738 In riferimento a quanto prescrive la normativa sanitaria,
annualmente, le Aziende Sanitarie hanno l'obbligo di
rendere pubblici i risultati delle proprie analisi dei costi, dei
rendimenti e dei risultati per centri di costo?

739 "Le Aziende sanitarie non hanno patrimonio": secondo la

Che cosa si indica, usualmente, con l'acronimo IRCCS ?

743 "Gli ospedali costituiti in azienda ospedaliera autonoma
hanno gli stessi organi dell'AUSL": in riferimento a quanto
stabilito dalla normativa sanitaria in atto, questa
affermazione risulta vera?

744 In base a quanto specificato dalla normativa sanitaria gli
uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera dipendono:

745 Quale tra le seguenti opzioni di risposta, non corrisponde ad Il Collegio di Direzione
un organo delle Aziende Sanitarie?
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746 A norma di quanto previsto in materia di legislazione
sanitaria, il Collegio Sindacale è:

747 In riferimento a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1 del
D.Lgs. N. 502/1992 e s.m.i., al SSN è affidato l'obiettivo di:

748 Nell'osservanza delle disposizioni previste dalla legislazione
sanitaria vigente, il Consiglio Superiore di Sanità esprime
pareri facoltativi:

749
In riferimento a quanto previsto dalla legislazione sanitaria
vigente, si può risolvere prima del tempo il contratto del
Direttore Generale di un'AUSL?

750 In materia di legislazione sanitaria, quale atto ho comportato
l'abolizione le azioni di controllo da parte dei Comitati
regionali sugli atti delle AUSL ?

751 Quale opzione di risposta riporta uno dei requisiti
fondamentali, secondo la normativa sanitaria vigente, per
diventare Direttore Amministrativo di un'Azienda sanitaria?

752 Secondo le prescrizioni normative di ambito sanitario, il
Collegio sindacale è un organo:

Risposta Corretta

Risposta Errata

Risposta Errata

Materia

un organo dell'AUSL

un organo consultivo del
Ministero della Salute

un ufficio consultivo del
Direttore Generale

LEGISLAZIONE
SANITARIA

assicurare i livelli essenziali ed
uniformi di assistenza

tutelare la salute mentale

tutelare la maternità e l'infanzia

LEGISLAZIONE
SANITARIA

qualora lo richieda il Ministro
della Salute

non esprime pareri facoltativi

qualora lo richiede una Regione

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Si, quando ricorrano gravi
motivi o la gestione presenti
una situazione di grave
disavanzo o in caso di
violazione di leggi o del
principio di buon andamento
ed imparzialità
dell'amministrazione

Sempre

No, mai

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Legge n. 412/1991 e s.m.i.

Decreto Legislativo n.229/1999
LEGISLAZIONE
Nessuna delle risposte è esatta
e s.m.i.
SANITARIA

Essere laureato in discipline
giuridiche o economiche

Essere laureato in qualsiasi
disciplina

Essere laureato in sociologia
clinica

LEGISLAZIONE
SANITARIA

dell'azienda sanitaria

dell'azienda ospedaliera
universitaria

nessuna delle risposte è esatta

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Si

Si, insieme al Direttore Sanitario

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Si, tranne quando si approva il
bilancio

No, tranne nella prima riunione
LEGISLAZIONE
del Consiglio di
SANITARIA
Amministrazione

753 In riferimento a quanto prescritto dalla legislazione sanitaria
vigente, il Direttore Amministrativo è un organo dell'Azienda No
sanitaria?
754 L'AIFA, in base a quanto prescritto dalle norme di
No, mai
legislazione sanitaria, risulta presieduta dal Ministro della
Salute?
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755 La normativa sanitaria vigente prevede che il modello

Risposta Corretta

Risposta Errata

Distretti di Base, Dipartimenti
di Prevenzione e Presidi
Ospedalieri

Risposta Errata

Materia

Distretti di Base e Presidi
Ospedalieri

Presidi Ospedalieri ed Aziende
Ospedaliere

LEGISLAZIONE
SANITARIA

prevista per la sua adozione

Si, ma solo dal Consiglio
Superiore di Sanità

No, mai

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Prefetto può adottare provvedimenti urgenti, in materia di
sanità pubblica ed igiene?
758 In riferimento a quanto disposto dalla legislazione sanitaria
in vigore, il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità è
nominato:
759 Il Presidio Ospedaliero, in base a quanto dispone la
normativa sanitaria in atto, è un'articolazione:

Si

No

Si, ma solo su richiesta del
Sindaco

LEGISLAZIONE
SANITARIA

dall'assemblea in adunanza
generale

con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri

con decreto del Ministro della
Salute

LEGISLAZIONE
SANITARIA

dell'AUSL

della Regione

del Dipartimento di Prevenzione

LEGISLAZIONE
SANITARIA

760 Anche dal punto di vista normativo, il Pronto Soccorso

Hanno funzioni diverse ma
possono essere un unico
servizio

No

Si

LEGISLAZIONE
SANITARIA

1992-93

1994-95

1990-91

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Il D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 e
s.m.i.

La L. 23/12/1978 n. 883 e s.m.i. La L. 20/10/1993, n. 445 e s.m.i.

LEGISLAZIONE
SANITARIA

ad un istituto di credito

alla Banca d'Italia

ad una società di assicurazione

LEGISLAZIONE
SANITARIA

L'articolo 33

L'articolo 36

LEGISLAZIONE
SANITARIA

esclusivamente in medicina e
chirurgia

esclusivamente in discipline
giuridiche o economiche

LEGISLAZIONE
SANITARIA

organizzativo delle AUSL debba comprendere:

756 Secondo quanto stabilisce la legislazione sanitaria vigente, è Si, con la stessa procedura
possibile modificare il Piano Sanitario Regionale?

757 Dal punto di vista della legislazione sanitaria vigente, il

coincide con l'Accettazione?

761 Quale opzione di risposta riporta il lasso di tempo annuale in
cui avvenne il riordino del Servizio Sanitario Nazionale?

762 A livello legislativo sanitario, tramite quale fonte normativa
avvenne il riordino della sanità ed il riassetto del Servizio
Sanitario Nazionale?

763 Secondo quanto predisposto a livello legislativo sanitario, il
Servizio di Tesoreria unica, all'interno di una AUSL, è affidato:

764 Nell'ambito della normativa sanitaria in atto, quale art. della L'articolo 32
Costituzione tutela il diritto alla salute?
765 La normativa sanitaria in atto predispone, tra i requisiti
fondamentali, che il Direttore Generale di una azienda
ospedaliera debba essere laureato:

in qualsiasi disciplina
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766 Secondo quanto dispongono le norme di legislazione
sanitaria, l'abbattimento di animali infetti, a seguito di
ordinanza di polizia veterinaria, comporta:

767 Qual è l'acronimo con cui si indica l'Agenzia Italiana del
Farmaco, anche all'interno della normativa sanitaria vigente?

Risposta Corretta

Risposta Errata

Risposta Errata

la corresponsione al
proprietario di un corrispettivo
la segnalazione al Comune
del valore dell'animale
abbattuto

il divieto di allevare animali
della stessa specie di quello
abbattuto

LEGISLAZIONE
SANITARIA

AIFA

AGIFA

AIF

LEGISLAZIONE
SANITARIA

1993

1992

1978

LEGISLAZIONE
SANITARIA

A.P.F.P.

E.C.N.

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Ad un ente di diritto pubblico
dotato di personalità giuridica

A una società a partecipazione
pubblica

A un ufficio del Ministero della
Salute

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Direttore Sanitario

Direttore Amministrativo

Direttore Generale

LEGISLAZIONE
SANITARIA

scelti liberamente
dall'interessato, salvo i casi
previsti dalla legge

valutati dall'interessato ma
scelti dal medico ospedaliero

scelti dall'interessato su
consiglio del medico di base

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Organigramma

Dianogramma

Pentagramma

LEGISLAZIONE
SANITARIA

dell'AIFA

dell'Istituto Superiore di Sanità

della Commissione unica del
Farmaco

LEGISLAZIONE
SANITARIA

768 Da quanto risulta all'interno delle norme che compongono la
legislazione sanitaria vigente, in quale anno è stata istituita
l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali?

Materia

769 Anche all'interno della normativa sanitaria vigente, con
quale acronimo si fa riferimento all'attività di aggiornamento
E.C.M.
professionale e alla formazione permanente del personale
del Sistema Sanitario Nazionale?

770 La sigla "AIFA" a cosa fa riferimento, nell'ambito della
legislazione sanitaria?

771 Nell'ambito legislativo sanitario è prescritto che l'archivio
clinico deve essere alle dirette dipendenze del:

772 In riferimento ai trattamenti sanitari, l'art. 32 della
Costituzione specifica che questi sono:

773 Quale tra le seguenti opzioni di risposta riporta la modalità di
rappresentazione graficamente tramite cui si illustra
l'articolazione di un'AUSL ?
774 La legislazione sanitaria vigente prescrive che l'Osservatorio
nazionale sull'impiego dei medicinali, meglio noto come
OsMED, risulta essere uno strumento di controllo e
monitoraggio:
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Risposta Corretta

Risposta Errata

Risposta Errata

Materia

775 L'Osservatorio Nazionale sulla sperimentazione clinica, noto
anche con l'acronimo OsSC, secondo quanto riportato
all'interno della normativa sanitaria in vigore, risulta essere
uno strumento di controllo e monitoraggio:

776 Quale tra le seguenti opzioni di risposta riporta l'anno in cui
è stata istituita l'Unità Sanitaria Locale?

777 Quale alternativa di risposta riporta l'anno in cui approvata
la "Riforma Sanitaria ter", a livello giudico sanitario?

778 La normativa sanitaria in atto prescrive che la collaborazione
tra le facoltà di Medicina e chirurgia ed il Sistema Sanitario
Nazionale è possibile a condizione che si realizzi attraverso:

779 La normativa sanitaria in atto definisce la Croce Rossa
Italiana come:

780
All'interno dell'ordinamento sanitario nazionale, a livello
giuridico, che cosa ha introdotto la Legge n. 104/1992?

781 All'interno della normativa sanitaria vigente, nello specifico
la Legge n. 833/1978 e s.m.i., il Sindaco è definito:

dell'AIFA

della Commissione unica del
Farmaco

dell'Istituto Superiore di Sanità

LEGISLAZIONE
SANITARIA

1978

1973

1972

LEGISLAZIONE
SANITARIA

1999

1972

1973

LEGISLAZIONE
SANITARIA

le Aziende Ospedaliere
Universitarie

gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico

gli atenei

LEGISLAZIONE
SANITARIA

un organo del Ministero della
Salute

LEGISLAZIONE
SANITARIA

I servizi immunotrasfusionali

LEGISLAZIONE
SANITARIA

una persona giuridica di diritto
una persona giuridica privata
pubblico
La normativa quadro per
I servizi per le
l'assistenza, l'integrazione
sociale ed i diritti delle persone tossicodipendenze
diversamente abili
autorità Sanitaria Locale

autorità Governativa Locale

commissario della Giunta
Regionale

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Si

No

Solo in parte

LEGISLAZIONE
SANITARIA

del D.Lgs. N.229/1999 e s.m.i.

della L.n.833/1978 e s.m.i.

del D.Lgs.n.502/1992 e s.m.i.

LEGISLAZIONE
SANITARIA

782 All'interno della legislazione sanitaria, è possibile dire che la
Legge n. 833/1978 e s.m.i. ha definitivamente abolito le
mutue?
783 Le AUSL, così come indicato all'interno delle norme che
compongono l'assetto legislativo sanitario in vigore, sono
state configurate come centri di imputazione di autonomia
imprenditoriale per mezzo:
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Risposta Corretta

Risposta Errata

Risposta Errata

Materia

784 Le Aziende Ospedaliere, così come prescritto dalle norme
che compongono l'assetto giuridico sanitario in atto, per
poter reperire spazi per l'esercizio dell'attività intramoenia,
possono stipulare convenzioni con altre strutture, in caso di
documentata impossibilità?

