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1) Quale oggetto ha la Legge 24/2017 cosiddetta “Legge GelliBianco”?
a. Il tariffario delle prestazioni ambulatoriali
b. Responsabilita' penale colposa per morte e lesioni in
ambito medico
c. Dematerializzazione della ricetta medica
d. Nessuna delle precedenti

2) Quale importante attributo conferisce alle Aziende Sanitarie il
D. Lgs. 502 del 1992?
a. Decentramento finanziario
b. Personalita' giuridica pubblica
c. Definizione dei livelli essenziali di assistenza
d. Nessuna delle precedenti

3) Quale struttura operativa della Azienda USL garantisce la
tutela della salute pubblica perseguendo obiettivi di
promozione della salute, prevenzione delle malattie e
miglioramento della qualita' della vita?
a. Igiene Pubblica
b. Presidio Ospedaliero
c. Distretto
d. Dipartimento della Prevenzione

4) La Regione Toscana ha fornito agli operatori del Servizio
Regionale indicazioni su come mettere in atto la Buona Pratica
“Misura e Gestione del dolore”. Quali delle seguenti
raccomandazioni non e' presente:
a. La misurazione del dolore dovrebbe avvenire all’ingresso
del paziente e poi almeno una volta per turno
infermieristico
b. La misura del dolore dovrebbe essere registrata sempre
c. Ogni reparto non puo' stabilire l’opzione piu' opportuna
per la registrazione del dolore.
d. La misurazione del dolore va ripresa se sempre dopo un
intervento

5) "Nelle linee di indirizzo della delibera della Giunta regionale
per lo sviluppo della Gestione Operativa” sono previsti i “Bed
Facilitator”. Chi sono?
a. Ingegneri gestionali
b. Pool di referenti infermieristici con competenze di
logistica del paziente
c. Un team multi professionale
d. Un team dedicato alla gestione operativa

6) Secondo la normativa regionale e’ vietata l’apertura di centri di
scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro ad una
distanza inferiore a 500 metri da:
a. Istituti scolastici, luoghi di culto, centri socio- ricreativi e
sportivi o strutture socio- assistenziale.
b. Centri urbani
c. Istituti scolastici, centri socio- ricreativi e sportivi,
ospedali
d. Le attivita' commerciali rivolte a minori

7) Secondo il nuovo modello di accreditamento della Regione
Toscana il miglioramento continuo della qualita' e' garantito
attraverso:
a. Autovalutazione
b. Autovalutazione e la revisione esterna
c. Revisione interna
d. Individuazione di otto dimensioni organizzative

8) La legge regionale 84 /2015 (che modifica della legge regionale
del 24 febbraio 2005, n. 40):
a. Istituisce il Servizio Sanitario Regionale

b. Istituisce il dipartimento delle professioni infermieristiche
e ostetriche

c. Istituisce le Zone Distretto
d. Disciplina il terzo settore
9) Il Sistema di valutazione delle performance regionale
monitorato dalla Scuola Superiore Sant’Anna- MeS- prevede:
a. L’utilizzo di un “Bersaglio” per rappresentare i risultati
ottenuti dal sistema sanitario regionale
b. L’utilizzo di una tabella pivot per rappresentare i risultati
ottenuti dal sistema sanitario regionale
c. L’utilizzo della deviazione standard per rappresentare i
risultati ottenuti dal sistema sanitario regionale
d. L’utilizzo della media ponderata per rappresentare
i risultati ottenuti dal sistema sanitario regionale

10) Secondo la normativa regionale i Centri Unici di Prenotazione
(CUP):
a. Gestiscono tutta l’offerta dei servizi sanitari
b. Prenotano le visite sulla base dell’attribuzione delle classi
di priorita'
c. Il tempo di attesa e' adeguato quando l’Azienda sanitaria
garantisce la prima disponibilita' nella sede richiesta
dall’assistito
d. Sono sportelli ubicati nei comuni di residenza

