BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
N.

MATERIA

QUESITO
Lo strumento con cui il cittadino
partecipa alla spesa sanitaria
nazionale è:

1

LEGISLAZIONE

Con il D.L. 12 maggio 1995, n. 163,
convertito nella legge 273/95, si
istituì:
2

LEGISLAZIONE

Nella Carta dei Servizi è dichiarata:

4

LEGISLAZIONE

RISPOSTA B

RISPOSTA C

RISPOSTA D

il ticket, introdotto
introdotto nel sistema
sanitario nazionale nel
1989

l'otto per mille
nessuna delle altre
medical, introdotto nel risposte è corretta
sistema sanitario
nazionale nel 2012

la Carta dei Servizi

il Fondo per la Ricerca il Consiglio Generale tutti gli esami
e lo Sviluppo Telethon degli Infermieri
medici cui devono
sottoporsi gli
infermieri per poter
praticare il loro
lavoro

LEGISLAZIONE

La Carta dei Servizi rappresenta:
3

RISPOSTA A

il fondo per la
ricerca e lo sviluppo,
introdotto nel
sistema sanitario
nazionale nel 1999

un sistema di tutela che
consente un controllo
diretto sulla qualità dei
servizi erogati

un modulo che viene
compilato dai clienti
dopo aver percepito
una prestazione
sanitaria

l’organigramma della una cartina in cui
struttura in
viene raffigurata la
questione
struttura in
questione

la mission, gli obiettivi,
gli impegni assunti, la
modalità di misurazione
del grado di
soddisfazione, la mappa
dei servizi

la modalità tramite cui
il cittadino può
contattare il call center
specializzato a
evidenziare le
anomalie del sistema
sanitario nazionale

la sottomissione al
nessuna delle altre
decreto regio
risposte è corretta
777/800, che vincola
gli enti dalle banche

1

RISP.
COR.

A

A

A

A
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5

MATERIA

QUESITO

RISPOSTA A

Indica quale articolo della
Art. 38
Costituzione della Repubblica Italiana
LEGISLAZIONE sancisce una linea di separazione
chiara tra previdenza ed assistenza.
Nell'Art. 32 della Costituzione della
Repubblica Italiana:

6

7

8

RISPOSTA B
Art. 33

RISPOSTA C
Art. 34

RISPOSTA D

RISP.
COR.

Art. 35
A

la salute è definita
come un diritto
fondamentale
LEGISLAZIONE
dell'individuo e come
un interesse della
collettività
Quale opzione di risposta è valida se La Repubblica Italiana si
riferita all'Art. 32 della Costituzione impone l'obbligo di
della Repubblica Italiana?
tutelare la salute e
LEGISLAZIONE
garantire le cure
gratuite

non è trattato il tema nessuna delle altre
della salute personale, risposte è corretta
ma solo quello della
salute del prossimo

La Repubblica Italiana
non garantisce alcun
tipo di cura gratuita
per i suoi cittadini

La Repubblica Italiana nessuna delle altre
offre ai suoi cittadini risposte è corretta
l'accesso gratuito a
qualsiasi tipo di
farmaco

Secondo l'Art. 32 della Costituzione, non può obbligare i
la Repubblica Italiana:
cittadini a determinati
trattamenti sanitari se
non per disposizione di
legge, sempre
LEGISLAZIONE
rispettando i limiti del
rispetto per la persona
umana

può obbligare i
cittadini a determinate
cure mediche anche
senza emanare leggi

non permette
l'accesso alle cure
mediche gratuite a
quelle categorie
speciali, come i
disabili

2

si classificano
quattro diverse
tipologie di salute

A

A

determina il
trattamento dei dati
personali pubblici,
nel caso di malattie
A
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9

10

11

MATERIA

QUESITO

RISPOSTA B

RISPOSTA C

RISPOSTA D

Le mansioni della figura dell'OSS con dall’allegato A
formazione complementare in
all’Accordo 16 gennaio
assistenza sanitaria sono stabilite:
2003 tra il Ministro
della Salute, il Ministro
per la Solidarietà
LEGISLAZIONE
sociale, le Regioni e le
Province autonome di
Trento e Bolzano

dalle singole Regioni
che vi provvedono con
determinazione del
rispettivo
Assessorato alla sanità
e/o Assessorato alle
politiche sociali

dall’allegato A
dalla legge quadro
all’Atto del 22
sui servizi sociali, L.
febbraio 2001 della 328/2000
Conferenza
permanente
per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le
Province autonome

"La registrazione del carico e scarico vera
dei medicinali, dei disinfettanti, dei
LEGISLAZIONE veleni e degli stupefacenti non è di
stretta competenza dell’OSS
con formazione complementare in
assistenza
sanitaria".diQuesta
"Tra le competenze
un OSS con
falsa
formazione complementare in
assistenza sanitaria rientra la
LEGISLAZIONE custodia delle apparecchiature e
delle dotazioni
di reparto". Questa affermazione è:

falsa

falsa, perché possono nessuna delle altre
registrare
risposte è corretta
disinfettanti e
stupefacenti

Con il termine "Home Care" si fa
riferimento:
12

RISPOSTA A

LEGISLAZIONE

vera

una forma di assistenza all'ospedalizzazione
ospedaliera domiciliare diurna
resa ad alcune categorie
di assistiti

3

falsa, perché si
occupa di questo il
Presidente
dell'Ordine

nessuna delle altre
risposte è corretta

all’assistenza
sanitaria territoriale
ambulatoriale

all’assistenza
sanitaria territoriale
semiresidenziale

RISP.
COR.

A

A

A

A
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13

14

MATERIA

LEGISLAZIONE

QUESITO

17

RISPOSTA D

La storia delle residenze sanitarie
assistenziali inizia formalmente:

con la legge finanziaria con la sanatoria
del 1988 (art. 20 L.
dell'art. 15 della
67/1988)
Costituzione

con la
nessuna delle altre
regolamentazione del risposte è corretta
disegno di legge n.
126 del 2015

sono strutture
residenziali
extraospedaliere
caratterizzate dalla
integrazione funzionale
ed organica dei servizi
sanitari e di quelli
sociosanitari

non sono più legali,
per via della Legge
Lorenzin

LEGISLAZIONE

LEGISLAZIONE

LEGISLAZIONE

RISPOSTA C

strutture di accoglienza strutture di accoglienza centri di eccellenza
a carattere residenziale a carattere
medico-sanitaria
semiresidenziale

La residenza sanitaria assistenziale:
16

RISPOSTA B

Le residenze sanitarie assistenziali
sono:

Secondo il D.M. n. 321/1989, le
residenze sanitarie assistenziali:

15

RISPOSTA A

hanno l'obbligo di
accogliere le persone
con una pensione di
accompagnamento

presidi ospedalieri
non costituiti in
azienda

A

A

nessuna delle altre
risposte è corretta

A

è una struttura propria è una struttura copiata sono presenti solo sui non sono previste in
del sistema sanitario
sul modello francese territori di alcune
Sicilia e Sardegna,
nazionale di tipo
province italiane
perché sono isole
extraospetaliera

La normativa di privatizzazione del
Sì
pubblico impiego trova applicazione
LEGISLAZIONE in particolare per il personale
dirigenziale del comparto Sanità?

RISP.
COR.

No, trattasi di
Sì, ad esclusione della Sì, ad esclusione
personale escluso dalla dirigenza del solo
della dirigenza del
privatizzazione
ruolo sanitario
solo ruolo
amministrativo

4

A

A
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18

MATERIA

QUESITO

RISPOSTA A

Con la Legge 833/1978:

nasce il sistema
sanitario nazionale

LEGISLAZIONE

La Legge 833/1978:

19

LEGISLAZIONE

Nelle Aziende Sanitarie Locali:

20

LEGISLAZIONE

RISPOSTA B

RISPOSTA C

si definisce il ruolo
degli infermieri
specializzati

RISPOSTA D

si determina
l'ingresso di alcuni
farmaci fino a quel
momento fuori dal
mercato, tipo la
tachipirina
venne modificata con il è stata completamente a seguito degli
D.Lgs. 502 / 1992 e il
annullata
accordi comunitari
D.Lgs 517/1993 che a dall'ordinamento
europei è stata
loro volta vennero
italiano
abrogata
ripresi ed aggiornati nel
D.Lgs 229/1999

nessuna delle altre
risposte è corretta

il Collegio Sindacale
accerta la regolare
tenuta della contabilità
e la conformità del
bilancio alle risultanze
dei libri e delle scritture
contabili, ed effettua
periodicamente
verifiche di cassa

il Consiglio di
Direzione accerta la
regolare tenuta
della contabilità e la
conformità del
bilancio alle
risultanze dei libri e
delle scritture
contabili, ed
effettua
periodicamente
verifiche di cassa

un Dirigente esperto
scelto dal Direttore
Generale in via
esclusiva accerta la
regolare tenuta della
contabilità e la
conformità del bilancio
alle risultanze dei libri
e delle scritture
contabili, ed effettua
periodicamente
verifiche di cassa

5

un Dirigente
dell'Ufficio
provveditorato scelto
dal Direttore
Amministrativo in via
esclusiva accerta la
regolare tenuta della
contabilità e la
conformità del
bilancio alle
risultanze dei libri e
delle scritture
contabili, ed effettua
periodicamente
verifiche di cassa

RISP.
COR.

A

nessuna delle altre
risposte è corretta
A

A
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21

MATERIA

QUESITO

Quale delle seguenti opzioni di
risposta riporta lo scopo del codice
deontologico della professione di
LEGISLAZIONE
infermiere.

RISPOSTA A
Fornire all'infermiere
una linea guida per lo
sviluppo della propria
identità professionale

Quale dei seguenti NON è principio Il non attivarsi quando
etico della professione di inferniere? l'assistito si trova in
condizioni di disabilità o
svantaggio
22

24

25

all’obbligo di
proteggere i dati
acquisiti, in modo tale
che non possano essere
LEGISLAZIONE
divulgati senza
autorizzazione dei
soggetti reclutati nella
ricerca
Il codice deontologico prevede la
Si, se evento
contenzione?
straordinario, con
LEGISLAZIONE
prescrizione medica o
valutazione
assistenziale
L'infermiere può effettuare attività di Si, secondo l'art. 13
LEGISLAZIONE
consulenza?