Si, con strutture pubbliche o
private accreditate

Si, ma solo con strutture
pubbliche

Si, con strutture pubbliche,
private e private accreditate

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Si

No

Solo le AUSL

LEGISLAZIONE
SANITARIA

con il Sistema della quota
capitaria

con il criterio della spesa storica

mediante il rimborso tariffario
delle prestazioni erogate

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Dalla Regione

Dal Ministero della Salute, su
proposta delle Regioni

Dalla Regione, solo su proposta LEGISLAZIONE
del Ministero dell'Interno
SANITARIA

alla Regione ed alle Provincie
Autonome

alle Provincie dalle Regioni

alle Province e ai Comuni

LEGISLAZIONE
SANITARIA

da un Decreto Ministeriale

da una legge Statale

da una legge Regionale

LEGISLAZIONE
SANITARIA

quelle elencate e codificate da
un Decreto Ministeriale, ma la
Regione può codificarne
ulteriori

quelle elencate e codificate
dalla Regione

quelle deliberate e codificate
dall'Azienda stessa

LEGISLAZIONE
SANITARIA

i livelli di assistenza stabiliti
trimestralmente

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

LEGISLAZIONE
SANITARIA

785 Per quanto riguarda i rendiconti trimestrali sull'avanzo o
disavanzo di cassa, secondo le disposizioni legislative in atto
nell'ambito sanitario, le Aziende Sanitarie sono tenute a
fornirli alla Regione e al Ministero della salute?

786 Secondo quanto riportato all'interno della normativa
sanitaria in atto, si evince che le AUSL sono Come sono
finanziate:
787 Da chi sono disciplinate le cause di risoluzione del rapporto
di lavoro del Direttore Amministrativo e del Direttore
Sanitario dell'AUSL, secondo quanto dispone la legislazione
sanitaria in vigore?
788 Dal punto di vista normativo sanitario, le funzioni legislative
ed amministrative, in materia di assistenza Sanitaria ed
Ospedaliera, spettano:
789 Dal punto di vista normativo sanitario, le patologie per le
quali sono previste cure termali sono stabilite:

790
Dal punto di vista legislativo di ambito sanitario, le
prestazioni erogabili da un'Azienda Sanitaria sono:

791

i livelli essenziali ed uniformi di i livelli uniformi di assistenza
Per mezzo dell'Azienda Sanitaria, secondo quanto dispone la
assistenza definiti dal piano
stabiliti annualmente dalla
normativa sanitaria in atto, le Regioni assicurano:
Sanitario Nazionale
conferenza Stato Regione

792 Tramite quale importante fonte normativa sono state
introdotte le sperimentazioni gestionali?

Il D.Lgs. n. 229/1999 e s.m.i.
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793 La legislazione sanitaria in vigore definisce che, in ambito

Risposta Corretta

Risposta Errata

Risposta Errata

Materia

il Prefetto

il Questore

il Direttore Generale dell'AUSL

LEGISLAZIONE
SANITARIA

il Ministero della Sanità

il CNR

la ASL

LEGISLAZIONE
SANITARIA

La USL

La ASL

Il Consiglio Superiore della
Sanità

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Legge 13/03/1958, n. 296 e
s.m.i.

Legge 26/01/1957, n. 299 e
s.m.i.

Legge 12/05/1960, n. 298 e
s.m.i.

L. 23/12/1978, n. 833 e s.m.i.

L. 30/12/1978, n. 883 e s.m.i.

L. 20/10/1978, n. 338 e s.m.i.

LEGISLAZIONE
SANITARIA
LEGISLAZIONE
SANITARIA

Il rispettivo statuto speciale

L'art 117 della costituzione

La riforma sanitaria bis

LEGISLAZIONE
SANITARIA

D. Lgs. 30/12/1992, n. 502 e
sanitario, fu disposta la trasformazione delle USL in Aziende? s.m.i.

D.Lgs. 19/06/1999, n. 229 e
s.m.i.

L. 23/12/1978, n. 833 e s.m.i.

LEGISLAZIONE
SANITARIA

La Costituzione

La riforma sanitaria ter

Un Decreto del Ministro della
Salute

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Collegio di Direzione

Dipartimento

Presidio

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Il Presidio ospedaliero

L'Azienda ospedaliera

Il Municipio

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Farmacista

Ingegnere

Sociologo

LEGISLAZIONE
SANITARIA

provinciale, la massima autorità sanitaria è:

794 Nel 1958, per mezzo di disposizioni legislative sanitarie, fu
istituita un'importante amministrazione, ovvero:

795 Nel 1978, per mezzo di disposizioni normative di ambito
sanitario, fu istituito un importante ente: quale?

796 Per mezzo di quale disposizione legislativa di ambito
sanitario fu istituito il Ministero della Sanità?
797 Per mezzo di quale disposizione legislativa di ambito
sanitario fu istituita la USL?
798 Tramite quale dispositivo normativo, in ambito sanitario,
viene attribuita una competenza legislativa in materia
sanitaria alle Regioni a Statuto Speciale?

799 Per mezzo di quale disposizione legislativa di ambito

800 Indicare quale opzione di risposta riporta lo strumento
giuridico che fissa i principi che regolano i trattamenti
sanitari obbligatori?
801 Da quale struttura, secondo l'ordinamento legislativo
sanitario vigente, può essere coadiuvato il Direttore
Generale, nell'ambito dell'organizzazione, coordinamento e
funzionamento di tutti i servizi della AUSL, distinti in compiti
sanitari ed amministrativi?
802 Solo una tra le seguenti opzioni di risposta riporta il nome di
un'articolazione dell'AUSL. Quale?
803 Individuare quale tra le seguenti alternative di risposta
riporta una professione liberale, qualificata dalla Legge come
professione sanitaria.
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Risposta Corretta

Risposta Errata

Risposta Errata

Materia

804 Nell'ambito dell'ordinamento legislativo sanitario, in
particolare secondo il D.Lgs. N. 517/1999 e s.m.i., quale tra i
seguenti organi è previsto per le Aziende Ospedaliere
Universitarie, rispetto alle altre Aziende sanitarie?

L'Organo di indirizzo

Il Collegio di Direzione

Il Consiglio dei Sanitari

LEGISLAZIONE
SANITARIA

L'AIFA

La Commissione Unica del
Farmaco

La Regione

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Tutte, provvedendo ad
acquistare altrove quelle che
non può fornire

Tutte, tranne quelle che non
Solo quelle elencate nella Carta
può fornire, che sono a carico
dei Servizi
del paziente

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Chiunque sia residente nel
territorio dell'AUSL

I cittadini italiani, comunitari
ed extracomunitari

LEGISLAZIONE
SANITARIA

possono svolgere incarichi
retribuiti al di fuori della loro
attività di lavoro dipendente se
autorizzati
dall'amministrazione datrice di
lavoro

possono liberamente svolgere
attività privata, purché non
trattino affari per conto
proprio o di terzi in
concorrenza con la pubblica
amministrazione

non possono avere
contemporaneamente un
impiego pubblico e uno
privato, ma possono svolgere
liberamente attività liberoprofessionali

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Trasversale-organizzativo

Biologico

Infortunistico-strutturale

LEGISLAZIONE
SANITARIA

805 Secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in ambito
sanitario, quale ente vigila e controlla sulle Officine di
Produzione delle Aziende farmaceutiche?

806 In riferimento a quanto prescritto dalla vigente normativa
sanitaria, quali prestazioni deve assicurare un ospedale?

807 Quali soggetti, secondo le prescrizioni legislative di ambito
sanitario, devono essere obbligatoriamente iscritti negli
I cittadini italiani
elenchi delle AUSL, affinché si rientri nell'assistenza sanitaria?

808
Secondo quanto definito in termini legali, i dipendenti
pubblici part-time, con orario superiore al 50% a quello
contrattuale:

809 Secondo le disposizioni vigenti, le attività lavorative
espletate in stato di gravidanza, si collocano nella categoria
di rischio:

810

Le prestazioni, sociali e
All'interno della legislazione sanitaria vigente, cosa si intende
sanitarie, che devono essere
per Livelli Essenziali di Assistenza, riconosciute anche con
garantite a tutti i cittadini in
l'acronimo LEA?
tutte le Regioni italiane
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vengono fornite in età
codice rosso al Pronto Soccorso pediatrica
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811
In materia di personale in disponibilità, la legislazione
sanitaria e nello specifico l'art. 34 del D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i., stabilisce che:

Risposta Corretta

Risposta Errata

813

non è iscritto in appositi
elenchi secondo l'ordine
cronologico di sospensione del
relativo rapporto di lavoro

è iscritto in appositi elenchi
secondo l'ordine cronologico
inerente l'anzianità di servizio

alle funzioni attribuite, alle
connesse responsabilità ed ai
risultati conseguiti

alle funzioni attribuite ed alle
connesse responsabilità, ma
non ai risultati conseguiti

non alle connesse
responsabilità, bensì alle
LEGISLAZIONE
funzioni attribuite ed ai risultati SANITARIA
conseguiti

36 ore settimanali, ma i
contratti collettivi possono
stabilire una durata maggiore

48 ore settimanali, escluse le
ore di lavoro straordinarie

40 ore settimanali, ma i
In relazione a quanto disposto dalla legislazione in materia, il
contratti collettivi possono
normale orario di lavoro è fissato in:
stabilire una durata minore

814

Materia

è iscritto in appositi elenchi
secondo l'ordine cronologico di
sospensione del relativo
rapporto di lavoro

812 In materia di retribuzione del personale con qualifica di
dirigente, l'art. 24 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. stabilisce che
questa viene determinata dai contratti collettivi per le aree
dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico
accessorio sia correlato:

Risposta Errata

LEGISLAZIONE
SANITARIA

LEGISLAZIONE
SANITARIA

In difetto di disciplina collettiva applicabile, secondo la
legislazione in materia, entro quali limiti temporali è
ammesso il ricorso al lavoro straordinario?

Per un periodo di tempo non
superiore alle 250 ore annuali,
previo accordo tra datore di
lavoro e lavoratore

Per un periodo di tempo non
Per un periodo di tempo non
superiore alle 300 ore annuali,
superiore in ogni caso, alle 400
salvo diverso accordo tra
ore annuali
datore di lavoro e lavoratore

Nel caso di lavoratori notturni, secondo la legislazione
vigente in materia, il loro orario di lavoro non può superare:

le 8 ore in media nelle 24 ore,
salva diversa disposizione dei
contratti collettivi di lavoro

le 12 ore in media nelle 48 ore, le 10 ore in media nelle 36 ore,
LEGISLAZIONE
salva diversa disposizione dei
salva diversa disposizione dei
SANITARIA
contratti collettivi di lavoro
contratti collettivi di lavoro

ai difensori civici

al tribunale per i diritti dei
malati

ai Sindaci nella veste di ufficiali LEGISLAZIONE
sanitari
SANITARIA

entro 7 giorni dalla richiesta

entro 15 giorni dalla richiesta

entro 30 giorni dalla richiesta

815

LEGISLAZIONE
SANITARIA

816 In riferimento a quanto previsto dalla legislazione sanitaria
vigente e in particolare dalla Legge 24/2017 e s.m.i., la
funzione di garante per il diritto alla salute, nell'ambito alla
sicurezza delle cure e della persona assistita, può essere
affidata:
817 La legislazione sanitaria in vigore, in particolare il testo della
Legge 24/2017 e s.m.i., determina che la direzione della
struttura sanitaria è tenuta a fornire la documentazione
disponibile relativa al paziente:
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Risposta Corretta

Secondo quanto disposto dalla legislazione sanitaria in atto,
per quanto riguarda il danno sanitario causato dall'esercente
la professione medica presso una struttura sanitaria o
sociosanitaria, con dolo o colpa, risponde:

la struttura sanitaria o
sociosanitaria a titolo di
responsabilità contrattuale, ma
il professionista può essere
chiamato a rispondere per via
extracontrattuale

818

Risposta Errata

819 A chi è affidata, secondo quanto disposto dalla legislazione
sanitaria in materia, l'azione di responsabilità amministrativa Al pubblico ministero presso la
per danno erariale contro l'esercente la professione sanitaria Corte dei Conti
presso una struttura pubblica?

