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1)

Nel Decreto di Riordino del SSN, n.502, da che cosa sono
state sostituite le Unita' Sanitarie Locali?
a. Distretti sanitari
b. Poliambulatori
c. Aziende sanitarie
d. Case della salute

2)

Quale Decreto Legislativo e' la Riforma Ter del SSN?
a. D. Lgs. N. 229/1999
b. D. Lgs. N. 13/1968
c. D..Lgs. N. 40/2000
d. D. Lgs. N. 52/1978

3)

La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale, in quale legge viene dichiarata
a legislazione esclusiva dello Stato?
a. Legge n.833
b. Legge Costituzionale n.20/1998
c. Legge Costituzionale n.3/2001
d. Legge n.502/1992

4)

Secondo la LR 40/2005, da chi e' coadiuvato il Direttore
Generale delle Aziende Sanitarie?
a. Direttore Amministrativo
b. Direttore Area Tecnica
c. Direttore Amministrazione del Personale
d. Nessuna delle precedenti

5)

Quale fra queste e' una funzione del Collegio Sindacale
Aziendale?
a. Vigila sull'osservanza delle leggi
b. Verifica la regolare tenuta della contabilita' e la
corrispondenza del bilancio
c. Esercita il controllo di regolarita' amministrativa
d. Tutte le precedenti

6)

Come sono denominati gli organismi consortili che assicurano
la partecipazione degli enti locali al governo, alla
programmazione ed alla gestione dei servizi sanitari?
a. Aree vaste
b. Societa’ della Salute
c. Presidi Interaziendali
d. Nessuna delle precedenti

7)

Quale fra queste e' una struttura regionale del governo
clinico?
a. Istituto Toscano Tumori
b. Centro Regionale Sangue
c. Centro Regionale per la gestione del rischio clinico
d. tutte le precedenti

8)

9)

Quale fra queste e' una competenza del Consiglio dei Sanitari
delle Azienda Sanitarie?
a. Esprimere pareri sulle materie di carattere organizzativo e
di funzionamento dei servizi
b. Esprimere parere di valutazione del bilancio
c. Esprimere parere sulla nomina dei dirigenti
d. Nessuna delle precedenti
Da cosa e' disciplinata l'organizzazione delle Aziende
Sanitarie?
a. Dal Piano Sanitario Regionale
b. Dai regolamenti regionali in materia di prestazioni
sanitarie

c. Dallo Statuto Aziendale
d. Nessuna delle precedenti
10) Quale fra queste e' una funzione della Commissione
Regionale per la Formazione Sanitaria?
a. Definizione dei criteri generali per individuare il personale
con funzioni di coordinatore, di tutor e docente
b. Elaborazione dei criteri per la scelta delle sedi didattiche
c. Definizione dei fabbisogni formativi
d. Tutte le precedenti
11) La disinfezione delle superfici deve avvenire:
a. Con un disinfettante efficace nei confronti di patogeni che
con maggiore probabilita' contaminino quell'ambiente
b. Con una sterilizzazione
c. Utilizzando disinfettanti molto potenti
d. Con il gel alcolico
12) Quali sono i batteri GRAM positivi che piu' frequentemente
causano infezioni correlate all'assistenza?
a. Eschierichia Coli
b. Stafilococco Aureo
c. Acinetobacter Baumanii
d. Candida
13) Le superfici ambientali:
a. Devono essere pulite
b. Devono essere solo disinfettate
c. Devono essere lavate
d. Devono essere pulite e disinfettate a fondo
14) Le superfici a frequente contatto con i pazienti (testiera,
pediera e sponde del letto, comodino, maniglie delle porte):
a. Devono essere pulite con la stessa frequenza di tutte le
superfici
b. Devono essere pulite e disinfettate con una frequenza
maggiore rispetto alle altre
c. Non devono essere pulite
d. Devono essere pulite e disinfettate solo al momento della
dimissione
15) Le apparecchiature elettroniche riutilizzabili (es. pompe
infusionali):
a. Non sono disinfettabili
b. Sono antibatteriche
c. Sono da includere nelle procedure di pulizia e disinfezione
d. Sono pulite periodicamente, una volta al mese
16) come definisce il Ministero della Salute “la casa della
Salute”?
a. E’ la sede pubblica dove trovano allocazione, in uno stesso
spazio fisico, i servizi territoriali che erogano prestazioni
sanitarie, ivi compresi gli ambulatori di Medicina Generale e
Specialistica ambulatoriale, e sociali per un determinata e
programmata porzione di popolazione
b. E' la sede pubblica dove trovano allocazione, in uno stesso
spazio fisico, i servizi territoriali che erogano prestazioni
sanitarie e sociali per un a determinata e programmata
porzione di popolazione
c. E' la sede pubblica dove trovano allocazione, in uno stesso
spazio fisico, i servizi territoriali che erogano prestazioni
sanitarie, ivi compresi gli ambulatori di Medicina Generale e
Specialistica ambulatoriale, e sociali per una determinata
Regione
d. E' la sede pubblica dove trovano allocazione, in uno stesso
spazio fisico, i servizi territoriali che erogano prestazioni
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sanitarie, ivi compresi gli ambulatori di Medicina Generale e
Specialistica ambulatoriale, e sociali per un target di
popolazione sopra i 65 anni

25) Il muscolo sovraspinato e sottospinato a quale osso si
riferiscono?