RISPOSTA C

RISPOSTA D

Non informare il
cittadino sui
comportamenti che
l'infermiere è tenuto a
rispettare

L'assistere con
maggior cura solo i
pazienti disabili o in
condizione di
svantaggio

Nessuna delle altre
risposte è corretta

La tutela della salute
con attività di
prevenzione, cura e
riabilitazione

Nel caso di conflitti
determinati da
profonde diversità
etiche, impegnarsi
sempre a trovare la
soluzione attraverso
il dialogo

L'impegno ad
orientare la propria
azione
all'autonomia ed al
bene dell'assistito

all’analisi dei dati
raccolti senza che i
soggetti reclutati nella
ricerca ne siano a
conoscenza, per
evitare che li possano
inquinare

all’obbligo di non
comunicare i dati
raccolti e i risultati ad
altri ricercatori

all’obbligo di
analizzare i dati
raccolti senza
conoscere il nome
dei soggetti
reclutati nella
ricerca

Si, a discrezione

No, in nessun caso

Nessuna delle altre
risposte è corretta

LEGISLAZIONE

Nella ricerca in campo sanitario, il
concetto etico-deontologico di “
riservatezza” si riferisce:

23

RISPOSTA B

RISP.
COR.

A

A

A

A

Si, secondo l'art.23

6

Si, secondo l'art. 47

Si, secondo l'art. 65

A
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26

MATERIA

QUESITO

Per le Aziende Sanitarie la tesoreria
LEGISLAZIONE unica è entrata in vigore dal:

RISPOSTA A
1990

RISPOSTA B
1999

RISPOSTA C
1970

RISPOSTA D

RISP.
COR.

1992
A

Le prestazioni erogabili da
un'Azienda Sanitaria sono:

quelle elencate e
codificate da un
LEGISLAZIONE
Decreto Ministeriale,
ma la Regione può
codificarne altri
La Croce Rossa Italiana è sottoposta del Ministero della
LEGISLAZIONE a vigilanza da parte:
Salute

quelle elencate e
codificate dalla
Regione

quelle elencate e
quelle elencate e
codificate da un
codificate da un
Decreto Ministeriale Decreto Legislativo

A

del Dipartimento
Protezione Civile

nessuna delle altre
risposte è corretta

del Ministero degli
Interni

A

Sì

Sì, insieme al
Direttore Generale

Nessuna delle altre
risposte è corretta

A

Un organo tecnicoL'organo di
scientifico del servizio autogoverno del
sanitario nazionale
Ministero della
Salute
Domiciliare
Nessuna delle altre
risposte è corretta

Nessuna delle altre
risposte è corretta

31

Il Direttore Amministrativo e il
No
LEGISLAZIONE Direttore Sanitario sono organi
dell'Azienda Sanitaria?
Cos'è il Consiglio Superiore di Sanità? Un organo di
consulenza tecnicoLEGISLAZIONE
scientifica del Ministro
della Salute
Che tipo di assistenza erogano i
Ospedaliera
LEGISLAZIONE Policlinici Universitari?

32

LEGISLAZIONE

D

27

28

29

30

33

34

Sociale
A

In quale fascia sono inseriti i
medicinali esenti da ticket?
"Le aziende sanitarie non hanno
patrimonio proprio": questa
LEGISLAZIONE
affermazione è vera?

A

B

C

No

Sì

Sì, in quanto i beni di Sì, in quanto i beni
cui dispone sono del di cui dispone sono
Comune
della Provincia

Dopo il DPR n. 4/1972, il
trasferimento di competenze in
LEGISLAZIONE
materia sanitaria dallo Stato alle
Regioni prosegue con:

Il DPR n. 616/1977

Il DPR n. 5/1973

Il DPR n. 717/1978

A

A

A

Il DPR n. 4/1972
A

7
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35

36

37

MATERIA

QUESITO

In quale anno iniziò il processo di
trasferimento dallo Stato alle
LEGISLAZIONE
Regioni, delle funzioni
amministrative della sanità?
A partire da quale anno la legge
finanziaria ha abolito il controllo dei
LEGISLAZIONE
CO.RE.CO sugli atti delle aziende
sanitarie?
Il vaccino antinfluenzale è
LEGISLAZIONE generalmente obbligatorio:

RISPOSTA A
Dagli anni '70

1992

Dal 2001

RISPOSTA D

RISP.
COR.

Dal 1985

1999

1978

1998
A

per gli anziani e i malati per nessuno
cronici

39

40

Cos'è il Tribunale dei diritti del
LEGISLAZIONE malato?

41

Cosa disciplina la Legge n. 194/1978? L'interruzione
volontaria della
LEGISLAZIONE
gravidanza

42

Dal 1992

RISPOSTA C

A

Cosa raccomanda tra l'altro il
Lavare spesso le mani
LEGISLAZIONE Ministero per evitare la diffusione
del virus influenzale?
Cos'è l'accreditamento istituzionale? L'autorizzazione ad
erogare prestazioni per
LEGISLAZIONE
conto del SSN

38

RISPOSTA B

Un'associazione di
volontariato

Con quale provvedimento è stato
DPR n. 4/1972
disposto il passaggio delle
LEGISLAZIONE
competenze in materia sanitaria alle
Regioni?

Non lavare le mani

Nessuna delle altre
risposte è corretta

per tutti i cittadini

Starnutire in mezzo
alla folla

Nessuna delle altre
risposte è corretta

A

La trasformazione di
Nessuna delle altre
una struttura sanitaria risposte è corretta
privata in struttura
sanitaria pubblica

L'erogazione di
prestazioni sanitarie
da parte della
Regione

Un Dipartimento della Un ente pubblico
Regione

Nessuna delle altre
risposte è corretta

La razionalizzazione del La normativa quadro
sistema sanitario
per l'assistenza,
l'integrazione sociale
e i diritti delle
persone
DPR n. 7/1970
DPR n. 8/1973

L'elenco dei pazienti
che attendono di
ricevere prestazioni
sanitarie

A

A

A

A

DPR n. 6/1971
A

8
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43
44
45

46

47

48

49

50

MATERIA

QUESITO

Con quale provvedimento è stata
concessa una delega al Governo per
LEGISLAZIONE
la razionalizzazione del sistema
sanitario?
LEGISLAZIONE Chi è il responsabile delle liste di
attesa?
Chi autorizza l'immissione in
LEGISLAZIONE
commercio dei farmaci?
Che cosa sono le liste di attesa?
LEGISLAZIONE

RISPOSTA A
Legge n. 419/1998

RISPOSTA B
D. Lgs. n. 502/1992

RISPOSTA C
Legge n. 59/1997

RISPOSTA D

RISP.
COR.

D. Lgs. n. 229/1999
A

Il Direttore Sanitario

Il Direttore Generale

L'AIFA

La Regione

L'elenco dei pazienti
che attendono di
ricevere prestazioni
sanitarie

L'elenco delle persone Nessuna delle altre
che attendono
risposte è corretta
l'assunzione

L'elenco dei
prodotti che devono
essere consegnati
dai fornitori

Alle Regioni

Al Ministero della
Sanità

A chi competono le funzioni
Allo Stato
amministrative riguardanti il
LEGISLAZIONE
riconoscimento terapeutico delle
acque minerali e termali?
Chi deve autorizzare gli stabilimenti La Regione
LEGISLAZIONE
termali?
Cos'è la sperimentazione gestionale? Collaborazione tra
strutture del SSN e
soggetti privati per la
gestione di attività
sanitarie anche
LEGISLAZIONE
mediante la
costituzione di società
miste a capitale
pubblico e privato
Chi verifica l'amministrazione
Il Collegio Sindacale
LEGISLAZIONE dell'Azienda Sanitaria Locale sotto il
profilo economico?

Il Ministero della
Difesa
Collaborazione tra
strutture del SSN e
soggetti privati per la
gestione di attività
sanitarie ma senza la
costituzione di società
miste

Il Responsabile del
Reparto
Il CO.RE.CO

Ai Comuni

L'ASSR

IL Ministero della
La AUSL
Salute
Collaborazione tra
Nessuna delle altre
strutture del SSN per risposte è corretta
la gestione di attività
sanitarie svolte da
soggetti privati

Il Ministro dell'Interno La Corte dei Conti

9

La Provincia

Il Ministro
dell'Economia

A
A

A

A

A

A

A
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51

52

53

MATERIA

QUESITO

RISPOSTA B

Le Aziende Ospedaliere come
Per investimenti in
Solo per investimenti
possono utilizzare l'eventuale avanzo conto capitale, per
in c/capitale
di amministrazione?
oneri di parte corrente
LEGISLAZIONE
e per eventuali forme di
incentivazione al
personale
Su quale strumento è basato il
LEGISLAZIONE finanziamento del Servizio Sanitario
Nazionale?
I dirigenti sanitari, con rapporto di
LEGISLAZIONE lavoro a tempo indeterminato o a
tempo determinato, sono
assoggettati:
Chi stabilisce i criteri e i sistemi per

54

LEGISLAZIONE

55

LEGISLAZIONE

valutare e verificare l'attività dei
Direttori generali?
Alla dirigenza sanitaria si accede:

Il "Dipartimento di prevenzione":

56

RISPOSTA A

LEGISLAZIONE

Sul Fondo Sanitario
Nazionale
al rapporto di lavoro
esclusivo
Le Regioni in sede di
Conferenza delle
Regioni e delle Province
autonome
mediante concorso
pubblico per titoli ed
esami
opera nell'ambito del
Piano attuativo locale,
ha autonomia
organizzativa e
contabile ed è
organizzato in centri di
costo e di responsabilità

RISPOSTA C
Solo per ripianare
eventuali deficit
pregressi

RISPOSTA D
Solo per gli oneri di
parte corrente e per
eventuali forme di
incentivazione al
personale

Sul Fondo Assicurativo Sul Fondo Nazionale Sul Fondo
Previdenziale
Previdenziale
Assicurativo
Nazionale
al rapporto di lavoro
al rapporto di lavoro al rapporto di lavoro
occasionale
progressivo
non esclusivo
I Comuni in sede di
Lo Stato, in via
Conferenza dei Comuni esclusiva

per anzianità

opera fuori dal Piano
attuativo locale, non
ha autonomia
organizzativa e
contabile ma è
organizzato in centri di
costo e di
responsabilità

10

La CONSOB con la
consulenza delle
Università

mediante indicazione mediante
politica
assunzione diretta
opera nell'ambito del
Piano attuativo
locale, ma non ha
autonomia
organizzativa e
contabile

opera fuori dal
Piano attuativo
locale, ma ha
autonomia
organizzativa e
contabile ed è privo
di responsabilità

RISP.
COR.