11) Quale delle seguenti pratiche e' da evitare?
a. Eseguire l'igiene delle mani dopo aver rimosso i guanti
b. Riutilizzare o lavare i guanti dopo aver assistito un
paziente

c. Eseguire l'igiene delle mani prima di indossare i guanti
d. Nessuna delle precedenti
12) In base all'attivita' assistenziale da effettuare:
a. Indossare sempre i guanti sterili
b. Scegliere quando effettuare l'igiene delle mani
c. Scegliere la tipologia di guanto piu' adatta
d. Scegliere se effettuare l'igiene delle mani
13) La potenziale trasmissione di agenti infettivi e' da tenere in
considerazione:
a. Per scegliere se effettuare il lavaggio oppure la frizione
alcolica delle mani
b. Per la frequenza dell'igiene delle mani
c. Per l'adozione di DPI
d. Per la collocazione del paziente

14) La rimozione dei DPI e' da eseguire con attenzione:
a. Per evitare l'autocontaminazione
b. Per evitare l'igiene delle mani
c. Per salvaguardare il paziente
d. Per salvaguardare la pulizia dell'ambiente
15) Per evitare la contaminazione dei presidi sterili per iniezione
adottare:
a. Tecniche settiche
b. Tecniche asettiche
c. Tecniche pulite
d. Tecniche iniettive

16) Cosa si intende per processo?
a. Una sequenza di attivita', con inizio e fine, utili a gestire
una funzione all'interno dell'organizzazione

b. La segnalazione di un operatore per comportamenti
c.

illeciti ai quali abbia assistito durante l'attivita' lavorativa
Una segnalazione del paziente o di un suo familiare circa
le attivita' assistenziali
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d. Nessuna delle precedenti
17) Quali sono tra i seguenti due concetti fondamentali
dell'approccio "lean" in un'organizzazione sanitaria?
a. Il valore per il cliente e ridurre gli sprechi
b. Il valore per il cliente e ridurre il numero di posti letto
c. Il valore per il cliente e ridurre il personale ausiliario
d. Il valore per il cliente e aumentare le scorte di medicinali
e presidi nei diversi reparti

18) Cosa si intende per "visual management"?
a. E' la gestione a vista applicata ai processi
b. E' l'esposizione nei luoghi di lavoro di diagrammi o altri
c.
d.

dati di facile lettura che rendono visibile l'avanzamento
dei processi di una determinata organizzazione
Strumenti visivi che consentono di aumentare la
consapevolezza delle attivita' da svolgere e degli obiettivi
da raggiungere
Tutte le precedenti

19) Nell'ottica di un'organizzazione ospedaliera per intensita' di
cura, cos'e' la cellula assistenziale?
a. E' il reparto nel quale vengono assistiti i pazienti
chirurgici
b. E' la linea di degenza dove lavorano tutti i professionisti
sanitari
c. E' l'unita' assistenziale all'interno della quale vengono
assistiti i pazienti da un team composto da Infermiere ed
OSS
d. E' l'unita' assistenziale nella quale ogni operatore svolge
determinati compiti

c. Struttura
d. Nutrizione immediata
26) Individuare l’accoppiamento improprio:
a. Sistema linfatico. Linfonodo
b. Bile. Secrezione esterna
c. Insulina. Ormone
d. Succo gastrico. Secrezione interna
27) Due muscoli sono detti antagonisti perche':
a. Agiscono contemporaneamente
b. Uno si contrae sempre e l'altro si rilassa sempre
c. Producono il movimento di ossa differenti
d. Mentre uno e' in contrazione l'altro e' rilassato, e
viceversa, e inoltre fanno muovere lo stesso segmento
osseo in direzioni opposte

28) Quali delle seguenti ghiandole non e' a secrezione interna?
a. Surrenale
b. Salivare
c. Ipofisi
d. Tiroide
29) Gli ormoni operano un controllo della funzione renale. Quali
tra questi stimola il riassorbimento del sodio:
a. La tiroxina
b. L'aldosterone
c. Il cortisolo
d. L'insulina