Risposta Errata

Materia

esclusivamente la struttura
sanitaria o sociosanitaria a
titolo di responsabilità
contrattuale

esclusivamente il professionista
LEGISLAZIONE
a titolo di responsabilità
SANITARIA
contrattuale

Al pubblico ministero presso il
Tribunale Amministrativo
Regionale

Al pubblico ministero presso il
tribunale ordinario

LEGISLAZIONE
SANITARIA

si applica solo agli eventi
occorsi successivamente alla
conclusione del contratto
assicurativo

si estende agli eventi occorsi
nei 5 anni antecedenti la
conclusione del contratto
assicurativo

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Il Direttore Generale e
l'Assemblea dei soci

LEGISLAZIONE
SANITARIA

10.000 abitanti

25.000 abitanti

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Dall'infermiere

Dall'OSS

LEGISLAZIONE
SANITARIA

820 In riferimento a quanto legiferato dalla normativa in materia
sanitaria, secondo le nuove disposizioni in materia di
sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in
materia di responsabilità professionale degli esercenti le
professioni sanitarie, la copertura assicurativa per la
responsabilità civile:

821 Indicare quale delle seguenti risposte riporta quali sono gli
organi delle ASL.

si estende agli eventi occorsi
nei 10 anni antecedenti la
conclusione del contratto
assicurativo

Il Direttore Generale, il Collegio
Il Direttore Sanitario e il
di direzione e il Collegio
Direttore Generale
Sindacale

822 Secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente in materia
sanitaria, è fissato una soglia di popolazione minima affinché 60.000 abitanti
possa venir costituito un distretto sanitario: quale?

823 Secondo quanto stabilito dalla legislazione sanitaria,
selezionare l'opzione di risposta che indica chi compila la
scheda di dimissione ospedaliera.

Dal medico
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Quesito

Risposta Corretta

Risposta Errata

Gli Ospedali di rilievo nazionale
In riferimento alle disposizioni legislative in materia sanitaria, e di alta specializzazione,
Gli Ospedali di piccole
quali ospedali possono essere costituiti in Aziende
individuati dalle Regioni in base
dimensioni
Ospedaliere?
a parametri stabiliti dall’art. 4
del D.L. 502 e s.m.i.

825

Quale tra le seguenti alternative di risposta è corretta se
riferita al sistema ICD9CM?

826 Secondo quanto disposto dalla normativa sanitaria, gli
"Hospice" sono:

Materia

LEGISLAZIONE
SANITARIA

LEGISLAZIONE
SANITARIA

strutture per operazioni
chirurgiche cardiovascolari

strutture per ricovero solo di
pazienti affetti da disturbi
psichiatrici

LEGISLAZIONE
SANITARIA

No, solo da chi deve subire
un'operazione chirurgica

Sì, da tutti tranne che dai
pazienti disabili

LEGISLAZIONE
SANITARIA

le norme in materia di
consenso informato e di
disposizioni anticipate di
trattamento

le norme in materia dei
requisiti igienico-sanitari dei
luoghi di lavoro

le disposizioni in materia di
sicurezza delle cure e della
persona assistita, nonché in
LEGISLAZIONE
materia di responsabilità
SANITARIA
professionale degli esercenti le
professioni sanitarie

istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico

istituti di ricovero e cura a
carattere sostanziale

istituti di riflessione e cura a
carattere solidale

strutture residenziali per le
cure palliative

sanitario, il consenso informato deve essere espresso da tutti genitore/tutore in caso di
i pazienti?
pazienti minori o interdetti

828

829 All'interno della normativa sanitaria, gli IRCCS sono:

Gli Ospedali delle Regioni a
Statuto speciale

E’ un sistema di classificazione
nel quale le malattie e
traumatismi sono ordinati per
finalità statistiche ed
E’ un sistema di classificazione E’ un sistema di classificazione
epidemiologiche in gruppi tra per i codici del Pronto Soccorso solo per le malattie rare
loro correlati, ed è finalizzato a
tradurre in codici alfa numerici
i termini medici

827 In riferimento a quanto prescritto normativamente in ambito Sì, o da lui o da un

Che cosa disciplina la Legge 22 dicembre 2017, n. 219 e
s.m.i.?

Risposta Errata
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LEGISLAZIONE
SANITARIA

BANCA DATI CONCORSO OSS
N.

Quesito

830
Quale tra le seguenti opzioni di risposta risulta corretta in
riferimento al Fascicolo Sanitario Elettronico?

831

832

Risposta Corretta

Risposta Errata

E' la raccolta on line di dati e
informazioni sanitarie che
costituiscono la storia clinica e
di salute di una persona

E' la lista dei farmaci che
possono essere somministrati
ad un paziente

Dai mezzi di soccorso distribuiti
sul territorio: mezzi di soccorso
Quale opzione di risposta spiega correttamente da cos'è
di base (con soccorritori), mezzi
costituito il Sistema territoriale di soccorso, nell'ambito della
Dalle sole eliambulanze
di soccorso avanzati
legislazione sanitaria?
(professionisti medici e/o
infermieri), eliambulanze
Il metodo di valutazione e
selezione immediata usato per
Quale opzione di risposta spiega correttamente cosa indica il
assegnare il grado di priorità
termine "triage", nell'ambito della legislazione sanitaria?
per il trattamento quando si è
in presenza di molti pazienti

833 Nell'ambito della legislazione sanitaria, il servizio di
Continuità assistenziale sta ad indicare:

l'ex Guardia Medica

835
Quale tra le seguenti opzioni di risposta risulta corretta,
secondo la normativa sanitaria in vigore, in relazione alla
Tessera Europea di Assicurazione Malattia?

Dà il diritto a ricevere le cure
alle stesse condizioni degli
assistiti del Paese in cui ti trovi

836 Il compito di coordinare la vigilanza e il monitoraggio sulla

E' la raccolta delle norme
igieniche a cui sono tenuti gli
operatori socio-sanitari

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Dai soli mezzi di soccorso
avanzati (professionisti medici
e/o infermieri)

LEGISLAZIONE
SANITARIA

LEGISLAZIONE
SANITARIA

le case di cura psichiatriche

l'ex consultorio familiare

LEGISLAZIONE
SANITARIA

No, non esiste nessuna norma

No, l'ordinamento parla solo di LEGISLAZIONE
dotazione facoltativa
SANITARIA

Dà il diritto a ricevere solo le
cure urgenti ma non alle stesse
Non dà diritto ad alcuna cura
condizioni degli assistiti del
Paese in cui ti trovi

al Ministero della Salute, in
circolazione dei Dispositivi medici, secondo quanto riportato
all'AIFA
qualità di Autorità competente
dalla normativa sanitaria vigente, spetta:
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Materia

Solo i pazienti che arrivano in
La lista dei pazienti che sono
Pronto Soccorso in codice rosso esenti da ticket

834 In base a quanto prescritto dalla legislazione sanitaria in
vigore, esiste l'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori Sì, dal 1 luglio 2017
semiautomatici anche per le società sportive dilettantistiche?

Risposta Errata

LEGISLAZIONE
SANITARIA

agli istituti di Ricovero e Cura a LEGISLAZIONE
Carattere Scientifico
SANITARIA

BANCA DATI CONCORSO OSS
N.

Quesito

Risposta Corretta

Risposta Errata

Materia

Quale tra le seguenti opzioni di risposta risulta corretta,
secondo la normativa sanitaria in vigore, in relazione al
Consiglio dei sanitari della ASL?

È l'organismo elettivo della ASL Ha tutti i poteri di gestione
con funzione di
nonché' la rappresentanza
consulenza tecnico-sanitaria
della ASL

Assicura che gli atti
dell'Azienda siano sottoposti al
LEGISLAZIONE
parere del Direttore
SANITARIA
amministrativo e del Direttore
sanitario

Un lavoratore con HIV o Aids, secondo quanto stabilisce la
normativa in vigore in materi, può essere trasferito da una
struttura produttiva ad un'altra?

No, al pari di ogni lavoratore,
non può essere trasferito da
una struttura produttiva a
un'altra, se non per oggettive e
comprovate esigenze tecniche,
organizzative e produttive

Sì, il lavoratore con queste
patologie può subire
trasferimenti anche senza
essere avvisato

Il lavoratore con HIV no, quello LEGISLAZIONE
malato di Aids sì
SANITARIA

Quale tra le seguenti opzioni di risposta risulta corretta,
secondo la normativa sanitaria in vigore, in relazione al
medico di bordo abilitato?

E' il medico che ha superato un
concorso ministeriale, bandito
periodicamente, e può essere
iscritto nell'elenco dei medici
abilitati del Ministero della
salute

E' il medico che ha superato un
concorso ministeriale ma non
può essere iscritto nell'elenco
dei medici abilitati del
Ministero della salute

E' il medico che non ha
superato un concorso
ministeriale ma può essere
comunque iscritto nell'elenco
dei medici abilitati del
Ministero della salute

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Quelle che svolgono solo
attività di sostegno psicologico
agli infermi

Quelle che sono svolte senza
titolo abilitante

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Sì, senza alcun riconoscimento
Sì, previo riconoscimento da
da parte del Ministero della
parte del Ministero della salute
salute

No, in nessun caso

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Aggregati clinici di codici

Aggregati casi clinici

LEGISLAZIONE
SANITARIA

837

838

839

840

Risposta Errata

Quelle che in forza di un titolo
Quali sono le professioni sanitarie che, mediante la
abilitante, svolgono attività di
legislazione in materia, sono riconosciute dallo Stato italiano
prevenzione, diagnosi, cura e
come tali?
riabilitazione

841 L’esercizio delle professioni sanitarie, in riferimento a quanto
prescritto in Italia dalla legislazione sanitaria in atto, è
consentito anche a chi abbia conseguito i titoli di studio e di
abilitazione previsti all’estero?

842 Quale tra le seguenti opzioni di risposta riporta
correttamente, secondo la normativa sanitaria in vigore,
cosa sono gli ACC?

Aggregati cure e codici
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843 Quale tra le seguenti opzioni di risposta riporta
correttamente, anche secondo la normativa sanitaria in
vigore, il regime di ricovero del day hospital?

844
Solo una tra le seguenti alternative di risposta risulta
corretta in riferimento alla "degenza media", secondo
quanto previsto dalla legislazione sanitaria vigente.

845 Secondo quanto previsto dalla legislazione sanitaria in atto,
quale tra gli istituti elencati nelle opzioni di risposta rientra
tra quelli privati accreditati?

846
In riferimento a quanto normativamente previsto in ambito
sanitario, dalla S.D.O. sono escluse:

847 Una prescrizione medica può essere riconosciuta anche negli
altri Paesi dell'Unione Europea, se rilasciata in un Paese
dell’Unione, secondo la normativa sanitaria?

848

Solo una tra le seguenti alternative di risposta riporta una
definizione corretta, anche nell'ambito della legislazione
sanitaria, di "governo clinico": quale?