A

A

A

A

A

A
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MATERIA

QUESITO
Che cosa indica il Piano Sanitario
Nazionale?

RISPOSTA A

I livelli essenziali di
Le specifiche
assistenza sanitaria da fattispecie secondarie
assicurare per il triennio di assistenza medica
di validità del Piano

57

LEGISLAZIONE

58

Nel sistema di classificazione del
A, B, C, D
personale del SSN, le categorie sono
LEGISLAZIONE categoria:

60

61

62

63

RISPOSTA C
I livelli individuali di
assistenza sanitaria
da assicurare per il
decennio di validità
del
Del Piano
personale

RISPOSTA D
Le aree secondarie
di intervento nei
confronti della
salute

Sanitaria,
professionale, tecnica, dipendente e
amministrativa
categoria del
personale
convenzionato
Sanitario, professionale, Medico, professionale- Sanitario, di vigilanza,
tecnico, amministrativo infermieristico,
tecnico,
tecnico,
amministrativo
amministrativo

A, B, C, e
Dirigenziale

L’attività del personale
convenzionato è regolata sul piano
LEGISLAZIONE
economico e normativo da:

convenzioni conformi
agli accordi collettivi
nazionali

un regolamento
ministeriale

contratti collettivi
integrativi

normativa regionale

Nel comparto di contrattazione
relativo al personale della Sanità
LEGISLAZIONE
esiste una separata area negoziale?

Sì, tre aree negoziali

Sì

Sì, due aree negoziali Sì, quattro aree
negoziali

Il personale del SSN è inquadrato in
ruolo:
59

RISPOSTA B

LEGISLAZIONE

Sanitario, legale,
tecnico,
amministrativo

Quale tra questi non rientra tra i
LEGISLAZIONE principi cui si ispira il Servizio
sanitario nazionale?

Il Principio della
globalità degli
interventi

11

A

A

Atto amministrativo
di nomina

Il Principio
dell’uguaglianza

A

A

Il rapporto di lavoro per il personale Contratto individuale di Negozio unilaterale di Provvedimento
del Servizio sanitario nazionale si
lavoro
nomina
amministrativo di
LEGISLAZIONE
costituisce mediante:
nomina
Il Principio della gratuità Il Principio
degli interventi
dell’universalità degli
utenti

RISP.
COR.

A

A

A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
N.

MATERIA

QUESITO
Il distretto sanitario di base è:

64

65

LEGISLAZIONE

LEGISLAZIONE

I Piani Sanitari sono strumenti di
programmazione:

I professionisti sanitari sono

66

67

68

69

LEGISLAZIONE

RISPOSTA A

RISPOSTA B

RISPOSTA C

una articolazione
un organo tecnicoun organo periferico
organizzativoscientifico del Servizio del Ministero della
funzionale della AUSL, Sanitario Nazionale
Salute
per l’erogazione dei
servizi di primo livello e
di pronto intervento

RISPOSTA D
un organo di
supporto e di
consulenza del
Ministro della
Salute

dello Stato con i quali si delle asl con i quali si regionali con i quali si dello stato con i
fissano gli obiettivi di
fissano gli obiettivi per fissano gli obiettivi di quali si fissano solo
salute
le lista di attesa
salute
le spese per la
salute
professionisti che,
medici
gli infermieri
tutti i dipendenti
grazie ad un titolo
che operano in
abilitante, svolgono
sanità tranne gli
attività di prevenzione,
infermieri
diagnosi, cura e
riabilitazione

Il nuovo Codice Deontologico
un professionista
dell'Infermiere, pubblicato nel 2009, sanitario responsabile
LEGISLAZIONE all'art. 1 definisce l'infermiere:
dell'assistenza
infermieristica

un operatore sanitario
in possesso della
laurea in
infermieristica

un professionista
sanitario in possesso
della laurea in
infermieristica

Il D.M. 740 del 1994 definisce il
LEGISLAZIONE profilo professionale di quale
categoria?
La legislazione sanitaria garantisce
LEGISLAZIONE assistenza sanitaria ai detenuti?

Logopedista

Dietista

Ostetrica

un operatore
sanitario
responsabile
dell'assistenza
infermieristica
Psicomotricista

RISP.
COR.

A

A

A

A

A
Sì, con D. Lgs. 22-31999, n. 230

No

12

Sì, con il piano
sanitario nazionale

Sì, con la L.
328/2000

A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
N.

MATERIA

QUESITO
Cosa si intende per “compliance” in
ambito medico?

RISPOSTA A
L'adesione del paziente,
dopo accurata
consulenza del medico,
a una terapia, in genere
farmacologica o igienica

70

LEGISLAZIONE

71

Quale documento è redatto
L’attestato di nascita
dall’ostetrica nell’esercizio della sua
LEGISLAZIONE professione?

Il segreto professionale:

72

LEGISLAZIONE

I principi basilari dell’etica sanitaria
sono:
73

LEGISLAZIONE

74

I pareri del Direttore Sanitario
LEGISLAZIONE Aziendale sulle deliberazioni del
Direttore generale sono:

RISPOSTA B

RISPOSTA C

L’adattamento del
paziente al regime
dietetico fornitogli in
ambiente ospedaliero

L’adesione del
paziente alle cure
prestate dal medico
senza che questi gli
abbia reso le
necessarie
informazioni
Il certificato di neonato La dichiarazione al
vivo e vitale
datore di lavoro di
stato di ricovero della
puerpera

è l’obbligo deontologico vale fino alla
a mantenere il segreto dimissione del
su tutto ciò di cui un
paziente
professionista venga a
conoscenza
nell’esercizio della
propria professione

vale fino alla morte
del paziente

RISPOSTA D
La stabilità dei valori
ematochimici a
seguito di un
intervento
chirurgico

La dichiarazione di
nascita al comune di
residenza del
neonato
vale fino alla
consegna della
cartella clinica in
archivio

RISP.
COR.

A

A

A

il principio del rispetto
dell’autonomia, di non
maleficità, beneficità,
giustizia

il principio di
il principio di
segretezza
autonomia,
professionale, qualità solidarietà, giustizia
della vita, volontariato

il principio di
giustizia, solidarietà,
rispetto della vita

A

Obbligatori non
vincolanti

Facoltativi

Obbligatori e
vincolanti

A

13

Facoltativi e
vincolanti

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
N.

75

76
77

78

79

80

81

MATERIA

QUESITO

RISPOSTA A

RISPOSTA B

RISPOSTA C

RISPOSTA D

Il “consenso informato” è
Sì, il consenso
obbligatoriamente richiesto nel caso informato è
trattamento con emoderivati:
obbligatorio e deve
LEGISLAZIONE
essere dato in forma
scritta

Sì, il consenso
informato è
obbligatorio e può
essere dato da un
conoscente

Sì, il consenso
informato è
obbligatorio solo
incaso di intervento
operatorio

No, il consenso
informato non è
obbligatorio

Quanti anni dura in carica il Collegio 3
sindacale della Asl?
La rappresentanza legale dell’Asl
al direttore generale
LEGISLAZIONE compete:

4

5

2

al direttore
amministrativo

al direttore sanitario al Collegio di
direzione

LEGISLAZIONE

L'organizzazione degli ospedali in
D.Lgs. 502/92 (Riordino L. 132/68 (Riforma
aziende ospedaliere e presidi
disciplina in materia
ospedaliera)
LEGISLAZIONE ospedalieri dipendenti dalle Aziende sanitaria)
USL è avvenuta a seguito di:

A
A

A

al Collegio di direzione al direttore generale al Consiglio dei
sanitari

Il “ Regolamento concernente
l’individuazione della figura e del
LEGISLAZIONE relativo profilo professionale
dell’infermiere” è stato pubblicato
con:

D.P.R. 14 marzo 1974, Legge 26 febbraio
n. 225
1999, n. 42

D.M. 14 settembre
1994, n. 739

A

L. 5849/1888 (Legge L. 833/78 (Riforma
Crispi-Pagliani)
Sanitaria)

A quale organo spetta la verifica
al Collegio sindacale
LEGISLAZIONE dell’amministrazione dell’ASL sotto il
profilo economico?
Secondo il D.Lgs. 502/92 modificato 5 anni
dal D.Lgs. 229/99, il Dirigente di
LEGISLAZIONE struttura complessa di un reparto
ospedaliero resta in carica:

3 anni

RISP.
COR.

10 anni

Ininterrottamente
fino al compimento
del 65° anno di età

A

A

Legge 10 agosto
2000, n. 251
A

14

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
N.

MATERIA

QUESITO
Quali funzioni svolge il Consiglio dei
sanitari dall’Asl?

82

83

LEGISLAZIONE

84

Il Ministero della Salute è stato
LEGISLAZIONE istituito con:

86

Di consulenza tecnicosanitaria

LEGISLAZIONE

La composizione del Collegio di
direzione della Asl è disciplinata:

85

RISPOSTA A

L’ambito di operatività del distretto
sanitario di base è riferito ad una
LEGISLAZIONE
soglia minima di popolazione pari a:
Secondo il D.P R. 761/1979, gli
LEGISLAZIONE infermieri professionali sono
inquadrati nel ruolo:

dalla Regione

RISPOSTA B
Di vigilanza
sull’osservanza della
legge

dal Comune

RISPOSTA C

RISPOSTA D

Di verifica della
Di accertamento
regolare tenuta della della conformità del
contabilità
bilancio alle
risultanze dei libri
contabili
dal Ministro della
dalla Conferenza
salute
permanente per i
rapporti tra lo stato,
le regioni e le
Province autonome

D.L. n.217 del 2001
il decreto legislativo n. la legge 833/1978
convertito dalla legge n. 517 del 1993
317 del 2001
60.000 abitanti
30.000 abitanti
50.000 abitanti

RISP.
COR.

A

A

la legge 328/2000
A
80.000 abitanti
A

sanitario

professionale

tecnico

amministrativo
A

15

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
N.

MATERIA

QUESITO

RISPOSTA A

A norma dell’art. 4 D. Lgs. 502/1992 i ospedali non costituiti
presidi ospedalieri sono:
in azienda ospedaliera

87

88

89

90

RISPOSTA B
strutture sanitarie
dotate di autonomia
imprenditoriale

RISPOSTA C
agenzie sanitarie
articolate su basi
territoriali

LEGISLAZIONE

LEGISLAZIONE

LEGISLAZIONE

LEGISLAZIONE

Qualora il piano sanitario non venga è previsto l’intervento sono inapplicabili le
adottato dalle regioni:
sostitutivo del Governo disposizioni del Piano
sanitario nazionale

Quale, tra i seguenti compiti, non è
di pertinenza dei dipartimenti di
prevenzione?