30) Quale parte dell'orecchio e' coinvolta nel mantenimento
20) Che cosa e' il problem solving?
a. Uno strumento per monitorare i flussi di attivita'
b. Un metodo per risolvere problemi
c. Un metodo di programmazione dei ricoveri ospedalieri
d. Uno strumento di monitoraggio
21) Nella vita intrauterina lo scambio di gas e di sostanze nutritizie
del sangue avviene:
a. Nel liquido amniotico
b. Nella placenta
c. Nel fegato
d. In tutti i precedenti

22) Quale funzione svolge l’apparato muscolare?
a. Ricopre il corpo
b. Distrugge gli agenti patogeni
c. Muove lo scheletro
d. Regola le funzioni corporee attraverso gli ormoni
23) La colecisti serve per:
a. Riassorbire acqua e vitamine
b. Immagazzinare e secernere pepsina
c. Immagazzinare e concentrare la bile
d. Digerire le proteine
24) Il pancreas e' connesso al metabolismo:
a. Delle prostaglandine
b. Dell'insulina
c. Delle transaminasi
d. Dell'adrenalina
25) Che tipo di funzioni ha il glicogeno?
a. Riserva
b. Trasporto

dell'equilibrio?
a. L'orecchio interno
b. L'orecchio esterno
c. Il meato acustico
d. L'orecchio medio

31) I centri termoregolatori sono situati:
a. In alcune zone dell'ipotalamo
b. Nell'emisfero cerebrale sinistro
c. Nella scissura di Rolando
d. Nel cervelletto
32) Col termine glicorrachia si intende:
a. Il contenuto di glucosio nel liquido cefalorachidiano
b. La presenza di glucosio nel liquido seminale
c. La presenza di glucosio nell'escreato
d. La misura della velocita' di metabolismo del glucosio
33) La “Bristol Stool Scale”:
a. E' una scala che serve a interpretare la corretta forma e
consistenza delle feci

b. E' una scala che serve a interpretare il Bilancio Idrico nel
c.
d.

bambino
E' una scala che serve a interpretare la giornata
alimentare dell'anziano
Nessuna delle precedenti

34) In corso di embolia polmonare l'emogasanalisi evidenziera':
a. Ipossia ed ipocapnia con tendenza all'alcalosi respiratoria
b. Ipossia ed ipercapnia con tendenza all'alcalosi
c.
d.

respiratoria
Iperossia ed ipercapnia con tendenza all'alcalosi
metabolica
Ipossia ed ipercapnia con tendenza all'alcalosi metabolica
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35) Nell'acidosi metabolica il sintomo piu' frequente e':
a. La polipnea
b. La polidipsia
c. La depressione dell'attivita' respiratoria
d. Nessuna delle precedenti
36) La preparazione automatizzata delle sacche per la nutrizione
parenterale permette:
a. Una maggiore precisione nel dosaggio dei nutrienti ma
non e' possibile interscambiare gli operatori
b. Di ridurre il rischio di contaminazione batterica e una
corretta sequenza di trasferimento dei componenti della
sacca
c. Di ridurre il rischio di contaminazione particellare con un
rallentamento dei tempi di preparazione delle sacche
d. Di ridurre il rischio di errore ma non permette l'aggiunta
manuale di sostanze non erogabili automaticamente dal
macchinario

37) Indicare quale delle seguenti affermazioni e' vera:
a. La raccomandazione n.1 del Ministero della Salute si
b.
c.
d.

applica solo alle soluzioni contenenti NaCl e KCl
La raccomandazione n.1 del Ministero della Salute si
applica solo alle soluzioni contenenti KCl
La raccomandazione n.1 del Ministero della Salute si
applica alle soluzioni contenenti KCl e alle soluzioni
contenenti K per uso EV
La raccomandazione n.1 del Ministero della Salute si
applica solo alle soluzioni contenenti NaCl

