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Questionario 0009000001
1.

AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 “TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO”, IL
DATORE DI LAVORO DEVE:

●A. Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza
ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro
B.

Esprimere giudizi di idoneità alla mansione specifica del lavoratore

C.

Provvedere ad accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i
lavoratori sono destinati

D.

Tutte le altre alternative proposte sono corrette

2.

IL PATRIMONIO DELLE ASST E’ COSTITUITO DA:

●A. Tutti i beni mobili ed immobili ad esse appartenenti
B.

Tutti i beni mobili ed immobili fatta eccezione delle ambulanze medicalizzate

C.

Dal patrimonio amministrativo assegnato

D.

Nessuna delle altre alternative proposte è corretta

3.

CON ACCREDITAMENTO PROFESSIONALE SI INTENDE:

●A. Un processo facoltativo che l’organizzazione compie, di autovalutazione tra pari, per valutare il proprio livello
di performance, relativo a standard predefiniti
B.

Una verifica obbligatoria dei requisiti minimi di una struttura sanitaria

C.

Una verifica obbligatoria delle conoscenze e delle competenze minime dei professionisti inseriti in una
struttura sanitaria

D.

Tutte le altre alternative proposte sono corrette

4.

GLI OBIETTIVI CHE DEVONO ESSERE RAGGIUNTI DALLE AZIENDE SANITARIE LOMBARDE PER
ESSERE ACCREDITATE ALL'ECCELLENZA SONO RIVOLTI, IN PARTICOLARE, ALLA SEGUENTE AREA
TEMATICA:

A.

La contenzione e le cadute dei pazienti

B.

La formazione e la qualificazione del personale

C.

La comunicazione interna ed esterna delle Aziende Sanitarie

●D. La sicurezza del paziente
5.

QUAL'È LA FINALITÀ DEL CODICE ETICO AZIENDALE?

●A. Prevenire comportamenti irresponsabili e/o illeciti amministrativi da parte di chi opera in nome e per conto
dell'Azienda
B.

Dettare regole di buon comportamento deontologico ai professionisti sanitari

C.

Stabilire regole di buon comportamento nell'erogazione delle cure di fine vita

D.

Nessuna delle altre alternative proposta è corretta

6.

IL CONSENSO INFORMATO:

A.

Può essere revocato dal paziente in qualsiasi momento

B.

Se la cura prevede momenti separati, deve essere reso per ogni parte della cura stessa

C.

Gli operatori sanitari devono sempre verificare che il consenso si sia mantenuto per tutti i momenti della cura

●D. Tutte le altre alternative proposte sono corrette
7.

LA LEGGE 43 DEL 2006 ''DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROFESSIONI SANITARIE
INFERMIERISTICHE, OSTETRICA, TECNICO - SANITARIE E DELLA PREVENZIONE … '' DISPONE:

●A. L’obbligatorietà di iscrizione all’Albo professionale
B.

L’individuazione della figura e del relativo profilo professionale del Coordinatore Infermieristico

C.

L’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’Infermiere Pediatrico

D.

L’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’Assistente Sanitario

8.

CHI FRA LE SEGUENTI TEORICHE DEFINISCE IL NURSING IN TERMINI FUNZIONALI E FA
RIFERIMENTO A 14 COMPONENTI DELL’ASSISTENZA INFERMIERISTICA?

A.

M. Rogers

●B. V. Henderson
C.

D. Orem

D.

F. Nightingale
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9.

LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE SI SUDDIVIDE IN:

A.

Responsabilità penale, civile, amministrativa

B.

Responsabilità civile, amministrativa, disciplinare

C.

Responsabilità disciplinare e penale

●D. Responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare
10. CHE COS'È IL CODICE ETICO DELL'AZIENDA SANITARIA?
A.

E’ uno dei documenti che concorre a costruire il sistema di organizzazione, controllo e gestione delle attività
nelle Aziende Sanitarie

B.

E’ un atto deliberato dal Direttore Generale

C.