RISPOSTA D
ospedali di
eccellenza che
svolgono, oltre che
prestazioni sanitarie
di ricovero e cura,
specifiche attività di
ricerca scientifica
biomedica nonché
di organizzazione e
gestione dei servizi
sanitari

sono negati
il Presidente della
finanziamenti alle
regione fissa un
regioni inadempienti termine non
superiore a tre mesi
per provvedervi

Raccolta delle
Profilassi delle malattie Sorveglianza
Tutela igienicoinformazioni sull’uso
infettive e parassitarie epidemiologica delle sanitaria degli
improprio dei
popolazioni animali alimenti
farmaci,nonché sul
grave abuso degli stessi

Le Asl possono assumere la gestione Sì, su delega dei singoli No
di attività o servizi socioassistenziali? enti locali

16

Sì, quando gli enti
locali siano
inadempienti

Sì, quando il bacino
di utenza sia
inferiore a 10.000

RISP.
COR.

A

A

A

A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
N.

MATERIA

QUESITO
Il Distretto:

91

92

RISPOSTA B

LEGISLAZIONE

LEGISLAZIONE

L’essere il solo presidio
ospedaliero pubblico
presente nel
comprensorio
territoriale della ASL

RISPOSTA C

RISPOSTA D

è una struttura tecnico- garantisce assistenza garantisce attività o
funzionale della
specialistica
servizi per la
Azienda USL
ambulatoriale
prevenzione e la
cura delle
tossicodipendenze

Con quale dei seguenti
Legge 319/01 e
Legge 833/78
provvedimenti legislativi è stato
successive modificazioni
previsto il cambio di denominazione
LEGISLAZIONE
del Ministero della sanità in
Ministero della salute?

La revoca della costituzione in
azienda ospedaliera può avvenire:
94

tutte le altre risposte
sono corrette

LEGISLAZIONE

Quale non è uno dei molteplici
requisiti per la costituzione in
azienda ospedaliera?
93

RISPOSTA A

Organizzazione
dipartimentale di
tutte le unità
operative presenti
nella struttura

in caso di grave
in caso di violazione di
disavanzo economico e legge
in caso di perdita dei
requisiti costitutivi

17

D. Lgs. 502/92 e
successive
modificazioni

D. Lgs. 517/93 e
successive
modificazioni

Disponibilità di un
proprio patrimonio
immobiliare

Disponibilità di un
sistema di
contabilità
economicopatrimoniale e di
una contabilità per
centri di costo
in caso di mancato
raggiungimento
degli obiettivi
previsti

in caso di violazione
dei principi di buon
andamento e
imparzialità
dell’amministrazione

RISP.
COR.

A

A

A

A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
N.

MATERIA

QUESITO
Quali organi hanno gli ospedali
costituiti in azienda ospedaliera?

95

96

97

98

RISPOSTA A
Gli stessi della ASL

LEGISLAZIONE

Cosa accade qualora vengano a
mancare alcuni dei requisiti che la
legge ritiene necessari per la
LEGISLAZIONE
costituzione di un ospedale in
azienda ospedaliera?

RISPOSTA B

RISPOSTA C

Il comitato dei garanti L’assemblea
e l’amministratore
generale, il comitato
straordinario
di gestione e il
collegio dei revisori

Può aversi la riconferma Si ha la revoca della
provvisoria
costituzione

Si ha la risoluzione
del contratto del
direttore generale

collaborazione tra
strutture del SSN per
la gestione di attività
sanitarie svolte da
soggetti privati

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
le prestazioni dei
medici di medicina
generale e dei
pediatri di libera
scelta

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

Ai sensi del D. Lgs. n. 229/1999, il
Servizio Sanitario Nazionale
provvede ad erogare a tutti i
LEGISLAZIONE
cittadini:

le prestazioni sanitarie le prestazioni
eccedenti i livelli
sanitarie di base
essenziali di assistenza

18

La Conferenza
permanente sociosanitaria e il
direttore di
distretto

Si ha la revoca dei
finanziamenti di
ricerca

Ai sensi del D. Lgs. n. 229/1999, cos'è collaborazione tra
la sperimentazione gestionale:
strutture del SSN e
soggetti privati per la
gestione di attività
sanitarie, anche
LEGISLAZIONE
mediante la
costituzione di società
miste a capitale
pubblico e privato
le prestazioni sanitarie
comprese nei livelli
essenziali di assistenza

RISPOSTA D

RISP.
COR.

A

A

A

A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
N.

99

100

MATERIA

LEGISLAZIONE

QUESITO
Quale opzione di risposta contiene i
principi su cui si fonda la Legge
502/1992?

Dal punto di vista dei soggetti
erogatori di servizi sanitari, può dirsi
LEGISLAZIONE
che attualmente in Italia vige:
Il sistema sanitario nazionale è
organizzato per favorire:

101

LEGISLAZIONE

L'art. 32 della Costituzione della
Repubblica Italiana:
102

LEGISLAZIONE

RISPOSTA A
Aziendalizzazione;
orientamento al
“mercato”;
distribuzione di
responsabilità alle
regioni
un sistema misto

RISPOSTA B

RISPOSTA C

RISPOSTA D

Uguaglianza; gratuità; Professionalità;
tempestività
privatizzazione;
tolleranza

Nessuna delle altre
risposte è corretta

un sistema privato

un monopolio

un sistema pubblico

RISP.
COR.

A

A
l'integrazione tra
come soggetti
soggetti erogatori
erogatori esclusivi i
pubblici, privati e privati soggetti pubblici
senza scopo di lucro

non essendo stato
delega alle Regioni la
modificato, continua ad tutela della salute
attribuire allo Stato
compiti generali in
materia di salute
pubblica

19

l'integrazione tra
soggetti erogatori
pubblici e privati,
escludendo quelli
privati senza scopo di
lucro
elenca i dettami per
le visite mediche
obbligatorie

Nessuna delle altre
risposte è corretta
A

Nessuna delle altre
risposte è corretta
A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
N.

103

MATERIA

QUESITO

LEGISLAZIONE

Con il D.Lgs. 502/92 e 517/1993:
105

RISPOSTA B

RISPOSTA C

Con la Legge 833/1978 si istituisce il il principio di
la tutela dell'ambiente nessuna delle altre
servizio sanitario nazionale
uguaglianza che
e degli animali
risposte è corretta
rispettando:
prevede l’erogazione a
tutti i cittadini,
indipendentemente
dalla loro condizione
sociale, delle medesime
LEGISLAZIONE
prestazioni, a parità di
bisogno e con un’equa
distribuzione delle
risorse sanitarie sul
territorio

Cardine fondamentale della Legge
833/1978 è:
104

RISPOSTA A

LEGISLAZIONE

RISPOSTA D
gli animali nelle
sperimentazioni
cliniche, soprattutto
nei casi di innesti di
organi animali agli
uomini

A

l’istituzione di strutture i vaccini obbligatori per l'obbligo di allestire Nessuna delle altre
sanitarie periferiche
i bambini fino a 11 anni nelle scuole
risposte è corretta
(USL) di cui divengono di età
poliambulatori clinici
parte integrante anche
le strutture ospedaliere

la programmazione
sanitaria è regionale e
la gestione è data ai
manager dell'azienda

nessuna delle altre
risposte è corretta

20

i farmaci sono erogati
anche dai
rappresentanti
farmaceutici

RISP.
COR.

la sperimentazione
farmaceutica
diventa illegale in
alcune regioni
d'Italia

A

A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
N.

MATERIA

QUESITO
Con il D.Lgs. 502/92 e 517/1993:

106

LEGISLAZIONE

Con il D.Lgs. 502/92 e 517/1993:

107

LEGISLAZIONE

Con il D. Lgs. n. 229 del 1999
(Riforma Bindi) si assiste:
108

LEGISLAZIONE

109

LEGISLAZIONE

L’infermiere assume lo status di
Professionista Sanitario:

RISPOSTA A

RISPOSTA B

RISPOSTA C

RISPOSTA D

si introducono il
budget, il controllo di
gestione, i CdR (centri di
responsabilità) e i CdC
(centri di costo) e
lʼaccreditamento

i chirurghi possono
nessuna delle altre
appellarsi all'
risposte è corretta
innocenza "extrasalubris formes", che li
giustifica qualora si
commettano gravi
errori in sala
operatoria

si passa dal compito di
tutelare la salute a
quello di erogare
prestazioni

si passa dal
trattamento anonimo
dei pazienti a quello
basato sull'anamnesi
psico-attitudinale

si passa dal concetto nessuna delle altre
di ospedale come
risposte è corretta
casa di cura al
concetto di ospedale
famiglia

al completamento
dellʼaziendalizzazione
con organizzazione
dipartimentale
(Regionalizzazione del
sistema)

all'introduzione di
alcune figure
professionali fino a
quel momento assenti,
come ad esempio
l'addetta al balio

al moltiplicarsi di
nessuna delle altre
esami medici
risposte è corretta
specifici, per quanti si
sottopongono a
determinate
operazioni mediche

con la Legge 42/99

con la Legge 55/97

con la Legge
277/2012

21

si introducono, tra
le altre cose, anche
le buone pratiche
anti abbandono e la
collocazione
dell'equipe al centro
delle pratiche
cliniche

con la Legge 23/99

RISP.
COR.

A

A

A

A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
N.