Risposta Corretta

Risposta Errata

Risposta Errata

Materia

Ricovero, o ciclo di ricoveri,
programmato/i

Il pernottamento nella
struttura ospedaliera

Prestazioni specialistiche con
tempi di esecuzione molto
lunghi

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Il rapporto fra il numero di
giornate di degenza erogate a
un determinato insieme di
pazienti e il numero dei
pazienti stessi

Il rapporto fra operazioni
chirurgiche effettuate e
numero di pazienti ricoverati

Il rapporto tra casi di decesso
dei pazienti e il numero dei
pazienti stessi

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Gli Ospedali classificati

Le Aziende Ospedaliere
Universitarie

Gli I.R.C.C.S. pubblici

LEGISLAZIONE
SANITARIA

informazioni relative alle
caratteristiche cliniche

LEGISLAZIONE
SANITARIA

informazioni relative ai farmaci
informazioni relative alle
somministrati durante il
caratteristiche anagrafiche del
ricovero o le reazioni avverse
paziente
ad essi

No, sono riconosciute solo tra
Sì, secondo la Direttiva UE n. 24 No, i paesi membri riconoscono quei paesi tra loro
del 9 marzo 2011 e s.m.i.
solo prescrizioni proprie
convenzionati, come la
Germania e la Francia
Approccio integrato per
l’ammodernamento del SSN,
Approccio integrato per
che pone al centro della
Approccio del Sistema sanitario l’ammodernamento del SSN,
programmazione e gestione dei
italiano che bada più alla
che pone al centro della
servizi sanitari i bisogni dei
quantità dei ricoveri che alla
programmazione e gestione dei
cittadini e valorizza il ruolo e la
qualità
servizi sanitari solo i bisogni dei
responsabilità dei medici e
medici
degli altri operatori sanitari per
la promozione della qualità
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LEGISLAZIONE
SANITARIA

LEGISLAZIONE
SANITARIA

BANCA DATI CONCORSO OSS
N.

Quesito

Risposta Corretta

Risposta Errata

Risposta Errata

Materia

849
Solo una tra le seguenti alternative di risposta risulta
corretta, anche nell'ambito della legislazione sanitaria, in
riferimento al "bollino farmaceutico": quale?

È un supporto su carta adesiva
a più strati, che contiene le
informazioni essenziali per
l’identificazione di un
medicinale e l’individuazione di
ciascuna sua singola confezione

850 Solo una tra le seguenti alternative di risposta risulta

Un TSO è disposto da un
corretta, anche nell'ambito della legislazione sanitaria: quale? provvedimento del Sindaco

È un supporto su carta adesiva
a più strati, che distingue i
farmaci comprati online da
quelli comprati nelle farmacie
fisiche

Nessuna delle altre risposte è
corretta

L'AUSL, allo stato attuale è
un'Azienda Privata

Il servizio di Continuità
LEGISLAZIONE
assistenziale indica case di cura
SANITARIA
psichiatriche

No, in nessun caso

Solo se il paziente è un minore
di età

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Da qualsiasi cittadino ne faccia
richiesta

Solo dalle Aziende Ospedaliere

LEGISLAZIONE
SANITARIA

solo dal direttore
amministrativo

solo dal direttore generale e
dal direttore amministrativo

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Non può proporre nulla in
merito alla salute pubblica ma
è solo un ente di vigilanza

Si occupa solo di supervisione
dei farmaci in commercio

LEGISLAZIONE
SANITARIA

851 Il medico di continuità assistenziale, secondo quanto
riportato dalla legislazione sanitaria vigente, può proporre il
ricovero in ospedale?
852 Secondo quanto dispone la legislazione sanitaria vigente, da
chi può essere richiesta la coltivazione di piante ad uso
sperimentale?
853 La legislazione sanitaria in atto prescrive che il bilancio di
previsione annuale di un'Azienda Sanitaria Locale deve
essere approvato:

Sì, rientra nelle sue facoltà

Da Istituti Universitari o da
Laboratori pubblici aventi fini
istituzionali di ricerca
dal direttore generale, dal
direttore sanitario e dal
direttore amministrativo
854
Prende in esame i fatti
riguardanti la salute pubblica
su richiesta del Ministro e può
In base alle disposizioni dettate in ambito legislativo
proporre al Ministro lo studio
sanitario, quale opzione di risposta risulta corretta se riferita di problemi attinenti all'igiene
al Consiglio Superiore di Sanità?
e alla sanità, indagini
scientifiche e inchieste su
avvenimenti di rilevante
interesse igienico sanitario
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LEGISLAZIONE
SANITARIA

BANCA DATI CONCORSO OSS
N.

Quesito

Risposta Corretta

Risposta Errata

Risposta Errata

855 In base alle disposizioni dettate in ambito legislativo
sanitario, quale opzione di risposta riporta i codici colore del Rosso, giallo, verde e bianco
triage.
dall’Organizzazione mondiale
856 La Giornata mondiale del donatore di sangue è promossa:
della sanità

Materia

Rosso, giallo, nero e bianco

Rosso, blu, verde e bianco

LEGISLAZIONE
SANITARIA

dalla Croce Rossa Italiana

dal Ministero della Salute

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Rappresentano un importante
strumento operativo di cui
dispone il Servizio Sanitario
Nazionale per assicurare la
vaccinazione degli animali
domestici

Rappresentano un importante
strumento operativo di cui
dispone il Servizio Sanitario
Nazionale per assicurare il
controllo dei casi di malattie
infettive nei bambini

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Sì, ma solo se non ha in
dotazione gli strumenti
adeguati affinché possa
eseguire la prestazione stessa

LEGISLAZIONE
SANITARIA

857
Rappresentano un importante
strumento operativo di cui
dispone il Servizio Sanitario
Nazionale per assicurare la
In base alle disposizioni dettate in ambito legislativo
sorveglianza epidemiologica, la
sanitario, quale opzione di risposta risulta corretta se riferita
ricerca sperimentale, la
agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali?
formazione del personale, il
supporto di laboratorio e la
diagnostica nell’ambito del
controllo ufficiale degli alimenti

858

Sì, può rifiutare la propria
opera professionale quando
vengano richieste prestazioni in
contrasto con la propria
A norma delle disposizioni dettate dalla legislazione sanitaria
coscienza o con i propri
vigente, la prestazione professionale può essere rifiutata da
No, in nessun caso
convincimenti tecnicoun medico?
scientifici, a meno che il rifiuto
non sia di grave e immediato
nocumento per la salute della
persona
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BANCA DATI CONCORSO OSS
N.
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859 A norma delle disposizioni previste in ambito legislativo
sanitario, prevedono il pagamento del ticket anche le
prestazioni eseguite in pronto soccorso che non rivestono
carattere di emergenza o urgenza e non seguite?

Risposta Corretta

Risposta Errata

Sì, ai sensi del Decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri 12 gennaio 2017

No, non è previsto alcun ticket
o altra forma di pagamento

Risposta Errata

Materia

No, è previsto solo il
pagamento della marca da
bollo per l'apertura del
fascicolo sanitario

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Chi lavora in ambito sanitario

LEGISLAZIONE
SANITARIA

È il modo con cui solo chi ha
una malattia rara paga le
prestazioni sanitarie di cui
usufruisce

LEGISLAZIONE
SANITARIA

860 A norma di quanto disposto a livello legislativo sanitario, tra
le categorie di assistiti riportate nelle opzioni di risposta,
Chi svolge un'attività sportiva
Le donne in stato di gravidanza
quale ha diritto all'esenzione del ticket per alcune, o tutte, le
in modo professionale
prestazioni che ne prevedono il pagamento?

861

È il modo con cui gli assistiti
In base alle disposizioni dettate in ambito legislativo
contribuiscono o partecipano al È il modo con cui vengono
sanitario, quale opzione di risposta risulta corretta se riferita
costo delle prestazioni sanitarie pagati i farmaci di classe C
al ticket sanitario?
di cui usufruiscono
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BANCA DATI CONCORSO OSS
N.
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Risposta Corretta

Risposta Errata

L'autorizzazione sanitaria è un
provvedimento della pubblica
amministrazione, rilasciato a
richiesta degli interessati, di
verifica sulle condizioni igienico
sanitarie di esercizi commerciali
che intendono procedere alla
produzione, vendita o
somministrazione di sostanze
alimentari. Il nulla osta
sanitario, riguarda invece
l’idoneità igienica dei locali in
cui viene esercitata l’attività
commerciale, e deve essere
ottenuto anche dagli esercizi in
cui non viene preparato o
confezionato alcun alimento

L'autorizzazione sanitaria è
l'idoneità igienica dei locali in
cui viene esercitata un'attività
commerciale anche che non si
occupa di preparazione o
somministrazione di sostanze
alimentari. Il nulla osta
sanitario, riguarda invece un
provvedimento della pubblica
amministrazione, che comporta
il superamento di una verifica
sulle condizioni igienico
sanitarie delle attività che
somministrano o preparano
sostanze alimentari

Risposta Errata

Materia

862

In base alle disposizioni dettate in ambito legislativo
sanitario, quale opzione di risposta riporta la differenza tra
autorizzazione sanitaria e nulla osta sanitario?

863

È l’insieme delle azioni che
costituiscono il processo di
In base alle disposizioni dettate in ambito legislativo
passaggio organizzato di un
sanitario, quale opzione di risposta risulta corretta se riferita
paziente da un setting di cura
alle dimissioni protette?
ad un altro, al fine di garantire
la continuità assistenziale

Non esiste alcuna distinzione,
poiché si tratta di sinonimi,
quindi si può usare
indifferentemente l'uno o
l'altro termine

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Sonoe dimissioni organizzate in Le dimissioni di un paziente
segreto tra medico e paziente detenuto e sotto sorveglianza

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Legge 421/92 e s.m.i.

LEGISLAZIONE
SANITARIA

864 Nell'ambito della legislazione sanitaria, quale normativa ha
introdotto il concetto di aziendalizzazione del Sistema
Sanitario?

D.Lgs. 502/92 e s.m.i.
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D.Lgs. 165/01 e s.m.i.

BANCA DATI CONCORSO OSS
N.

Quesito

865

Risposta Corretta

Risposta Errata

Risposta Errata

Materia

A norma di quanto previsto nell'ambito della legislazione
sanitaria, quali tra queste prestazioni sanitarie non prevede
il pagamento del ticket?

L'erogazione di alimenti
destinati a categorie particolari
Le cure termali
(es. alimenti senza glutine alle
persone affette da celiachia)

Secondo quanto prescritto dalle norme di legislazione
sanitaria, quale tra i seguenti rientra tra i requisiti per
iscriversi al Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo?

Avere un’età compresa tra 18 e
Avere un’età compresa tra 18 e
Avere un’età compresa tra 30 e
90 anni, pesare almeno 50 kg
LEGISLAZIONE
35 anni, pesare almeno 50 kg
50anni, pesare almeno 60kg ed
ed essere preferibilmente in
SANITARIA
ed essere in buona salute
essere in buona salute
buona salute

866

867 All'interno dell'apparato legislativo sanitario, la Legge n.
42/1999 e s.m.i. dà disposizioni in materia di:

868 Secondo quanto stabilito all'interno della legislazione
sanitaria vigente, il sistema italiano di farmacovigilanza è
costituito:
869 Individuare la risposta che riporta quale Ente autorizza i
Servizi Trasfusionali.