E’ un documento che contiene i principi etici ai quali tutti i portatori di interesse devono attenersi

●D. Tutte le altre alternative proposte sono corrette
11. SECONDO L'APPROCCIO PER PROCESSI DEL SISTEMA DI QUALITÀ SI RICONOSCONO:
●A. Processi primari, direttamente connessi alla realizzazione del prodotto / erogazione del servizio
B.

Processi secondari, direttamente connessi alla formazione del personale produttore / erogatore del servizio

C.

Processi terziari, di necessario supporto ai processi primari

D.

Nessuna delle altre alternative proposte è corretta

12. SE L’INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA È RICHIESTA DA UNA DONNA DI ETÀ INFERIORE AI 18
ANNI:
●A. E’ necessario l’assenso di chi esercita la potestà o la tutela sulla donna per l’autorizzazione all’interruzione
della gravidanza, salvo i casi particolari indicati dalla legge
B.

E’ sempre necessario l’assenso di chi esercita la potestà o la tutela sulla donna per l’autorizzazione
all’interruzione di gravidanza

C.

E’ sempre necessario l’assenso della persona indicata come padre del concepito per l’autorizzazione
all’interruzione di gravidanza

D.

E’ necessario solo il nulla osta del giudice tutelare per l’autorizzazione all’interruzione di gravidanza

13. QUALE AUTORE DEL NURSING DESCRIVE L’UOMO COME UN TUTTO UNIFICATO, CHE POSSIEDE
UNA PROPRIA INTEGRITA’ E CHE MANIFESTA CARATTERISTICHE CHE SONO PIU’ DELLA SOMMA
DELLE SUE PARTI E DIFFERENTI DALLE SUE PARTI?
A.

D. Orem

B.

H. Peplau

●C. M. Rogers
D.

M. Cantarelli

14. SU QUALI PRINCIPI SI BASA IL SISTEMA QUALITÀ:
A.

Orientamento al cliente, coinvolgimento del personale, approccio sistemico alla gestione, miglioramento
continuo

B.

Orientamento al cliente, leadership, approccio per processi, miglioramento continuo, decisioni basate su dati
di fatto, rapporti di reciproco beneficio con i fornitori

C.

Leadership, approccio per processi, approccio sistemico alla gestione, miglioramento continuo, rapporti di
reciproco beneficio con i fornitori

●D. Orientamento al cliente, leadership, coinvolgimento del personale, approccio per processi, approccio
sistemico alla gestione, miglioramento continuo, decisioni basate su dati di fatto, rapporti di reciproco
beneficio con i fornitori
15. NELLA VIOLENZA SESSUALE SUSSISTE L’OBBLIGO DI REFERTO:
A.

Se la vittima è un minore e il fatto è commesso da un incaricato di pubblico servizio

●B. Solo se la vittima è minorenne
C.

Se l’aggressore ha superato gli anni 18 e la vittima è minorenne

D.

Se il fatto è commesso da un esercente una professione di pubblica utilità

16. GLI STATI UNITI SONO RETTI DA UN GOVERNO:
●A. Federale
B.

Monarchia costituzionale

C.

Parlamento democratico

D.

Democrazia parlamentare
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17. IL FIUME PIÙ LUNGO D’EUROPA È IL:
A.

Danubio

B.

Don

C.

Senna

●D. Volga
18. L’INFLAZIONE GENERA:
A.

La diminuzione dei prezzi

●B. Diminuzione del potere d’acquisto della moneta
C.

L’aumento del potere d’acquisto della moneta

D.

Una diminuzione della domanda e dei bisogno

19. INDICARE PASSATO REMOTO DEL VERBO ADEMPIERE:
A.

Io adempivo

●B. Noi adempiemmo
C.

Tu adempierai

D.

Essi ebbero adempito

20. IL TERMINE ONOMATOPEA INDICA:
●A. La riproduzione di rumori di azioni o di versi di animali
B.

La paura o l’avversione per cose o animali

C.

Una condizione psichica di timore e angoscia

D.

La ricerca del bello
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