MATERIA

QUESITO
Con il D.M. 739, 1994:

110

LEGISLAZIONE

A seguito del D.M. 739, 1994:

RISPOSTA A

l'infermiere perde
alcuni diritti, quali le
ferie retribuite e la
pensione sociale

l'infermiere deve
nessuna delle altre
seguire anche dei corsi risposte è corretta
di comunicazione
sanitaria, per poter
scrivere i bugiardini
ospedalieri

111

LEGISLAZIONE

112

Secondo il D.M. 739, 1994,
LEGISLAZIONE l’assistenza infermieristica è:

preventiva, curativa,
palliativa e riabilitativa

113

114

LEGISLAZIONE

Individuando l'infermiere come
garante della corretta applicazione
delle prescrizioni diagnosticoLEGISLAZIONE
terapeutiche, il D.M. 739, 1994:

RISPOSTA C

l'infermiere è
identificato come
operatore sanitario e
scompare il carattere di
ausiliarietà
l'infermiere acquista
pienamente
responsabilità penale,
civile e disciplinare

Secondo il D.M. 739, 1994, le
principali funzioni dell'infermiere:

RISPOSTA B

l'infermiere può
prendere decisioni
importanti anche in
caso di operazioni
chirurgiche

RISPOSTA D
nessuna delle altre
risposte è corretta

A

l'infermiere può
delegare ad un OSS
la responsabilità
penale di un atto

assicurativa,
interculturale,
conformativa e relativa programmatica e
gestionale
sono la prevenzione
sono la pulizia del
nessuna delle altre
delle malattie,
reparto,
risposte è corretta
l'assistenza dei malati e l'organizzazione dei
dei disabili di tutte le
farmaci e la diffusione
età e l'educazione
dell'intraculturalità
sanitaria
ospedalierà

deterministica,
intramedica e
multietnica
sono la sicurezza
ospedaliera e la
relatività clinica

sottolinea l'importanza
della cooperazione tra
la professione
infermieristica e quella
medica

nessuna delle altre
risposte è corretta

determina la
responsabilità legale
nel caso in cui una
terapia non abbia
effetto sull'ammalato

22

garantisce
l'assistenza medica
come accessoria al
ruolo dell'assistente
di sala

RISP.
COR.

A

A

A

A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
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115

116

MATERIA

QUESITO

Prima dell'emanazione del DM
LEGISLAZIONE 739/94, la Libera Professione
dell'infermiere:
All'interno dell'articolo 2 del DM
739/94:

LEGISLAZIONE

Cosa disciplina la Legge 42/1999?
117

LEGISLAZIONE

Con la legge 42/99:
118

LEGISLAZIONE

Con la legge 42/99:
119

LEGISLAZIONE

RISPOSTA A

RISPOSTA B

non era prevista

RISPOSTA C

RISPOSTA D

era prevista solo in
relazione all'età
dell'infermiere
è stabilito che il
non si prende ancora
diploma universitario di in esame l'eventualità
infermiere è abilitante di iscrizione all'Albo
all'esercizio della
professionale
professione previa
iscrizione all'Albo
professionale

era prevista, ma con
limitazione di anni
contributivi
si introduce
l'iscrizione all'Albo
professionale solo
per coloro che hanno
versato in passato
almeno 10 anni di
contributi

nessuna delle altre
risposte è corretta

Accomuna tutte le
Disciplina solo il
professioni svolte
personale sanitario
nell'ambito sanitario in ausiliario
un'unica categoria di
professioni sanitarie

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Suddivide il
personale sanitario
in effettivo ed
ausiliario

sono specificati i titoli
equipollenti ed è
abrogato il mansionario
D.P.R 14 marzo 1974,
N° 225
si abolisce la distinzione
tra Professione
Ausiliaria e Professione
Sanitaria

si decrive il piano di
studi per entrare
nell'Ordine degli
Infermieri

nessuna delle altre
risposte è corretta

si abolisce la
dipendenza
dell'infermiere dai
farmacisti e dai
cardio-chirurghi

nessuna delle altre
risposte è corretta

si determina quali
tipologie di farmaci
può prescrivere
l'infermiere e quali il
terapeuta
si abolisce la figura
dell'inserviente
sanitario

23

RISP.
COR.
A

nessuna delle altre
risposte è corretta

A

A

A

A
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120

121

MATERIA

LEGISLAZIONE

QUESITO

RISPOSTA A

RISPOSTA B

RISPOSTA C

RISPOSTA D

Prima della legge 42/99, tra le
professioni ausiliarie rientravano:

l'infermiere, l'ostetrica il chirurgo, l'assistente nessuna delle altre
e il fisioterapista
e il terapeuta
risposte è corretta
farmacologico

solo gli OSS e gli
assistenti di mensa

Con la legge 42/99:

avviene l'abrogazione
del DPR. 225/74 ad
eccezione del titolo V
per le mansioni
dellʼinfermiere generico

si ha la collocazione di nessuna delle altre
alcune categorie
risposte è corretta
protette nell'ambito
della tutela
infermieristica

viene abrogato
totalmente il
cosiddetto
"Mansionario"

prevede lʼis tuzione
della laurea specialistica
per infermiere
finalizzata alla docenza,
alla direzione dei servizi
e alla ricerca e prevede
la progressiva
disattivazione delle
scuole dirette a fini
speciali (DDSI-DSI)

prevede che gli
infermieri non
debbano seguire dei
corsi abilitativi,
basando la loro
professionalità
esclusivamente sui
tirocini formativi non
universitari

determina
Nessuna delle altre
l'inclusione degli OSS risposte è corretta
nell'ambito delle
professioni sanitarie
di livello I

Ai difensori civici

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Ai Sindaci nella veste Al tribunale per i
di ufficiali sanitari
diritti dei malati

LEGISLAZIONE

La Legge 10 agosto 2000, n. 251:

122

LEGISLAZIONE

123

La funzione di garante per il diritto
alla salute,in materia di sicurezza
LEGISLAZIONE delle cure e della persona assistita,
secondo la L. 24/2017 può essere
affidata:

RISP.
COR.
A

A

A

A

24
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124

MATERIA

QUESITO

La direzione della struttura sanitaria Entro 7 giorni dalla
è tenuta a fornire la documentazione richiesta
LEGISLAZIONE disponibile relativa al
paziente,secondo la L.24/2017:
La Legge n.1, 8 gennaio 2002:

RISP.
COR.

Entro 30 giorni dalla
richiesta
A

51

Nessuna delle altre
risposte è corretta
5

Quali articoli fanno parte del capo I
LEGISLAZIONE del codice deontologico
infermieristico?
Quali articoli fanno parte del capo II
LEGISLAZIONE del codice deontologico
infermieristico?
Quali articoli fanno parte del capo III
LEGISLAZIONE del codice deontologico
infermieristico?

Gli articoli compresi da Gli articoli compresi da Nessuna delle altre
1a6
1a8
risposte è corretta

Gli articoli compresi
da 1 a 10

A

Gli articoli compresi da Nessuna delle altre
7 a 10
risposte è corretta

Gli articoli compresi
da 6 a 9

A

Gli articoli compresi
da 11 a 17

A

LEGISLAZIONE

130

Nessuna delle altre
risposte è corretta

RISPOSTA D

Quanti articoli contiene il codice
deontologico degli infermieri?
Quanti capi contiene il codice
LEGISLAZIONE deontologico infermieristico?

126

129

Entro 15 giorni dalla
richiesta

RISPOSTA C

determina l'apertura di
centri specializzati alla
formazione
infermieristica, simili
alle università

LEGISLAZIONE

128

RISPOSTA B

determina che i Diplomi
Universitari e i titoli
equipollenti sono validi
per l’accesso alle Lauree
Specialistiche e ai
Master, nonchè il
Master dà titolo di
specialista
all’infermiere, ed è
valido ai fini di carriera

125

127

RISPOSTA A

6

consente agli
infermieri di
diplomarsi senza
seguire le lezioni

Nessuna delle altre
risposte è corretta

A

48

36

Nessuna delle altre
risposte è corretta

4

Gli articoli compresi
da 9 a 10

Gli articoli compresi da Gli articoli compresi da Nessuna delle altre
11 a 18
9 a 15
risposte è corretta

25

A
A
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132

MATERIA
LEGISLAZIONE

LEGISLAZIONE

133

LEGISLAZIONE

134

LEGISLAZIONE

135

LEGISLAZIONE

136

LEGISLAZIONE

137

LEGISLAZIONE

138

LEGISLAZIONE

139

LEGISLAZIONE

140

LEGISLAZIONE

141

LEGISLAZIONE

142

LEGISLAZIONE

143

LEGISLAZIONE

QUESITO

RISPOSTA A

RISPOSTA B

RISPOSTA C

RISPOSTA D

RISP.
COR.

Quali articoli fanno parte del capo IV
del codice deontologico
infermieristico?
Quali articoli fanno parte del capo V
del codice deontologico
infermieristico?
Quali articoli fanno parte del capo VI
del codice deontologico
infermieristico?
L'articolo 1 di quale capo del codice
deontologico fa parte?
L'articolo 2 di quale capo del codice
deontologico fa parte?

Gli articoli compresi da Gli articoli compresi da Gli articoli compresi
19 a 40
22 a 37
da 17 a 26

Nessuna delle altre
risposte è corretta

A

Gli articoli compresi da Nessuna delle altre
41 a 46
risposte è corretta

Gli articoli compresi
da 40 a 48

Gli articoli compresi
da 38 a 44

A

Gli articoli compresi da Nessuna delle altre
47 a 51
risposte è corretta

Gli articoli compresi
da 42 a 51

Gli articoli compresi
da 45 a 50

A

I

III

II

Nessuna delle altre
risposte è corretta

III

L'articolo 3 di quale capo del codice
deontologico fa parte?
L'articolo 4 di quale capo del codice
deontologico fa parte?
L'articolo 5 di quale capo del codice
deontologico fa parte?
L'articolo 5 di quale capo del codice
deontologico fa parte?
L'articolo 6 di quale capo del codice
deontologico fa parte?
L'articolo 7 di quale capo del codice
deontologico fa parte?
L'articolo 8 di quale capo del codice
deontologico fa parte?
L'articolo 9di quale capo del codice
deontologico fa parte?

I

III

II

I

Nessuna delle altre
risposte è corretta
II

A

III

II

I

Nessuna delle altre
risposte è corretta
Nessuna delle altre
risposte è corretta
II

III

IV

I

II

III

VII

I

II

III

IX

II

III

I

XX

II

III

I

XI

II

III

I

IV

I

26

A

A
A
A
A
A
A
A
A
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MATERIA

144

LEGISLAZIONE

145

LEGISLAZIONE

146

LEGISLAZIONE

147

LEGISLAZIONE

148

LEGISLAZIONE

149

LEGISLAZIONE

150

LEGISLAZIONE

151

LEGISLAZIONE

152

LEGISLAZIONE

153

LEGISLAZIONE

154

LEGISLAZIONE

155

LEGISLAZIONE

156

LEGISLAZIONE

157

LEGISLAZIONE

158

LEGISLAZIONE

QUESITO
L'articolo 10 di quale capo del codice
deontologico fa parte?
L'articolo 11 di quale capo del codice
deontologico fa parte?
L'articolo 12 di quale capo del codice
deontologico fa parte?
L'articolo 13 di quale capo del codice
deontologico fa parte?
L'articolo 14di quale capo del codice
deontologico fa parte?
L'articolo 15 di quale capo del codice
deontologico fa parte?
L'articolo 16 di quale capo del codice
deontologico fa parte?
L'articolo 17 di quale capo del codice
deontologico fa parte?
L'articolo 18 di quale capo del codice
deontologico fa parte?
L'articolo 19 di quale capo del codice
deontologico fa parte?
L'articolo 20 di quale capo del codice
deontologico fa parte?
L'articolo 21 di quale capo del codice
deontologico fa parte?
L'articolo 22 di quale capo del codice
deontologico fa parte?
L'articolo 23 di quale capo del codice
deontologico fa parte?
L'articolo 24 di quale capo del codice
deontologico fa parte?