870
Quali sono i Principi fondamentali di ogni Carta dei Servizi
sanitari?

871 Il rapporto di lavoro del direttore sanitario, secondo quanto
stabilisce la normativa vigente, è regolato con apposito
contratto di lavoro a termine, di durata:

872 Che tipologia di contratto di lavoro regola l'assunzione del
Direttore amministrativo di un'Azienda sanitaria?

873
Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono
dichiarati decaduti dal proprio incarico:

Le visite specialistiche

LEGISLAZIONE
SANITARIA

obbligatorietà dei vaccini

organizzazione delle Aziende
Sanitarie Locali

LEGISLAZIONE
SANITARIA

solo dal Ministero della Salute

solo dall'AIFA

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Il Ministero della Salute

Solo le Regioni

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Efficienza ed efficacia e diritto
di scelta

Eguaglianza ed imparzialità

LEGISLAZIONE
SANITARIA

non inferiore a tre anni e non
superiore a cinque anni

non inferiore a tre anni e non
superiore a dieci anni

non inferiore ad un anno e non LEGISLAZIONE
superiore a cinque anni
SANITARIA

Di diritto privato

Di diritto pubblico

Di diritto pubblico economico

LEGISLAZIONE
SANITARIA

non possono mai decadere dal
loro incarico

LEGISLAZIONE
SANITARIA

professioni sanitarie
dal Ministero della Salute e dai
Centri Regionali di
Farmacovigilanza
Le Regioni e le Province
autonome
Eguaglianza, imparzialità,
continuità, diritto di scelta,
partecipazione, efficienza ed
efficacia

nei casi di grave disavanzo o di
violazioni di legge o del
solo in caso di grave disavanzo
principio di buon andamento e
economico
di imparzialità
dell'amministrazione
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874
La funzione di vicedirettore sanitario è di norma affidata:

875

Risposta Corretta

Risposta Errata

al dirigente sanitario del
presidio ospedaliero più
rilevante

Sì, nel rispetto del codice in
Secondo quanto prevede la legislazione sanitaria in vigore,
materia di protezione dei dati
hanno obbligo di trasparenza le prestazioni sanitarie erogate
personali, di cui al D.Lgs. 30
dalle strutture pubbliche e private?
giugno 2003, n. 196 (e s.m.i.)

876
Un medico può collaborare alla costituzione di banche dati
sanitarie o a pubblicazioni scientifiche di dati clinici,
nonostante sia vincolato dal segreto professionale?

877 In virtù della legislazione sanitaria vigente e in particolare ai
sensi della Legge 833/1978 e s.m.i., in materia di relazione
tra i vari enti sanitari, il Ministro della Salute e le
Amministrazioni Regionali:

878 Secondo quanto prescritto in ambito legislativo sanitario, nel
caso ci sia qualcuno che, essendone venuto a conoscenza
per ragioni di professione o di ufficio, si trovi a violare
l'identità di una persona che ha fatto ricorso ad
un'interruzione volontaria di gravidanza, incorre in:

879
Per quanto riguarda le prescrizioni di sostanze stupefacenti,
secondo la normativa sanitaria vigente, queste devono
essere effettuate:

Risposta Errata

Materia

ad un membro esterno
nominato direttamente dal
Ministro della Salute

al direttore generale

No, non c'è nessuna norma in
materia

Sì, ma non vige nessun obbligo, LEGISLAZIONE
è facoltativo delle strutture
SANITARIA

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Sì, purché sia assicurata la non
identificabilità delle persone ed
esistano garanzie di tutela della No, in nessun caso
riservatezza, della sicurezza e
della vita privata delle stesse

Solo se la persona portata
come caso clinico è deceduta

LEGISLAZIONE
SANITARIA

sono tenuti a fornirsi
reciprocamente ed a richiesta
ogni notizia utile allo
svolgimento delle proprie
funzioni

non hanno alcun rapporto tra
di loro

nessuna delle altre risposte è
corretta

LEGISLAZIONE
SANITARIA

una sanzione di carattere
penale

una sanzione di carattere civile

una sanzione di carattere
amministrativo

LEGISLAZIONE
SANITARIA

su un modulario speciale
ritirato presso l'Ordine dei
Medici e firmato dal
professionista all'atto del ritiro

in doppia copia su carta
intestata del medico

su carta intestata del medico e
fatta timbrare dalla Prefettura

LEGISLAZIONE
SANITARIA
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Risposta Corretta

Risposta Errata

880 Nell'ambito delle professioni sanitarie e della normativa
vigente in tale settore, l'art. 622 del Codice Penale sancisce
l'obbligo:

del segreto professionale

del referto

Risposta Errata
di redigere la cartella
infermieristica

Materia
LEGISLAZIONE
SANITARIA

881 In materia di sicurezza delle cure e della persona e
responsabilità professionale degli esercenti le professioni
sanitarie, secondo quanto prescrive la normativa sanitaria
vigente e nella fattispecie ai sensi della Legge n. 24/2017 e
s.m.i., la sicurezza delle cure costituisce:

882 Quel città ospita il Comitato centrale della Croce Rossa
Italiana?

883 Secondo quanto riportato in ambito legislativo sanitario, la
Croce Rossa Italiana è posta sotto l'Alto Patronato del:

884

In materia di sicurezza delle cure e della persona, e di
responsabilità professionale degli esercenti le professioni
sanitarie, secondo quanto prescrive la normativa sanitaria
vigente e nella fattispecie ai sensi della Legge n. 24/2017 e
s.m.i., costituisce compito del Centro per la gestione del
rischio sanitario e sicurezza del paziente:

parte integrante del diritto alla parte integrante del diritto
salute
all'identità personale

parte integrante del diritto alla LEGISLAZIONE
conservazione della vita
SANITARIA

Roma

Zurigo

New York

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Presidente della Repubblica

Ministero della Salute

Presidente del Consiglio

LEGISLAZIONE
SANITARIA

trasmettere all'Osservatorio
nazionale delle buone pratiche
sulla sicurezza in Sanità i dati
individuare misure idonee per
regionali su rischi, eventi
la prevenzione e la gestione
avversi e contenzioso in
del rischio sanitario
materia di cure e prestazioni
sanitarie

885 In riferimento a quanto prescritto dalla legislazione sanitaria Quando presenta
in vigore, quali sono i casi che denotano un comportamento
definibile come negligente?
886 Secondo quanto prescrive l'ordinamento giuridico che
compone l'apparato della legislazione sanitaria, l'obbligo di
non rivelare il segreto professionale è:
887 Il collegio medico per l'accertamento della morte cerebrale,
in base a quanto stabilito anche dalle norme di legislazione
sanitaria, risulta composto:

garantire ai destinatari
dell'assistenza sanitaria
LEGISLAZIONE
l'osservanza delle linee guida in SANITARIA
materia sanitaria

Quando presenta insufficiente
preparazione professionale

Quando presenta avventatezza LEGISLAZIONE
e volontarietà
SANITARIA

sia giuridico che deontologico

sia deontologico che morale

solo professionale

LEGISLAZIONE
SANITARIA

dall'anestetista, dal medico
legale, dal neurofisiopatologo

dall'anestetista, dal chirurgo,
dal neurofisiopatologo

dall'anestetista, dal medico
legale, dal dirigente medico

LEGISLAZIONE
SANITARIA

trascuratezza, mancanza di
attenzione e superficialità
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Risposta Corretta

Risposta Errata

Risposta Errata

888 Il collegio medico per l'accertamento della morte cerebrale,
secondo le direttive prescritte dalla legislazione sanitaria
vigente, è nominato:

889
La Legge n. 578/93 e s.m.i. prescrive che, la morte nei
soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure
rianimatorie, si intende avvenuta:

dalla direzione sanitaria

dal Collegio Sindacale

quando si verifica la cessazione
irreversibile di tutte le funzioni
dell'encefalo ed è accertata con
le modalità clinico-strumentali
definite con decreto emanato
dal Ministro della Salute

quando la respirazione e la
circolazione sono cessate per
un intervallo di tempo tale da non appena il familiare dà il
comportare la perdita
consenso
irreversibile di tutte le funzioni
dell'encefalo

890 In base a quanto stabilito anche dalla normativa sanitaria in

master specialistico nel campo
atto e nello specifico dall'art. 6 della Legge 43/2006 e s.m.i., i
di appartenenza
professionisti specialisti possiedono:

dal Direttore Generale

Materia
LEGISLAZIONE
SANITARIA

LEGISLAZIONE
SANITARIA

la laurea specialistica nel
campo di appartenenza

LEGISLAZIONE
SANITARIA

corso di perfezionamento nel
campo di appartenenza e tre
anni come dipendente

LEGISLAZIONE
SANITARIA

dello Stato

delle Province

LEGISLAZIONE
SANITARIA

al Tribunale per i diritti del
malato

all'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali

LEGISLAZIONE
SANITARIA

almeno 10 anni di servizio

891 In base a quanto stabilito anche dalla normativa sanitaria in

laurea specialistica/magistrale master specialistico nel campo
atto e nello specifico dall'art. 6 della Legge 43/2006 e s.m.i., i
e cinque anni come dipendente di appartenenza
professionisti dirigenti possiedono:

892 La legislazione sanitaria in atto dispone che le funzioni
concernenti l'istituzione e la delimitazione delle singole
Aziende Sanitarie e delle aziende ospedaliere sono di
competenza:

delle Regioni

893 In materia di sicurezza delle cure e della persona, nonché di
responsabilità professionale degli esercenti le professioni
sanitarie, secondo quanto prescrive la normativa sanitaria
al Difensore civico
vigente ai sensi della Legge n. 24/2017 e s.m.i., chi ritenga di
essere stato leso nel proprio diritto alla sicurezza delle cure
può segnalarlo:
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Risposta Corretta

Risposta Errata

Risposta Errata

894 Per quanto riguarda la valutazione medico-legale delle
malattie professionali, secondo le disposizioni normative in
materia, in Italia è un compito che spetta:

895 Indicare quale tra le alternative di risposta proposte riporta
una corretta definizione di "sorveglianza sanitaria", anche in
riferimento a quanto riportato in legislazione sanitaria.

all'INAIL

alle ASL

all'ISPESL

Valutazione periodica medico- Misura degli agenti tossici negli Diagnosi e la terapia delle
fisiologica dei lavoratori esposti ambienti di lavoro
malattie professionali

Materia
LEGISLAZIONE
SANITARIA

LEGISLAZIONE
SANITARIA

896 Indicare quale tra le alternative di risposta proposte riporta
qual è l'organo di vigilanza per eccellenza in materia di
prevenzione nei luoghi di lavoro, tenuto conto anche delle
prescrizioni in ambito legislativo sanitario.