17) Cosa significa il termine "boarding" in Pronto Soccorso?
a. E' l'uscita volontaria dei pazienti dal Pronto Soccorso
b. E' lo sviluppo di un sistema di monitoraggio degli afflussi al
Pronto Soccorso
c. E' l'accumulo di pazienti in Pronto Soccorso che hanno gia'
completato il percorso assistenziale in Pronto Soccorso, ma
per vari motivi non possono lasciarlo
d. E' il numero di pazienti, sopra i 65 anni di eta', presenti in
Pronto Soccorso nelle 24 ore

a. Clavicola
b. Omero
c. Calcagno
d. Scapola
26)

Il deltoide e' un muscolo che interessa:
a. Spalla
b. Nuca
c. Natica
d. Ginocchio

18) L'indice di rotazione dei posti letto e'?
27) Il tricipite brachiale si trova:
a. Il numero di pazienti che, in un determinato arco di tempo,
occupano mediamente un posto letto
b. Il numero di pazienti chirurgici che, in un determinato arco
di tempo, presentano complicanze dopo intervento
chirurgico
c. Il numero di Infermieri dedicati per posti letto presenti
d. Il numero di posti letto presenti all'interno di una struttura
ospedaliera
19) Come viene determinata la degenza media?
a. E' il rapporto tra posti letto della linea della chirurgia di
urgenza e quelli della chirurgia di elezione
b. E' il rapporto tra posti letto della linea medica e quelli della
linea della chirurgia di elezione
c. E' il rapporto tra le giornate di degenza e il numero di
Infermieri presenti in una struttura ospedaliera
d. E' il rapporto tra le giornate di degenza e il numero di
ricoveri
20) Cosa s’intende per “attrezzature generico sanitarie”?
a. Le attrezzature che rappresentano strumenti di lavoro per
il personale sanitario
b. Le attrezzature per l'unita' di vita del paziente nelle
degenze
c. Le attrezzature di supporto all'assistenza
d. Tutte le precedenti
21) Che cos’e' il sarcolemma?
a. Un osso
b. Un ormone
c. Ossigeno
d. Una membrana
22) Quale nervo ha tre branche?
a. Il trigemino
b. Ottico
c. Trocleare
d. Facciale
23) I recettori del calore si trovano nel:
a. Derma
b. Strato basale dell’epidermide
c. Sottocute
d. Fascia muscolare

a. Nella parte posteriore dell'avambraccio
b. Nella parte anteriore dell'avambraccio
c. Nella parte posteriore del braccio
d. Nella parte anteriore del braccio
28) Il muscolo sartorio appartiene ai muscoli del:
a. Collo
b. Dorso
c. Perineo
d. Coscia
29) Il tendine di Achille e' formato da:
a. Muscolo gastrocnemio
b. Muscolo soleo
c. Muscolo gastrocnemio piu' muscolo soleo
d. Muscolo peroniero lungo
30) Le caratteristiche dell'Atlante sono:
a. La prima vertebra cervicale
b. Regge la testa
c. E' sprovvista di corpo
d. Tutte le precedenti
31) Per febbre remittente s’intende:
a. Quella condizione clinica in cui si alternano periodi di
ipertermia e periodi di apiressia
b. Quella condizione clinica in cui si verifica un decremento
termico di qualche grado durante la fase intermedia senza
che mai si raggiunga la terza fase di defervescenza
c. Quella condizione clinica in cui si alternano periodi di
ipertermia e periodi di ipotermia
d. Quella condizione clinica in cui si verifica un rialzo termico
di 2 o 3 gradi durante la fase intermedia senza che mai si
raggiunga la terza fase di defervescenza
32) Nell'ispezione del cavo orale l'osservazione di gengive gonfie
e sanguinanti puo' far ipotizzare:
a. Una carenza di vitamina C
b. Una carenza di vitamina B
c. Una carenza di vitamina E
d. Nessuna delle precedenti
33) L'osservazione di capelli fragili, opachi e ruvidi puo' far
ipotizzare:

24) Le coronarie sono vasi del:
a. Cervello
b. Cuore
c. Polmone
d. Milza

a. Nessuna delle successive
b. Una scarsa igiene e cura di se'
c. Iperdigitalemia
d. Una carenza di proteine
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34) Il Mini Nutrizional Assessment e':
a. Il set minimo nutrizionale previsto per la sopravvivenza
b. Uno strumento specifico per la valutazione dello stato
nutrizionale nella popolazione anziana
c. Il set di parametri biochimici per la valutazione della
malnutrizione nei bambini
d. Nessuna delle precedenti
35) Il “Barthel Index” permette di valutare e registrare
a. L'autonomia funzionale della persona assistita
b. Le potenzialita' funzionali della persona assistita
c. Un set di parametri biochimici
d. Nessuna delle precedenti

43)

La Legge n.24 del 8 marzo 2017 si rivolge a:
a. Solo agli infermieri
b. Solo ai medici
c. Ai medici e ai farmacisti anche liberi professionali
d. A tutti gli esercenti una professione sanitaria

44) Nella gestione dell'audit clinico e’ importante:
a. Gestire la comunicazione e la relazione tra i partecipanti
b. Essere chiari sulla responsabilita' professionale
c. Definire il grado di risarcimento danno
d. Provare a definire quali aspetti considerare nel
provvedimento disciplinare
45) Gli errori di terapia possono accadere per:

36) La Clorexidina e' un disinfettante attivo su:
a. Gram negativi, spore e bacilli
b. Solo gram negativi
c. Gram positivi, gram negativi e miceti
d. Nessuna delle risposte e' corretta

a. Non sufficiente conoscenza scientifica
b. Distrazioni ed interruzioni del personale che prepara e
somministra
c. Carenza di personale nelle corsie e reparti di degenza
intensiva
d. Incompetenza degli operatori socio sanitari

37) I cortisonici sono controindicati in:
a. Pazienti con infezioni micotiche sistemiche
b. Caso di ipersensibilita' al principio attivo
c. Caso di suscettibilita' ad infezioni
d. Tutte le risposte sono corrette
38) Il Docetaxel e' un chemioterapico appartenente alla famiglia
di:
a. Antibiotici
b. Taxani
c. Composti del platino
d. Inibitori della trascrittasi inversa

46) “Tutti i ragazzi amano i cartoni animati. Logan ama i cartoni
animati. Tutti gli amanti dei cartoni non sono tristi.” In base
alle precedenti affermazioni, quale delle seguenti NON e'
necessariamente vera?
a. Logan non e' triste
b. Logan e' un bambino
c. Tutti i ragazzi sono felici
d. Logan e' un adulto
47) “Tutti gli idraulici suonano due volte; Loredana e' audace;
tutte le persone audaci sono idraulici”. In base alle
precedenti affermazioni, quale delle seguenti e'
necessariamente vera?

39) Il vaccino antimeningococco non deve essere somministrato:
a. In caso di stati febbrili acuti
b. Nel rischio potenziale di apnea
c. In soggetti con risposta immunitaria compromessa
d. Tutte le risposte sono corrette
40) I nuovi farmaci antiepatite C sono:
a. Sofosbuvir+velpatasvir
b. Daclatasvir
c. Glecaprevir+pribentasvir
d. Tutte le risposte sono corrette
41) Le Raccomandazioni Ministeriali per la Gestione del Rischio
Clinico sono:
a. Prevenzione delle lesioni da pressione; prevenzione
dell’osteoporosi; gestione del paziente con ictus cerebrale
b.
Prevenzione dell’errore di terapia farmacologica,
prevenzione della violenza e/o aggressione ad operatore;
prevenzione delle cadute accidentali in ospedale
c. Prevenzione dell’errore di compilazione della cartella
clinica; gestione dei beni personali del paziente; prevenzione
dell’ipertensione arteriosa
d.
Prevenzione incendi, prevenzione del burn-out
lavorativo, prevenzione degli infortuni
42)

La Legge n.24 del 8 marzo 2017 e' nota come:

a. Tutti gli idraulici si chiamano Loredana
b. Loredana e' un idraulico
c. Tutti gli idraulici sono audaci
d. Qualche idraulico e' antipatico
48) Utilizzo 1/8 di una corda e 1/4 dopo alcuni giorni. Sapendo
che la corda residua e' lunga 155 metri, si calcoli la lunghezza
dell'intera corda.
a. 295 metri
b. 248 metri
c. 182 metri
d. 278 metri
49) Qual e' la frazione maggiore tra le seguenti?
a. 7/3
b. 2/5
c. 5/7
d. 7/5
50) Il doppio di un numero piu' la sua meta' e' uguale al triplo del
numero stesso diminuito di 50. Quanto vale il numero?
a. 50
b. 70
c. 100
d. 90

a. Legge sulla privacy
b. Legge sulle disposizioni anticipate di trattamento
c. Legge sulla qualita' e sicurezza delle cure
d. Legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro
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