RISPOSTA A

RISPOSTA B

RISPOSTA C

RISPOSTA D

II

III

I

V

III

II

IV

XII

III

II

IV

XV

III

II

IV

V

III

II

IV

V

III

II

IV

VII

III

II

IV

XII

III

II

IV

I

III

II

IV

I

IV

III

V

I

IV

III

V

II

IV

III

V

II

IV

III

V

II

IV

III

V

VI

IV

III

V

XX
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RISP.
COR.
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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MATERIA

159

LEGISLAZIONE

160

LEGISLAZIONE

161

LEGISLAZIONE

162

LEGISLAZIONE

163

LEGISLAZIONE

164

LEGISLAZIONE

165

LEGISLAZIONE

166

LEGISLAZIONE

167

LEGISLAZIONE

168

LEGISLAZIONE

169

LEGISLAZIONE

170

LEGISLAZIONE

171

LEGISLAZIONE

172

LEGISLAZIONE

173

LEGISLAZIONE

QUESITO
L'articolo 25 di quale capo del codice
deontologico fa parte?
L'articolo 26 di quale capo del codice
deontologico fa parte?
L'articolo 27 di quale capo del codice
deontologico fa parte?
L'articolo 28 di quale capo del codice
deontologico fa parte?
L'articolo 29 di quale capo del codice
deontologico fa parte?
L'articolo 30 di quale capo del codice
deontologico fa parte?
L'articolo 31 di quale capo del codice
deontologico fa parte?
L'articolo 32 di quale capo del codice
deontologico fa parte?
L'articolo 33 di quale capo del codice
deontologico fa parte?
L'articolo 34 di quale capo del codice
deontologico fa parte?
L'articolo 35 di quale capo del codice
deontologico fa parte?
L'articolo 36 di quale capo del codice
deontologico fa parte?
L'articolo 37 di quale capo del codice
deontologico fa parte?
L'articolo 38 di quale capo del codice
deontologico fa parte?
L'articolo 39 di quale capo del codice
deontologico fa parte?

RISPOSTA A

RISPOSTA B

RISPOSTA C

RISPOSTA D

IV

III

V

XIX

IV

III

V

VI

IV

III

V

VI

IV

III

V

VI

IV

III

V

VI

IV

III

V

VI

IV

III

V

VI

IV

III

V

XX

IV

III

V

IX

IV

III

V

VIII

IV

III

V

XX

IV

III

V

XX

IV

III

V

II

IV

III

V

II

IV

III

V

XIV

28

RISP.
COR.
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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MATERIA

174

LEGISLAZIONE

175

LEGISLAZIONE

176

LEGISLAZIONE

177

LEGISLAZIONE

178

LEGISLAZIONE

179

LEGISLAZIONE

180

LEGISLAZIONE

181

LEGISLAZIONE

182

LEGISLAZIONE

183

LEGISLAZIONE

184

LEGISLAZIONE

185

LEGISLAZIONE

QUESITO
L'articolo 40 di quale capo del codice
deontologico fa parte?
L'articolo 41 di quale capo del codice
deontologico fa parte?
L'articolo 42 di quale capo del codice
deontologico fa parte?
L'articolo 43 di quale capo del codice
deontologico fa parte?
L'articolo 44 di quale capo del codice
deontologico fa parte?
L'articolo 45 di quale capo del codice
deontologico fa parte?
L'articolo 46 di quale capo del codice
deontologico fa parte?
L'articolo 47 di quale capo del codice
deontologico fa parte?
L'articolo 48 di quale capo del codice
deontologico fa parte?
L'articolo 49 di quale capo del codice
deontologico fa parte?
L'articolo 50 di quale capo del codice
deontologico fa parte?
L'articolo 51 di quale capo del codice
deontologico fa parte?
L'articolo 52 di quale capo del codice
deontologico fa parte?

186

LEGISLAZIONE

187

Il master infermieristico di secondo
LEGISLAZIONE livello ha durata di:

RISPOSTA A

RISPOSTA B

RISPOSTA C

RISPOSTA D

RISP.
COR.

IV

III

V

IX

V

IV

VI

VI

V

IV

VI

IX

V

IV

VI

XI

V

IV

VI

X

V

IV

VI

I

V

IV

VI

II

VI

V

IV

III

VI

V

IV

VII

VI

V

IV

I

VI

V

IV

II

VI

V

IV

III

Questo articolo non fa
parte del codice
deontologico
1 anno

V

VI

Nessuna delle altre
risposte è corretta

A

Nessuna delle altre
risposte è corretta

A

2 anni

29

3 anni

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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MATERIA

QUESITO
La legge n.43 del 1°Febbraio 2006
prevede:

188

LEGISLAZIONE

192

L'adesione al programma Nazionale
LEGISLAZIONE di Educazione Continua in Medicina
è:
Quanti anni dura il dottorato di
LEGISLAZIONE
ricerca infermieristica?
L'infermiere fonda il proprio operato
LEGISLAZIONE sul rispetto di principi etici, in quali
articoli se ne parla:
Chi fu il fondatore del primo istituto
LEGISLAZIONE al mondo dedicato alla bioetica?

193

LEGISLAZIONE

189
190
191

194

195

LEGISLAZIONE

RISPOSTA A

RISPOSTA B

RISPOSTA C

RISPOSTA D

la trasformazione dei
nessuna delle altre
Colleggi professionali in risposte è corretta
ordini professionali, con
obbligo di iscrizioni

l'abolizione dei
la trasformazione
colleggi professionali dei Colleggi
professionali in
ordini professionali,
senza obbligo di
iscrizioni

obbligatoria

volontaria

3

obbligatoria, ma solo
per medici ed
infermieri
5

4

nessuna delle altre
risposte è corretta
7

art.4, art.5,art.8, art.16 art.1,art.6,art.49,art.51 art.7,
Art.16,art.36,art.18

nessuna delle altre
risposte è corretta

Andrè Hellegers

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Warren Reich

Noam Chomsky

Fritz Jahr

Chi è l'autore del libro "Enciclopedia Warren Reich
della bioetica":
Le norme contenute nel codice
tutte vincolanti
deontologico dell'infermiere sono:

L'infermiere si ispira a trasparenza e Articolo 46
veridicità nei messaggi pubblicitari,
nel rispetto delle indicazioni del
LEGISLAZIONE collegio professionale. A quale
articolo del codice deontologico
corrisponde?

Fritz Jahr

Andrè Hellegers

vincolanti solo per chi non vincolanti
opera in regime libero benchè ne sia
professionale
auspicabile
l'osservanza
Articolo 50
Articolo 2

RISP.
COR.

A

A
A
A

A

nessuna delle altre
risposte è corretta

A

A

Articolo 6

A

30

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
N.

196

197

198

199

200

201

MATERIA

QUESITO

RISPOSTA A

RISPOSTA B

RISPOSTA C

RISPOSTA D

Secondo l'articolo 15 del codice
Formazione
deontologico, cosa deve chiedere
LEGISLAZIONE
l'infermiere che deve eseguire
pratiche nuove?
In quale articolo del codice
Articolo 41
deontologico si afferma che
l'infermiere collabora con i colleghi e
LEGISLAZIONE gli altri operatori di cui riconosce e
valorizza lo specifico apporto
all'interno dell'èquipe?

Supervisione del
caposala

Maggiore
retribuzione

L'autorizzazione del
collegio di
appartenenza

Articolo 38

Articolo 43

Articolo 40

Per le Aziende Sanitarie la tesoreria
LEGISLAZIONE unica è entrata in vigore dal:

1999

1990

RISP.
COR.
A

A

1970

1992
A

Dopo il DPR n. 4/1972, il
Il DPR n. 616/1977
Il DPR n. 5/1973
trasferimento di competenze in
LEGISLAZIONE
materia sanitaria dallo Stato alle
Regioni prosegue con:
Cos'è il Consiglio Superiore di Sanità? Un organo di
Nessuna delle altre
consulenza tecnicorisposte è corretta
LEGISLAZIONE
scientifica del Ministro
della Salute
Con quale provvedimento è stato
Legge n. 412/1991
Legge n. 833/1978
abolito il controllo dei comitati
LEGISLAZIONE
regionali di controllo sugli atti delle
AUSL?

31

Il DPR n. 717/1978

Il DPR n. 4/1972
A

Un organo tecnicoscientifico del
servizio sanitario
nazionale
D. Lgs. n. 502/1992

L'organo di
autogoverno del
Ministero della
Salute
DPR n. 717/1978

A

A
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MATERIA

QUESITO
Ai sensi del T.U. CCNL, il
comportamento del dipendente
deve essere improntato al
perseguimento:

RISPOSTA A

RISPOSTA B

RISPOSTA C

RISPOSTA D

dell'efficienza e
dell'efficacia dei servizi
istituzionali, nella
primaria considerazione
delle esigenze dei
cittadini utenti

dell'efficienza e
dell'efficacia dei servizi
istituzionali, nella
primaria
considerazione delle
esigenze personali del
dipendente stesso

dell'efficacia ma non
dell'efficienza dei
servizi istituzionali,
nella primaria
considerazione delle
richieste dell'azienda
o dell'ente

dell'efficienza ma
non dell'efficacia dei
servizi istituzionali,
nella primaria
considerazione delle
esigenze dei
cittadini in genere

202

LEGISLAZIONE

203

Ai sensi dell'art. 33 del T.U. CCNL, ai Sì, nei casi e con i limiti No, in nessun caso
dipendenti possono essere concessi previsti dalla normativa
LEGISLAZIONE "permessi retribuiti"?
stessa

204

Secondo il T.U. CCNL, chi effettua il Il Collegio Sindacale
controllo sulla compatibilità dei costi
della contrattazione collettiva
LEGISLAZIONE
integrativa con i vincoli di bilancio?