L'ASL

897 Secondo i dettami prescritti in ambito legislativo sanitario, il è più forte del principio di
principio di responsabilità:

precauzione

898 In materia di sicurezza delle cure e della persona, nonché di
responsabilità professionale degli esercenti le professioni
sanitarie, secondo quanto prescrive la normativa sanitaria
vigente ai sensi della Legge n. 24/2017 e s.m.i., il
professionista sanitario che opera presso una struttura sociosanitaria e cagiona una lesione personale al paziente
ricoverato presso la struttura:

899

La Direzione Provinciale del
Lavoro

L'INAIL

LEGISLAZIONE
SANITARIA

equivale al principio di
precauzione

è più debole del principio di
precauzione

LEGISLAZIONE
SANITARIA

può essere chiamato a
non risponde in alcun titolo del rispondere del danno in via
danno, perché la responsabilità contrattuale, ferma restando la LEGISLAZIONE
fa carico esclusivamente sulla
responsabilità
SANITARIA
struttura sanitaria
extracontrattuale della
struttura

può essere chiamato a
rispondere del danno in via
extracontrattuale, ferma
restando la responsabilità
contrattuale della struttura

entro i primi 90 giorni di
L'interruzione volontaria di gravidanza, secondo quanto
gravidanza e successivamente
dispone la normativa sanitaria in atto e ai sensi della Legge n.
tra le altre cose per grave
194/1974 e s.m.i., può essere richiesta:
pericolo della donna
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soltanto entro i primi 120
giorni di gravidanza

soltanto entro i primi 120
giorni di gravidanza
consegnando la relazione
clinica del medico di base

LEGISLAZIONE
SANITARIA
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900
La legislazione sanitaria in materia prescrive che, qualora
l'interruzione di gravidanza è richiesta da una donna di età
inferiore ai 18 anni:

901 L'Autorità sanitaria del Comune è:
902
All'interno dell'apparato normativo in materia, per danno
biologico si intende:

903 In relazione a quanto disposto dalla legislazione sanitaria in
atto, per deontologia si intende:

904
In materia di sicurezza delle cure e della persona, nonché di
responsabilità professionale degli esercenti le professioni
sanitarie, secondo quanto prescrive la normativa sanitaria
vigente ai sensi della Legge n. 24/2017 e s.m.i., la copertura
assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi e i
prestatori d'opera:

905 Secondo quanto prescrive la normativa sanitaria in vigore,
per un cittadino di Stati non appartenenti all'Unione
Europea e non in regola con le norme relative all'ingresso e
al soggiorno, in Italia, il Sistema Sanitario Nazionale:

906 La normativa sanitaria in vigore prescrive che la
defibrillazione con defibrillatore semiautomico è:

Risposta Corretta

Risposta Errata

Risposta Errata

Materia

è necessario l'assenso di chi
esercita la responsabilità
genitoriale o la tutela sulla
donna, salvo i casi particolari
stabiliti dalla legge

è sufficiente il nulla osta del
una donna di età minore di 18
giudice tutelare per
anni non può esercitare una
l'autorizzazione all'interruzione interruzione di gravidanza

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Il Sindaco

Il Prefetto

Il medico condotto

LEGISLAZIONE
SANITARIA

la lesione dell'interesse,
costituzionalmente garantito, l'effetto irreversibile di
all'integrità fisica della persona, manovre errate ripetute
che perciò è risarcibile

le conseguenze di
un'esposizione ripetuta
all'inquinamento

LEGISLAZIONE
SANITARIA

l'insieme dei doveri inerenti ad un disposto normativo
una particolare categoria
sovrapponibile al diritto
professionale
sanitario

l'insieme dei diritti e doveri di
un professionista sancirti a
livello giudiziario

LEGISLAZIONE
SANITARIA

è obbligatoria per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie
pubbliche e private, nonché
per i professionisti sanitari
operanti al di fuori di queste
strutture o al loro interno in
regime libero-professionale

è obbligatoria soltanto per i
professionisti sanitari operanti
al di fuori di strutture sanitarie
o socio-sanitarie

LEGISLAZIONE
SANITARIA

in nessun caso è obbligatorio

garantisce le cure ambulatoriali
e ospedaliere urgenti o
garantisce esclusivamente
comunque essenziali per
l'assistenza farmaceutica
malattia e infortunio

non garantisce alcuna forma di LEGISLAZIONE
assistenza
SANITARIA

consentita in ed extra ospedale
riservata agli infermieri con il
al personale con formazione
medico presente
specifica

consentita solo con una
delibera interna dell'ASL
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Risposta Corretta

Risposta Errata

Risposta Errata

907 In riferimento a quanto prescritto dal D.P.R. 221/1950 e
s.m.i., le elezioni per il rinnovo degli organismi dei Collegi
Provinciali delle professioni sanitarie, si svolgono ogni:

908 In materia di sicurezza delle cure e della persona, e di
responsabilità professionale degli esercenti le professioni
sanitarie, secondo quanto prescrive la normativa sanitaria
vigente ai sensi della Legge n. 24/2017 e s.m.i., non può
essere sottoposto a sanzione penale l'esercente che, pur
avendo causato la morte del paziente, abbia agito per:

909

due anni

dieci anni

imperizia purché si sia
attenuato alle linee guida
ovvero, in mancanza di
queste, alle buone pratiche
clinico-assistenziali

mera negligenza

mera imprudenza purché siano LEGISLAZIONE
state rispettate le linee guida
SANITARIA

910 Anche in riferimento a quanto prescritto nell'ambito della

912 In riferimento a quanto prescritto in ambito giuridico
sanitario per quanto riguarda l'assetto organizzativo delle
ASL, al suo interno sono compresi:

I soli enti pubblici economici

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Un Centro di Salute Mentale

Una Commissione Sanitaria
Medica

Un Centro Servizi Medico

LEGISLAZIONE
SANITARIA

In un normale contesto
residenziale urbano

In una zona isolata fuori città

In un'ala separata e nascosta
degli ospedali pubblici

LEGISLAZIONE
SANITARIA

i dipartimenti di prevenzione, i
distretti socio-sanitari e i
presidi ospedalieri

i distretti socio-sanitari e i
presidi ospedalieri

le aziende ospedaliere e i
presidi ospedalieri

LEGISLAZIONE
SANITARIA

tra operatori ospedalieri e
personale delle ASL

tra cittadini ed utenti

LEGISLAZIONE
SANITARIA

913 Ai sensi di quanto stabilito dalla normativa sanitaria vigente, tra utenti ed amministrazioni
la Carta dei Servizi incide sui rapporti:

LEGISLAZIONE
SANITARIA

tre anni

Le pubbliche amministrazioni,
le aziende speciali, il gestore di
Indicare quale opzione di risposta riporta quali soggetti sono
pubblici servizi, l'autorità di
I soli enti privati
obbligati a consentire l'accesso ai documenti amministrativi.
garanzia e vigilanza,
l'amministrazione comunitaria

legislazione sanitaria a cosa fa riferimento l'acronimo
"C.S.M."?
911 Secondo quanto prescritto anche in materia giuridico
sanitario, solitamente dove viene collocato strutturalmente
un C.S.M.?

Materia

eroganti i servizi
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Risposta Corretta

Risposta Errata

Risposta Errata

Materia

914 La legislazione sanitaria vigente, ai sensi del D.P.R. 14
gennaio 1997 e s.m.i., nelle strutture ospedaliere devono
essere previste stanze ad un solo letto nella misura di
almeno:

915 Tenendo in riferimento l'apparato normativo sanitario, quale
struttura si occupa di effettuare il controllo qualità e
sicurezza dei vaccini e dei farmaci?

916 Secondo quanto prescritto dalla normativa sanitaria vigente,
i livelli uniformi di assistenza vengono determinati :

917 Indicare quale tra i seguenti casi riportati nelle opzioni di
risposta configura una violazione del segreto professionale,
in riferimento alle prescrizioni riportate dalla normativa
sanitaria vigente.
918 Secondo quanto stabilito dalla normativa sanitaria in atto, la
diagnosi di morte è formulata nel caso in cui si riscontra la
cessazione:

il 10% del totale delle stanze

il 5% del totale delle stanze

Il Dipartimento del Farmaco
Il Ministero della Salute
dell'Istituto Superiore di Sanità

il 50% del totale delle stanze

LEGISLAZIONE
SANITARIA

La Commissione Unica del
Farmaco

LEGISLAZIONE
SANITARIA

dalla Legge Sanitaria Nazionale dal Piano Sanitario Regionale

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Il rivelare notizie sanitarie al
genitore di un paziente
minorenne

Il rivelare notizie sanitarie al
tutore del paziente interdetto

LEGISLAZIONE
SANITARIA

del respiro autonomo

della funzione neurologica

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Sì, ad esempio nelle consulenze No, mai

Solo se il paziente è deceduto

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Il terreno sul quale i clinici e gli
amministratori devono mettere
Il Governo dei clinici
a frutto le proprie competenze
professionali per il paziente

Il Governo dei dirigenti
professionisti sanitari

LEGISLAZIONE
SANITARIA

solo il personale sanitario
assunto tramite contratto di
collaborazione occasionale

LEGISLAZIONE
SANITARIA

dal Piano Sanitario Nazionale
Il rivelare notizie sanitarie ad
un congiunto del paziente
senza il consenso di
quest'ultimo
delle tre funzioni che
costituiscono il tripode del
Bichat

919 La normativa sanitaria in vigore prevede che ci siano delle
giuste cause in cui si possa giustificare la divulgazione di
informazioni coperte da segreto professionale?

920
Quale tra le seguenti opzioni di risposta riporta una corretta
definizione che spieghi cosa sia la "Governance clinica"?

921

il modo in cui la struttura
in riferimento a quanto regolamentato in ambito sanitario, le sanitaria e gli aspetti relazionali esclusivamente il personale
"indagini sulla soddisfazione dei clienti" valutano:
infermieristico
vengono vissuti da utenti e
operatori
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Risposta Corretta

Risposta Errata

in termini monetari, fisici, di
La legislazione sanitaria in atto definisce anche secondo quali
efficacia clinica, di anni di vita
termini possono essere misurati i benefici di un programma
guadagnati ponderati per la
sanitario, vale a dire:
qualità della medesima

923 In riferimento a quanto prescritto all'interno dell'apparato
normativo sanitario, quale delle seguenti opzioni di risposta
riporta una corretta definizione di "efficacia" in sanità.

924 In riferimento a quanto prescritto all'interno dell'apparato
normativo sanitario, quale delle seguenti opzioni di risposta
riporta una corretta definizione di "efficienza" in sanità.

925 Secondo quanto stabilito a livello normativo sanitario, il
sistema di accreditamento delle strutture sanitarie:

926
Secondo quanto stabilito a livello normativo sanitario, il
possesso della qualifica di struttura accreditata:

Risposta Errata

in termini monetari, biologici,
di efficacia clinica

in termini economici e di
efficacia clinica

È il rapporto tra gli obiettivi
raggiunti e gli obiettivi
programmati

È il rapporto tra le risorse
disponibili e le risorse
programmate

È il rapporto tra risorse
LEGISLAZIONE
disponibili e le risorse utilizzate SANITARIA

È il rapporto tra le risorse
indispensabili e le risorse
effettivamente impiegate

È il rapporto tra le procedure
È il rapporto tra le risorse
LEGISLAZIONE
attuate e le procedure ottimali disponibili e le risorse utilizzate SANITARIA

contribuisce ad elevare il livello riduce il livello di spesa
di qualità complessiva
sanitaria pubblica

regolamenta il sistema di
domanda

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Il sistema informativo

Il bisogno inespresso

Il numero di operatori

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Il numero di visite eseguite in
un anno

Il numero di ecografie per
utente

LEGISLAZIONE
SANITARIA

effettuate/numero di soggetti
malati

929 Secondo quanto prescritto dalla legislazione sanitaria in atto, Il numero di ecografie
quale tra i seguenti è l'indicatore più valido per poter
misurare la produttività di un servizio di diagnosi prenatale?

LEGISLAZIONE
SANITARIA

è presupposto per la stipula
qualifica la struttura sanitaria
degli accordi contrattuali con il
accreditata come IRCCS
SSN

928 Secondo quanto prescritto dalla legislazione sanitaria in atto, Il numero di diagnosi
quale tra i seguenti è l'indicatore più valido per poter
misurare l'efficacia di un servizio di diagnosi prenatale?

LEGISLAZIONE
SANITARIA

equivale al possesso della
certificazione del sistema di
qualità aziendale secondo le
norme UNI EN ISO 9000

927 Secondo quanto prescritto dalla legislazione sanitaria in atto,
quale delle seguenti risposte riporta una variabile interna di
un'organizzazione sanitaria?

Materia

effettuate in un anno/numero
degli operatori
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Il numero di diagnosi effettuate
LEGISLAZIONE
effettuate/numero dei soggetti
in un anno
SANITARIA
malati
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930 Indicare quale tra le seguenti alternative di risposta risulta
corretta, considerato anche quanto riportato all'interno
della normativa sanitaria in atto, in riferimento al "risk
assessment".