38) Secondo la normativa vigente in materia di Farmacovigilanza,
un operatore sanitario deve inviare la segnalazione di reazioni
avverse:
a. All'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)
b. Al Direttore Generale della propria ASL/ Azienda
Ospedaliera
c. All'Azienda farmaceutica produttrice del farmaco che ha
causato la reazione
d. Al Responsabile della Farmacovigilanza della Propria
ASL/Azienda Ospedaliera

39) Lo scopo della Farmacovigilanza e':
a. Assicurare che i benefici di un particolare medicinale
eccedano i rischi con il piu' ampio margine possibile

b. Assicurare il monitoraggio continuo dei medicinali dopo
c.
d.

la loro immissione sul mercato
Assicurare che i benefici di un particolare medicinale
eccedano o equiparino i rischi
Assicurare l'efficacia di un particolare medicinale

40) Quali dati sono indispensabili per segnalare una reazione
avversa?
a. Descrizione della reazione avversa e farmaco/i sospetto/i
b. Sempre il lotto e la data di scadenza del farmaco sospetto
c. Il peso e l'altezza del paziente
d. Farmaci concomitanti e condizioni predisponenti

41) Nella prevenzione dello smarrimento di protesi dentaria e'
utile avere:
a. Buste trasparenti per la loro raccolta
b. Cassette di custodia protesi dentaria come previsto dai
requisiti dell'accreditamento
c. Una procedura aziendale depositata presso l'ufficio affari
legali
d. Una modalita' amministrativa di custodia beni e servizi

42) Nella documentazione sanitaria e' fatto divieto di:

a. Scrivere nome e cognome del paziente
b. Individuare le malattie rare eventualmente secondarie
alla patologia di ingresso

c. Utilizzare acronimi, sigle, abbreviazioni e simboli
d. Conservare la cartella clinica in un armadio senza chiave
43) Entro quanto tempo va segnalato un evento avverso con e
senza danno?
a. 1 mese
b. 3 settimane
c. Appena se ne viene a conoscenza
d. 6 mesi

44) La segnalazione dell'evento sentinella e' indirizzata a:
a. Autorita' di pubblica sicurezza
b. Ministero della Salute
c. Assessore al Welfare del Comune di residenza del
paziente

d. Al direttore sanitario aziendale
45) L'assicurazione per colpa grave da parte dell'operatore
sanitario e':
a. Obbligatoria
b. Suggerita ma non obbligatoria
c. Deve essere concordata con il sindacato di appartenenza
d. Non obbligatoria

46) Se l'affermazione “Nessun cittadino puo' avere piu' di dieci
animali domestici” e' FALSA, quale delle seguenti proposizioni
e' necessariamente vera?
a. Almeno un cittadino ha più di dieci animali domestici
b. Nessun cittadino ha più di dieci animali domestici
c. Almeno un cittadino puo' avere piu' di dieci animali
domestici
d. Nessun cittadino puo' avere un animale domestico

47) “Amilcare e' sincero. Tutti i medici sono sinceri. Tutte le
persone sincere sono burlone”. Se le precedenti affermazioni
sono vere, quale delle seguenti e' necessariamente vera?
a. Amilcare e' burlone
b. Amilcare e' un medico
c. Nessuna delle altre alternative e' corretta
d. Tutti i medici sono burloni

48) Silvia compra una torta che pesa 1755 grammi e ne mangia 1/3
una sera e 1/5 la sera successiva. Quanti grammi di torta le
restano?
a. 819
b. 523
c. 962
d. 769

49) Se A + B = B posso concludere che....
a. A = 0
b. A = B
c. A = 1
d. A = -B
50) In una crociera, partecipata da 350 clienti, sono stati attivati
due corsi. Si sa che 250 clienti frequentano il corso di teatro,
180 il corso di immersioni, 38 nessuno dei due corsi. Quanti
clienti frequentano entrambi i corsi?
a. 90
b. 132
c. 110
d. 118
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