Ai sensi dell'art. 32 del T.U. CCNL,
cosa si intende per "Servizio di
pronta disponibilità"?
205

LEGISLAZIONE

L'immediata reperibilità
del dipendente e
l'obbligo per lo stesso di
raggiungere la struttura
nel tempo e con le
modalità prestabilite

Il Presidente del
Consiglio

Sì, sempre e
No, tranne nei casi
comunque in caso di di calamità naturali
bisogno personale
del dipendente
stesso
La CONSOB
Il Consiglio di
Amministrazione

RISP.
COR.

A

A

A

L'immediata
reperibilità del
dipendente senza
alcun obbligo per lo
stesso di raggiungere
la struttura in tempi e
con modalità
prestabilite

32

La possibilità di
reperire il
dipendente stante
l'occasionale
disponibilità di
quest'ultimo

La possibilità di
reperire il
dipendente senza
alcun obbligo per lo
stesso di
raggiungere la
struttura in tempi e
con modalità
prestabilite

A
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206

207

208

209

210

MATERIA

QUESITO

RISPOSTA A

RISPOSTA B

RISPOSTA C

RISPOSTA D

Ai sensi del T.U. CCNL, il dipendente, del licenziamento con
in caso di "recidiva nel biennio di atti, preavviso
comportamenti o molestie, anche di
carattere sessuale, che siano lesivi
LEGISLAZIONE
della dignità della persona", è
soggetto alla sanzione disciplinare:

di una multa pari a
dodici ore della
retribuzione

Ai sensi dell'art. 27 comma 8 del T.U. sono un diritto
CCNL, "Le ferie:
irrinunciabile e non
LEGISLAZIONE
sono monetizzabili"

sono un diritto
sono un diritto
sono un diritto
rinunciabile e non sono irrinunciabile e sono rinunciabile e sono
monetizzabili"
monetizzabili"
monetizzabili"

Ai sensi dell'art. 30 del T.U. CCNL, "Il non è rinunciabile e non
LEGISLAZIONE riposo settimanale:
può essere
monetizzato"
Ai sensi del T.U. CCNL, il "rapporto di orizzontale o verticale
LEGISLAZIONE lavoro a tempo parziale" può essere
di tipo:
Ai sensi del T.U. CCNL, la chiamata
sospende il rapporto di
alle armi del dipendente per
lavoro per tutta la
adempiere agli obblighi di leva:
durata della ferma,
senza diritto alla
LEGISLAZIONE
retribuzione

è rinunciabile e può
essere monetizzato"
esclusivamente
casuale
non sospende il
rapporto di lavoro per
tutta la durata della
ferma, con diritto alla
retribuzione

33

della sospensione dal del rimprovero
servizio senza
verbale o scritto
privazione della
retribuzione

non è rinunciabile e
può essere
monetizzato"
frammentato o
casuale

è rinunciabile e non
può essere
monetizzato"
esclusivamente
orizzontale

sospende il rapporto
di lavoro per tutta la
durata della ferma,
assicurando
comunque il diritto
alla retribuzione

comporta
l'immediato
licenziamento del
dipendente

RISP.
COR.

A

A

A

A

A
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211

MATERIA

QUESITO

Sulla base di quanto riportato nel
No
CCNL della Sanità può il dipendente
accettare da soggetti diversi
dall'amministrazione retribuzioni o
LEGISLAZIONE altre utilità per prestazioni alle quali
è tenuto per lo svolgimento dei
propri compiti d'ufficio?

Ai sensi del T.U. CCNL, la "Mobilità
interna" si distingue in:
212

LEGISLAZIONE

Ai sensi del T.U. CCNL, il dipendente
che abbia interrotto il rapporto di
lavoro per proprio recesso o per
motivi di salute:
213

RISPOSTA A

LEGISLAZIONE

RISPOSTA B
Sì

RISPOSTA C

RISPOSTA D

Sì, ma solo se chi
effettua la
retribuzione è un ex
appartenente alla
pubblica
amministrazione

Sì, ma solo se chi
effettua la
retribuzione è un
parente stretto
A

mobilità di urgenza,
mobilità ordinaria a
domanda e mobilità
d'uffcio

mobilità obbligatoria,
mobilità facoltativa e
mobilità straordinaria
a risposta

mobilità di fatto,
mobilità di diritto e
mobilità di risultato

mobilità diretta,
mobilità trasversale
e mobilità a
scavalco

può richiedere, entro
due anni dalla data di
cessazione del rapporto
di lavoro, la
ricostituzione dello
stesso

non può più richiedere,
in alcun m
odo, la ricostituzione
dello stesso

può richiedere, entro
dieci anni dalla data
di cessazione del
rapporto di lavoro, la
ricostituzione dello
stesso

può richiedere,
entro sei anni dalla
data di cessazione
del rapporto di
lavoro, la
ricostituzione
parziale dello stesso

34

RISP.
COR.

A

A
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MATERIA

QUESITO
Secondo i criteri di flessibilità
previsti dal T.U. CCNL, l'orario di
lavoro può, tra l'altro, essere:

214

215

216

LEGISLAZIONE

RISPOSTA B

RISPOSTA C

RISPOSTA D

continuato ed articolato
in turni laddove le
esigenze di servizio
richiedano la presenza
del personale nell'arco
delle 12 o 24 ore

casuale ed a chiamata
immediata laddove le
esigenze aziendali lo
prevedano ovvero il
lavoratore lo richieda

frammentato ed
articolato in turni
laddove le esigenze
di servizio richiedano
la presenza del
personale nell'arco
delle 24 o 48 ore

programmato ed
articolato in sezioni
mensili laddove le
esigenze aziendali lo
richiedano

Ai sensi del T.U. CCNL, i passaggi dei
dipendenti da una categoria all'altra
immediatamente superiore
avvengono:

previo superamento di
una selezione interna
aperta alla
partecipazione dei
dipendenti in possesso
dei requisiti previsti

ad personam, su
indicazione del
Direttore generale
dell'azienda o ente e
con autorizzazione del
suo Consiglio di
amministrazione

di diritto, al
raggiungimento di
specifiche età
previste nel
regolamento
aziendale

automaticamente,
al raggiungimento di
specifici livelli di
anzianità di servizio
previsti nel
regolamento
aziendale

Ai sensi dell'art. 38 del T.U. CCNL, al
dipendente, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, possono
essere concessi "periodi di
aspettativa:

per esigenze personali o
di famiglia, senza
retribuzione e senza
decorrenza
dell'anzianità, per una
durata complessiva di
dodici mesi
in un triennio"

per esigenze personali
o di famiglia, con
retribuzione e con
decorrenza
dell'anzianità, per una
durata complessiva di
sei mesi in un biennio"

privi di
giustificazione, senza
retribuzione e senza
decorrenza
dell'anzianità, per
una durata
complessiva di due
mesi in un
quinquennio"

per motivazioni
sociali ed
oggetttive, con
retribuzione ma
senza decorrenza
dell'anzianità, per
una durata
complessiva di
dodici mesi in un
decennio"

LEGISLAZIONE

LEGISLAZIONE

RISPOSTA A

35
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217

MATERIA

QUESITO

Ai sensi dell'art. 35 comma 1 del T.U. 18 mesi
CCNL, il dipendente non in prova,
assente per malattia, ha diritto alla
LEGISLAZIONE
conservazione del posto
per un periodo di:
Cos'è l'ISPESL?

218

219

220

221

222

223

RISPOSTA A

LEGISLAZIONE

Un organo tecnicoscientifico del servizio
sanitario nazionale

Come viene definita l'aggiornamento E.C.M.
professionale e la formazione
LEGISLAZIONE
permanente del personale del SSN?

RISPOSTA B
42 mesi

RISPOSTA C
3 mesi

6 meso

L'organo di
Una fondazione
autogoverno del
privata
Ministero della Salute

Un'associazione di
volontariato

E.C.P.

F.A.P.

P.O.F.

A

A
DM 8 Aprile 2000

Con quale provvedimento è stata
introdotta nell'ordinamento la
normativa quadro per l'assistenza,
LEGISLAZIONE l'integrazione sociale e i diritti delle
persone diversamente abili?

Legge n. 833/1978

Con la Legge n. 349 del 29/06/1977 è abolito il sistema
LEGISLAZIONE stato:
mutualistico

RISP.
COR.

A

Con quale provvedimento è stata
DPCM 19 Maggio 1995 DPR n. 4/1972
LEGISLAZIONE adottata la Carta dei Servizi Sanitari?
Legge n. 104/1992

RISPOSTA D

Legge n. 59/1997

Legge del 19
Febbraio 2004

A

Legge n. 419/1998

A

approvata la riforma
universitaria

Con il Decreto Legge n. 217 DEL 2001 il Ministero della Salute l'AIFA
LEGISLAZIONE (convertito dalla Legge n. 317 del
2001) è stato istituito:

36

approvata la riforma approvata la riforma
ospedaliera
sanitaria
l'ASSR

A

Il CO.RE.CO
A
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MATERIA

224

LEGISLAZIONE

225

226

227

228

229

QUESITO

Con il D. Lgs. n. 229/1999, la
Dirigenza Sanitaria:
Le prestazioni sanitarie nelle
LEGISLAZIONE strutture militari possono essere
erogate:
Che cosa stipulano con le regioni
competenti, le strutture che erogano
LEGISLAZIONE
prestazioni sanitarie a carico del
SSN?
L'art. 34 al comma 1 del D. Lgs.
165/2001 recita "Il personale in
disponibilità è:
LEGISLAZIONE

RISPOSTA A
è stata collocata in un
unico ruolo
di comune accordo tra i
Ministri della Difesa e
della Salute
Accordi contrattuali

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

RISPOSTA B

RISPOSTA C

RISPOSTA D

è stata divisa in 2 livelli è stata divisa in 3
livelli
dal Ministro della
dalla Regione
Salute

è stata divisa in 5
classi
dal Ministro della
Difesa

Protocolli di studio

Protocolli di
programma

Accordi di
programma

iscritto in elenchi
trasmessi in via
telematica
periodicamente al
Ministero dello
Sviluppo Economico

iscritto in registri
ordinari, affissi nelle
amministrazioni di
provenienza"

iscritto in appositi
elenchi secondo
l'ordine di premialità
attribuita al lavoratore
dal Dirigente del suo
Dipartimento"

Ai sensi del D. Lgs. 165/2001, come si Con decreto del
Secondo il principio
provvede, nei casi in cui non sia
Presidente del Consiglio dell'analogia
intervenuta una disciplina di livello dei Ministri
LEGISLAZIONE
comunitario, all'equiparazione dei
titoli di studio e professionali?