931
Indicare quale tra le seguenti alternative di risposta risulta
corretta, considerato anche quanto riportato all'interno
della normativa sanitaria in atto, in riferimento al "risk
management".

932 Indicare quale tra le seguenti alternative di risposta risulta
corretta, considerato anche quanto riportato all'interno
della normativa sanitaria in atto, in riferimento al "profilo di
cura".

933
Indicare quale tra le seguenti alternative di risposta risulta
corretta, considerato anche quanto riportato all'interno
della normativa sanitaria in atto, in riferimento a ciò che
viene definita come "Buona Pratica Clinica".

Risposta Corretta

Risposta Errata

Risposta Errata

Materia

È il processo che conferisce alle
È il processo che porta alla
È l'informazione ed educazione popolazioni i mezzi per
valutazione e alla misura degli
LEGISLAZIONE
della popolazione su problemi assicurare un maggior controllo
effetti sulla salute di un fattore
SANITARIA
sanitari
sul loro livello di salute e
di rischio
migliorarlo
È l'identificazione del livello di
rischio, l'eliminazione o
riduzione dell'esposizione e
continuo monitoraggio del
livello di rischio individuale e
collettivo

È lo studio epidemiologico
sperimentale con valutazione
d'efficacia di un intervento
preventivo

È l'informazione ed educazione
LEGISLAZIONE
della popolazione su problemi
SANITARIA
sanitari

È un piano di cura
interdisciplinare che risponda
ai problemi diagnostici e clinici
di gruppi di pazienti

È il piano di cura proposto dal
medico di base

È la continuità assistenziale tra
strutture ospedaliere e
strutture territoriali

È uno standard internazionale
di etica e qualità scientifica per
progettare e condurre gli studi
clinici che coinvolgono soggetti
umani

È uno standard internazionale
di etica e qualità scientifica per
progettare e condurre gli studi
clinici che coinvolgono animali

È uno standard internazionale
di etica e qualità scientifica per LEGISLAZIONE
valutare le aziende ospedaliere SANITARIA
dell'Unione Europea

934 In riferimento anche a quanto previsto dalla legislazione

una gestione inappropriata dei
età avanzata del paziente
sanitaria in materia, si dice che un evento avverso di tipo
trattamenti assistenziali
clinico è imputabile a:
935 L'identificazione del livello di rischio, eliminazione o
riduzione dell'esposizione e monitoraggio del livello di
Risk management
Educazione sanitaria
rischio individuale e collettivo associato alle attività sanitarie
è definita:
936 Selezionare l'opzione di risposta corretta che riporta il nome
Linee Guida
Livelli Essenziali di assistenza
degli strumenti che servono per orientare le scelte
assistenziali degli operatori.
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casualità

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Promozione della salute

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Tecniche di nursing

LEGISLAZIONE
SANITARIA
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937 individuare tra le opzioni di risposta elencate quali elementi
non fanno parte della gestione del rischio clinico.

938
In riferimento alla normativa in materia, dove previsto dai
singoli ordinamenti professionali, il tirocinio professionale:

939 Il tirocinio professionale, dove previsto secondo la normativa
vigente in materia, ha una durata massima di:

940

Risposta Corretta

Risposta Errata

Risposta Errata

Materia

Gli obiettivi di appropriatezza
organizzativa

I dati e l'adeguamento del
sistema di raccolta dei dati

Le cause e lo studio delle cause

è obbligatorio, ad esclusione
delle professioni sanitarie
prevista dall'art. 9, comma 6
del D.L. 1/2012 e s.m.i.,
convertito dalla L. 27/2012 e
s.m.i.

è facoltativo

è obbligatorio solo per gli
LEGISLAZIONE
infermieri specialisti in geriatria SANITARIA

18 mesi

12 mesi

24 mesi

la libertà di insegnamento e
Nell’esercizio della loro attività, secondo la normativa
l'autonomia professionale nello
sanitaria vigente e ai sensi dell’art. 7 del Decreto Lgs.
le disparità religiose
svolgimento dell'attività
165/2001 e s.m.i., le pubbliche amministrazioni garantiscono:
didattica, scientifica e di ricerca

Funzionalità rispetto ai compiti
A quali criteri ispirano la loro organizzazione, ai sensi dell’art. e ai programmi di attività, nel
2 del Decreto Lgs. 165 /2001 e s.m.i., le amministrazioni
perseguimento degli obiettivi di
pubbliche?
efficienza, efficacia ed
economicità
942 Selezionare l'opzione di risposta che riporta un esempio di
La cartella ambulatoriale
documentazione sanitaria.
943 La scheda sanitaria, in riferimento anche a quanto prescritto
a persona fornita di delega
dalla normativa legislativa vigente, può essere rilasciata tra
gli altri:
quelli idonei a rivelare lo stato
944
Per dati personali in ambito sanitario, secondo le disposizioni di salute, cioè le condizioni
riportate dalla legislazione sanitaria, sono:
corporali e mentali di una
persona

LEGISLAZIONE
SANITARIA

LEGISLAZIONE
SANITARIA

un diverso trattamento
LEGISLAZIONE
economico tra uomini e donne SANITARIA

941
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Non efficienza ma efficacia

Massima spesa minima resa

LEGISLAZIONE
SANITARIA

La lista degli Ospedali italiani

L'albo dell’ordine dei Medici

LEGISLAZIONE
SANITARIA

ai patronati

ad altri medici senza
l’autorizzazione del paziente

LEGISLAZIONE
SANITARIA

quelli che riguardano il credo
religioso

i dati anagrafici

LEGISLAZIONE
SANITARIA

BANCA DATI CONCORSO OSS
N.

Quesito

945 Tra le categorie destinatarie della disciplina applicativa del
codice della privacy vi sono:

946 Tra i seguenti, è responsabile delle norme di prevenzione e
sicurezza nell’ambito delle Aziende Sanitarie:

947 Ila normativa in materia prescrive che, il diritto alla privacy
riconosce all'interessato:

948
Indicare quale tra le seguenti alternative di risposta risulta
corretta, secondo quanto normato dalla legislazione
sanitaria, in riferimento alla cartella infermieristica.

949 Secondo quanto prescritto a livello di legislazione sanitaria,
la cartella clinica vede come titolare della custodia:

950 A norma della legislazione sanitaria vigente, i Policlinici
Universitari possono erogare:

951
È necessario che un ordine di servizio sia sempre impartito
per iscritto?

952 I dati sensibili, nell’ambito della normativa sulla privacy
applicabile anche in ambito sanitario, riguardano:

Risposta Corretta

Risposta Errata

Risposta Errata

gli esercenti le professioni
tutti coloro i quali esercitano le
i chiropratici
sanitarie e gli organismi sanitari cosiddette “arti ausiliarie”

LEGISLAZIONE
SANITARIA

il Direttore Generale

il Primario

gli infermieri

LEGISLAZIONE
SANITARIA

la cancellazione dei dati che lo
riguardano

il non aggiornamento dei dati
negli anni

la definitiva ed eterna
acquisizione dei dati che lo
riguardano

LEGISLAZIONE
SANITARIA

È lo strumento che documenta
la pianificazione dell'assistenza
elaborata e attuata
È il verbale operatorio
dall'infermiere per ogni
persona assistita

È una cartella informatizzata

LEGISLAZIONE
SANITARIA

il Direttore Sanitario

il diretto interessato

il primario di ogni reparto

LEGISLAZIONE
SANITARIA

assistenza ospedaliera

servizio di guardia medica

assistenza domiciliare

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Sì, ma solo in caso di urgenza
può essere impartito anche
verbalmente

No, solo verbalmente

No, sia per iscritto che
verbalmente a scelta di chi
impartisce l’ordine

LEGISLAZIONE
SANITARIA

l’indirizzo di residenza

LEGISLAZIONE
SANITARIA

compilare le cartelle sanitarie

LEGISLAZIONE
SANITARIA

la razza, la religione, il sesso, la
lo stato civile
politica e la salute

953 Le competenze dell’ausiliario socio-sanitario, in riferimento a le attività alberghiere;
quanto prescritto dalla normativa vigente in materia
sanitaria, sono:

Materia

rispondere ai campanelli, rifare l'igiene personale del paziente
e cambiare le flebo
i letti non occupati, portare
padelle e pappagalli
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Risposta Corretta

Risposta Errata

Risposta Errata

Materia

La falsa attestazione della
presenza in servizio

L’iscrizione a sindacati di
categoria

La richiesta di ferie durante
l’anno solare

LEGISLAZIONE
SANITARIA

al datore di lavoro

al Dirigente

al Direttore sanitario

LEGISLAZIONE
SANITARIA

è previsto l’intervento
sostitutivo del Governo

saranno inapplicabili le
disposizioni del Piano sanitario
nazionale

interverrà in aiuto una Regione LEGISLAZIONE
confinante
SANITARIA

I dati anagrafici del familiare
che assiste il malato

La giustificazione del
trattamento

La documentazione del decorso LEGISLAZIONE
e dei risultati
SANITARIA

954 Quale tra questi risulta essere un caso in cui un lavoratore
dipendente può essere licenziato, ai sensi dell’art. 55 quater
del d. lgs 165/2001 e s.m.i., applicabile anche in ambito
sanitario?
955 In materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, la nomina
dell’RSPP spetta:

956 Qualora il Piano sanitario non venga adottato dalle Regioni,
secondo quanto previsto dalla legislazione sanitaria in atto:

957 Quali tra questi elementi non sono contenuti nella cartella
clinica, secondo quanto disposto anche in termini normativi
sanitari?

958 Individuare la risposta corretta, tra le altre, che riporta

Deve essere compilata in modo Deve essere compilata con
un'affermazione corretta in riferimento alla cartella clinica,
completo in ogni sua parte
annotazione postuma
anche in vista delle normative di legislazione sanitaria in atto.

959 Le attività correlate all'utilizzo di amianto sono vietate dalla
nostra legislazione sanitaria?

Sì, ma solo se sono attività che
si svolgono in prossimità di
scuole

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Il principio dell’equità
interventi
Se sussiste un grave rischio per
Se i familiari del paziente non
la salute o l’incolumità
danno il consenso
dell’interessato

Il principio dell’uguaglianza

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Se il paziente non vuole firmare

LEGISLAZIONE
SANITARIA

al Consiglio dei Ministri

ai Comuni

LEGISLAZIONE
SANITARIA

il ticket

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Sì, ai sensi della Legge 257 del
27 marzo 1992 e s.m.i.

Sì, ma solo se sono attività che
si svolgono in prossimità di un
ospedale

960 Quale tra questi principi non rientra tra quelli a cui si ispira il Il principio della gratuità degli
Servizio Sanitario Nazionale?
961 In quale caso, il consenso al trattamento dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute, può essere ottenuto
successivamente all’utilizzo dei dati stessi?
962 La normativa sanitaria vigente prevede che la costituzione di
un' Azienda Ospedaliera spetta a:
963 Il finanziamento regionale per presidi ospedalieri e Aziende
Ospedaliere, in base a quanto prescritto in ambito normativo
sanitario, viene effettuato tramite:

Deve essere compilata una sola
LEGISLAZIONE
volta senza bisogno di
SANITARIA
aggiornamenti

alle Regioni

la “remunerazione a tariffa”
sulla base dei D.R.G. (Diagnosis classi di reddito
Related Groups)
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964
Secondo la normativa sanitaria vigente, la scheda di
dimissione ospedaliera è:

965
Secondo la normativa sanitaria vigente, il Certificato
telematico di malattia è:

966
Secondo la normativa sanitaria vigente, il “documento
digitale unificato” è:

967 Secondo la normativa sanitaria vigente, nelle Aziende
ospedaliere il veterinario:
968 In riferimento alle norme che costituiscono il sistema
normativo sanitario vigente, le cause di risoluzione del
rapporto di lavoro del Direttore Generale e del Direttore
Sanitario dell’ASL sono disciplinate:

Risposta Corretta

Risposta Errata

lo strumento di raccolta delle
informazioni relative ad ogni
la scheda di raccolta dei dati
paziente dimesso dagli istituti
del paziente al momento del
di ricovero pubblici e privati, sia
ricovero
in regime di ricovero ordinario
che di day hospital
il certificato inviato
telematicamente all’INPS, da
parte dei medici del SSN,
attestante l’assenza per
malattia per i lavoratori sia del
settore privato sia del settore
pubblico
l’unificazione su un unico
supporto della tessera sanitaria
e della carta d’identità
elettronica

Risposta Errata

Materia

la scheda compilata dal
paziente con i propri dati
anagrafici

LEGISLAZIONE
SANITARIA

il certificato attestante la
il certificato di malattia inviato
malattia del dipendente
per e-mail dal dipendente
emesso telematicamente
direttamente al datore di lavoro
dall’INPS

LEGISLAZIONE
SANITARIA

l’unificazione su un unico
l’unificazione su un unico
LEGISLAZIONE
supporto della tessera sanitaria supporto della tessera sanitaria
SANITARIA
e del ticket
e della patente

non è presente

è sempre presente

è presente solo se l’Azienda
Ospedaliera è in campagna

LEGISLAZIONE
SANITARIA

dalla Regione

dal Ministro della Salute

dalla Conferenza dei sindaci

LEGISLAZIONE
SANITARIA
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Risposta Corretta

Risposta Errata

È un organismo interregionale
dotato di autonomia
Indicare quale tra le seguenti alternative di risposta risulta
organizzativa e contabile, che
corretta, secondo quanto normato dalla legislazione
rappresenta la delegazione di
sanitaria, in riferimento alla Struttura Interregionale Sanitari parte pubblica per il rinnovo
Convenzionati.
degli accordi riguardanti il
personale sanitario a rapporto
convenzionale

Risposta Errata

Materia

È un organismo privato che
LEGISLAZIONE
È un organo esclusivo delle ASL
offre assistenza ai propri iscritti
SANITARIA

970 Nella collaborazione tra strutture del Servizio Sanitario
Nazionale e soggetti privati, in riferimento alle norme che
costituiscono il sistema normativo sanitario vigente, la
partecipazione di questi ultimi non può superare il:

971
In riferimento alle norme che costituiscono il sistema
normativo sanitario vigente, la dispensazione dei prodotti a
base di cannabis ai pazienti:

972
In riferimento alle norme che costituiscono il sistema
normativo sanitario vigente, quale tra le seguenti opzioni di
risposta risulta corretta in relazione all’assistenza religiosa.

973 Chi determina la divisione di un'ASL in Distretti, secondo
direttive legislative in materia sanitaria?
974 Secondo le direttive normative in ambito sanitario, il
personale del Servizio Sanitario Nazionale può essere
inquadrato nei ruoli:
975 Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta risulta
corretta in relazione alle disposizioni normative in ambito
sanitario.

51%

10%

LEGISLAZIONE
SANITARIA

deve avvenire in maniera
nascosta nelle ore serali

deve avvenire secondo le
modalità richieste dal paziente

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Non deve essere assicurata
dalle Aziende Ospedaliere ai
pazienti

Deve essere assicurata dalle
Aziende Ospedaliere ai pazienti LEGISLAZIONE
ma solo per quanto riguarda la SANITARIA
religione cattolica

La Regione

Il Governo

Il Ministro della Salute

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Sanitario, Professionale,
Tecnico e Amministrativo

Sanitario, Professionale e
Amministrativo

Medico, Sanitario, Tecnico e
Amministrativo

LEGISLAZIONE
SANITARIA

L'Organo di Indirizzo è un
organo delle Aziende
ospedaliere universitarie

L'Organo di Indirizzo è un
organo delle ASL

L'Organo di Indirizzo è un
surrogato del vecchio Ufficio
dell'ispettorato

LEGISLAZIONE
SANITARIA

49%

deve avvenire come
preparazione magistrale su
prescrizione non ripetibile del
medico curante, redatta
secondo quanto previsto dalla
legge 94/98 e s.m.i.
Deve essere assicurata dalle
Aziende Ospedaliere ai
pazienti, nel rispetto della
volontà e libertà di coscienza
del cittadino
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976 Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta risulta
corretta in relazione alle disposizioni normative in ambito
sanitario.
977 Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta risulta
corretta in relazione alla SDO.

978
La sorveglianza sanitaria comprende la visita medica:

Risposta Corretta

Risposta Errata

Materia

Il responsabile delle liste
d'attesa è il Direttore Sanitario

Il responsabile delle liste
Il responsabile delle liste
LEGISLAZIONE
d'attesa è il Direttore Generale d'attesa è il Primario del reparto SANITARIA

La scheda di dimissione
ospedaliera
preventiva al fine di constatare
l'assenza di controindicazioni al
lavoro

La scheda dei decessi
ospedalieri

La scheda di diniego
ospedaliero

LEGISLAZIONE
SANITARIA

per accertare un eventuale
stato di gravidanza

per accertare la presenza del
virus HIV

LEGISLAZIONE
SANITARIA

ha una semplice sanzione
disciplinare dall'Ordine dei
Farmacisti

deve pagare una sanzione
pecuniaria

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Normativa generale per i
prodotti industriali, privi di
disciplina speciale di tipo
sanitario

LEGISLAZIONE
SANITARIA

979 Se un farmacista vende un farmaco oltre la data di scadenza può avere conseguenze penali
dello stesso, secondo quanto previsto a livello normativo
sanitario:

Risposta Errata

anche se il farmaco non ha
effetti nocivi sul paziente

980
Quale normativa riguarda i cerotti privi di sostanze
Normativa dei dispositivi medici Normativa dei cosmetici
disinfettanti da applicare sulla pelle lesa dopo piccole ferite?

981 Nel caso in cui un'azienda farmaceutica voglia organizzare un
convegno su tematiche attinenti all'impiego di medicinali
della stessa azienda, chi è l'Ente che è abilitato ad
autorizzarla?

982 L'immissione in commercio dei farmaci da chi è autorizzata,
secondo le disposizioni legislative sanitarie?

983 In base alle prescrizioni normative dettate in ambito
sanitario, chi deve esprimere obbligatoriamente il proprio
parere sul Piano Sanitario Nazionale?

984 In base alle prescrizioni normative dettate in ambito
sanitario, il rappresentante legale dell'Azienda Sanitaria è:

985 In base alle prescrizioni normative dettate in ambito
sanitario, le USL sono finanziate:

L'Agenzia Italiana del Farmaco

Il Ministero della Salute

Il Tribunale del Farmaco

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Dall'AIFA

Dall'Istituto Superiore di Sanità

Dalla Commissione Unica del
Farmaco

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Le Commissioni Parlamentari
competenti in materia

Il Ministero della Salute

Il Consiglio superiore di Sanità

LEGISLAZIONE
SANITARIA

il Direttore Generale

il Direttore Sanitario

il Direttore Amministrativo

LEGISLAZIONE
SANITARIA

con il sistema della quota
capitaria

a mezzo bancario

nessuna delle altre risposte è
corretta

LEGISLAZIONE
SANITARIA
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Risposta Corretta

Risposta Errata

Risposta Errata

986 La vaccinazione, in base alle prescrizioni normative dettate in

Materia

naturale

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Residenza sanitaria assistenziale Reparto sanitario autonomo

Responsabilità sanitaria
automatica

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Il segreto d'ufficio è regolato da uno dei seguenti articoli del
codice penale: quale?

Dall'art. 326 del c.p. e deve
essere osservato da tutti i
professionisti sanitari e dagli
operatori non sanitari

Dall'art. 348 del c.p. e deve
essere osservato da tutti i
professionisti sanitari ma non
dagli operatori non sanitari

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Qual è la finalità dell'assistenza sanitaria, nell'ambito
dell'ordinamento legislativo sanitario?

Ad effettuare trattamenti
Restituire o conservare lo stato sanitari solo a chi possiede
di salute della persona
un’adeguata copertura
assicurativa

A curare il malato solo e
soltanto in casi estremi

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Che cosa si intende per “documentazione clinica”,
nell'ambito dell'ordinamento legislativo sanitario?

Documenti che forniscono
evidenza delle attività svolte
e/o ne registrano i risultati

Documenti che indicano solo il
nome del medico curante

Lista dei medici operanti in
Ospedale

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Le fotografie scattate a fini di
interventi chirurgici

I dati anagrafici del medico
chirurgo

I dati anagrafici dell’infermiere

LEGISLAZIONE
SANITARIA

3 anni

1 anno

5 anni

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Dal medico

Dall'infermiere

Dal Direttore sanitario

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Gli IRCCS sono Istituti di
ricovero e cura a carattere
scientifico che perseguono
finalità di ricerca

Gli IRCCS sono Istituti solo di
ricerca medica

Gli IRCCS sono sedi staccate dei LEGISLAZIONE
distretti sanitari
SANITARIA

ambito sanitario, implica lo sviluppo di una immunizzazione
di tipo:
987 In base alle prescrizioni normative dettate in ambito
sanitario, cosa indica l'acronimo RSA?

988

989

990

991 Secondo quanto riportato dalla legislazione sanitaria, tra le
seguenti opzioni di risposta, individua quale tra questi può
essere considerato un dato sanitario.

992 Quanto dura il PSN, secondo le prescrizioni legislative di
ambito sanitario?

993 Da chi è compilata la scheda di dimissione ospedaliera,
secondo quanto riportato dalla legislazione sanitaria?

994 Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta risulta
corretta in relazione alle disposizioni normative in ambito
sanitario.

artificiale attiva

artificiale passiva
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995 Secondo quanto riportato dalla legislazione sanitaria, in
luogo della prescrizione medica cartacea è possibile
prescrivere la ricetta medica elettronica?

996 Le attività assistenziali del SERT, secondo quanto riportato
dalla legislazione sanitaria, sono assicurate:

Risposta Corretta

Risposta Errata

998
Quali sono le prestazioni erogabili da un'Azienda Sanitaria,
secondo quanto riportato dalla legislazione sanitaria?

999 Il Prefetto può adottare provvedimenti urgenti in materia di
sanità pubblica ed igiene, secondo quanto riportato dalla
legislazione sanitaria?

1000 Chi emana i provvedimenti di riconoscimento degli IRCCS,
secondo quanto riportato dalla legislazione sanitaria?

Materia

Sì, con le modalità previste dal
D.M. 26 febbraio 2010 e s.m.i.

Sì, ma solo se la prescrizione
riguarda un minorenne

Sì, ma solo per alcuni farmaci

LEGISLAZIONE
SANITARIA

24 ore al giorno tutti i giorni
della settimana

a giorni alterni

solo se il tossicodipendente ne
fa richiesta

LEGISLAZIONE
SANITARIA

No

Sì

Solo se hanno Direttori
Generali diversi

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Quelle elencate e codificate
solo dalla Regione

LEGISLAZIONE
SANITARIA

997 Se un'Azienda Sanitaria è ricompresa nel territorio dell'ASL,
secondo quanto riportato dalla legislazione sanitaria, ha lo
stesso Piano sanitario aziendale di quest'ultima?

Risposta Errata

Quelle elencate e codificate da
un apposito Decreto
Quelle deliberate dall'Azienda
Ministeriale, con la possibilità
stessa
per la Regione di aggiungerne
di ulteriori
Sì

Sì, ma solo se autorizzato dal
Ministero della Salute

No

LEGISLAZIONE
SANITARIA

Il Ministero della Salute

Il Presidente del Consiglio

La Regione

LEGISLAZIONE
SANITARIA
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