Con decreto del
Con decreto del
Presidente della
Ministro della
Repubblica, su parere pubblica istruzione
del Ministro della
funzione pubblica

Ai sensi del D. Lgs. 165/2001, in
In quella del giudice
quale competenza rientrano le
amministrativo
controversie in materia di procedure
LEGISLAZIONE concorsuali per l'assunzione dei
dipendenti delle Pubblica
Amministrazione?

Al tribunale in
composizione
monocratica, in
funzione di giudice
del lavoro

In quella del tribunale
in composizione
collegiale, in funzione
di giudice del lavoro
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A
A

A

A

A

In quella del giudice
ordinario
A
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230

MATERIA

QUESITO

Ai sensi del D. Lgs. 165/2001, come
avviene l'accesso alla qualifica di
dirigente nelle amministrazioni
statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti pubblici non
LEGISLAZIONE economici?

Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 è
stabilito che, per premiare il merito e
il miglioramento della performance
dei dipendenti pubblici:
231

232

LEGISLAZIONE

RISPOSTA A

RISPOSTA B

RISPOSTA C

RISPOSTA D

Per concorso per esami
indetto dalle singole
amministrazioni, ovvero
per corso-concorso
selettivo di formazione
bandito dalla Scuola
superiore della pubblica
amministrazione

Esclusivamente
Solo mediante il
mediante il
corso per titoli ed
meccanismo del corso- esami
concorso bandito dalla
Scuola superiore della
pubblica
amministrazione

Esclusivamente
mediante chiamata
diretta o per
incarico politico

sono destinate,
compatibilmente con i
vincoli di finanza
pubblica, apposite
risorse nell’ambito di
quelle previste per il
rinnovo del contratto
collettivo nazionale di
lavoro

sono da attribuirsi
annualmente, in modo
indistinto, risorse
economiche aggiuntive
in favore dei
dipendenti

il nucleo di
valutazione dei
dirigenti effettua le
valutazioni anche per
i dipendenti

gli utenti dovranno
esprimere il livello
di gradimento del
servizio, anche
tramite la
compilazione di
questionari

4 mesi

Il lavoratore non ha
diritto ad alcuna
indennità

12 mesi

Ai sensi dell'ex art. 33 comma 8 del 24 mesi
D. Lgs. 165/2001, in materia di
collocamento in disponibilità, qual è
LEGISLAZIONE la durata massima per la quale il
lavoratore ha diritto all'indennità
prevista dal medesimo articolo?

RISP.
COR.

A

A

A

38

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
N.

MATERIA

QUESITO
Ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs.
165/2001, quali altri compiti
svolgono i dirigenti di uffici
dirigenziali generali?

233

LEGISLAZIONE

RISPOSTA A
Svolgono le attività di
organizzazione e
gestione del personale
e di gestione dei
rapporti sindacali e di
lavoro

Rivestire la funzione di Direttore
Membro dei Consigli
generale di una Azienda Sanitaria
comunali, provinciali e
costituisce motivo di ineleggibilità a: regionali
234

235

236

LEGISLAZIONE

RISPOSTA B

RISPOSTA C

RISPOSTA D

Promuovono le liti, ma Svolgono
non hanno il potere di esclusivamente le
conciliare
attività di controllo
sugli adempimenti
formali dei
dipendenti

Svolgono le attività
di organizzazione e
gestione del
personale ma non
hanno potere
decisionale sui
ricorsi gerarchici
contro gli atti
amministrativi

Membro dei Consigli
comunali, mentre resta
eleggibile nei Consigli
provinciali e regionali

Membro dei
Consigli provinciali,
mentre resta
eleggibile nei
Consigli regionali e
comunali

Membro dei Consigli
regionali, mentre
resta eleggibile nei
Consigli provinciali e
comunali

Ai sensi del D. Lgs. 165/2001, in
riferimento alle controversie relative
ai rapporti di lavoro alle dipendenze
LEGISLAZIONE
delle Pubblica Amministrazione,
l'ARAN può intervenire in giudizio?

Sì, può intervenire nei Sì, ma può intervenire No, salvo le ipotesi di Assolutamente no
giudizi innanzi al giudice solo nei giudizi innanzi illecito disciplinare
ordinario, in funzione di al giudice penale
giudice del lavoro

Ai sensi del D. Lgs. 165/2001, chi
vigila, per ciascuna struttura,
LEGISLAZIONE
sull'applicazione dei codici di
comportamento?

I Dirigenti responsabili

I Dipendenti con più
anzianità di servizio

39

Le Posizioni
organizzative

Gli Avvocati degli
Uffici legali

RISP.
COR.

A

A

A

A
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MATERIA

QUESITO
Il D. Lgs. 165/2001, in materia di
costo del lavoro dispone che, le
Amministrazioni Pubbliche:

237

238

239

240

241

RISPOSTA A

RISPOSTA B

RISPOSTA C

RISPOSTA D
adottano tutte le
misure affinché la
spesa per il proprio
personale sia
proporzionata e
condizionata

adottano tutte le
misure affinché la spesa
per il proprio personale
sia evidente, certa e
prevedibile nella
evoluzione

adottano tutte le
misure affinché la
spesa per il proprio
personale sia molto
elevata a prescindere
dalla sua evoluzione

adottano tutte le
misure affinché la
spesa per il proprio
personale sia segreta

I dirigenti sanitari, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato o a
LEGISLAZIONE
tempo determinato, sono
assoggettati:
Ai sensi del D. Lgs. 165/2001, in caso
di prestazione di lavoro in violazione
LEGISLAZIONE di disposizioni imperative:

al rapporto di lavoro
esclusivo

al rapporto di lavoro
occasionale

al rapporto di lavoro al rapporto di lavoro
progressivo
non esclusivo

Per favorire l'esercizio del diritto di
libera scelta del medico e del
presidio di cura, il Ministero della
sanità cura la pubblicazione
dell'elenco di tutte le istituzioni
LEGISLAZIONE
pubbliche e private che erogano:

prestazioni di alta
specialità, con
l'indicazione delle
apparecchiature di alta
tecnologia in dotazione
nonché delle tariffe
praticate per le
prestazioni più rilevanti

prestazioni di alta
specialità, con
l'indicazione delle
apparecchiature di alta
tecnologia in dotazione
ma senza le tariffe
praticate per le
prestazioni

Nelle attività di ricerca
corrente e di ricerca
finalizzata

Nelle attività di ricerca Nelle attività di
Nelle attività di
prioritaria e di ricerca ricerca semplice e di ricerca orientativa e
secondaria
ricerca complessa
di ricerca preventiva

LEGISLAZIONE

LEGISLAZIONE

Come si articola il programma di
ricerca sanitaria?

il lavoratore interessato il lavoratore ha diritto il lavoratore non ha
ha diritto al
comunque
diritto ad alcun
risarcimento del danno all'assunzione
risarcimento del
danno

40

prestazioni di alta
specialità, ma senza
l'indicazione delle
apparecchiature di
alta tecnologia in
dotazione

il lavoratore
interessato ha
diritto al doppio
della retribuzione
prevista
prestazioni di alta
specialità, con
l'indicazione, per le
sole strutture
private, delle
apparecchiature di
alta tecnologia in
dotazione

RISP.
COR.

A

A

A

A

A
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242

243

244

245

246

247

MATERIA

QUESITO

Per quale motivo è adottato il
metodo della verifica e revisione
della qualità e della quantità
LEGISLAZIONE delle prestazioni sanitarie?

RISPOSTA A
Per garantire la qualità
dell'assistenza nei
confronti della
generalità dei cittadini

RISPOSTA B
Per annullare
l'assistenza nei
confronti dei cittadini
più facoltosi

RISPOSTA C
Per ridurre al
massimo la quantità
di assistenza nei
confronti della
generalità dei
cittadini

RISPOSTA D
Per verificare la
quantità
dell'assistenza nei
confronti dei
cittadini più
bisognosi

I contenuti del contratto di lavoro del con decreto del
da un accordo
Direttore Generale della Asl sono
Presidente del Consiglio nazionale sottoscritto
fissati:
dei Ministri
dal Governo con le
Associazioni sindacali
LEGISLAZIONE
maggiormente
rappresentative

con decreto della
con delibera del
Giunta Regionale, su Consiglio regionale
proposta del
Consiglio Regionale

Chi rilascia l'accreditamento
La Regione
istituzionale per l'esercizio di attività
LEGISLAZIONE
sanitarie alle strutture interessate?

La Provincia

Il Comune

RISP.
COR.

A

A

L'AGENAS
A

Da cosa è caratterizzata l'attività dei Dall'autonomia tecnico- Da mancanza di
dirigenti sanitari nello svolgimento professionale
autonomia tecnicoLEGISLAZIONE
delle proprie mansioni e funzioni?
professionale

Da improcedibilità
giuridica

Da assoluta
insindacabilità

Dove vengono indicati gli indirizzi
relativi alla formazione continua del
LEGISLAZIONE
personale del Servizio Sanitario
Nazionale?
Qual è il modello ordinario di
LEGISLAZIONE gestione operativa di tutte le attività
delle Aziende sanitarie?

Nel Piano Sanitario
Nazionale

Nel Piano Formativo
Nazionale

Nella relazione del
Ministero della
pubblica istruzione

Nel Piano Formativo
Regionale

L'organizzazione
dipartimentale

La scissione
organizzativa

La supplenza delle
funzioni

La pianificazione
"jast in time"

41

A

A

A
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248

MATERIA

QUESITO

250

251

RISPOSTA B

Le Regioni, ai fini della individuazione Al Ministro della Sanità Il Ministero
degli Ospedali di rilievo nazionale o
dell'Interno
interregionale da costituire in
LEGISLAZIONE Azienda Ospedaliera, a chi
trasmettono le proprie indicazioni?

A quale tipo di fabbisogno risponde
la ricerca sanitaria?
249

RISPOSTA A

LEGISLAZIONE

Che cosa comprende la formazione
continua?

Al fabbisogno
conoscitivo e operativo
del Servizio Sanitario
Nazionale e ai suoi
obiettivi di salute

L'aggiornamento
professionale e la
LEGISLAZIONE
formazione
permanente
Possono essere sostituiti i certificati Non possono essere
medici?
sostituiti da altro
documento, salvo
LEGISLAZIONE
diverse disposizioni
della normativa di
settore

RISPOSTA C
Ai Comuni in via
esclusiva

RISPOSTA D
Alle Prefetture

A

Al fabbisogno
esclusivamente
finanziario del Servizio
Sanitario Nazionale

Al fabbisogno
operativo, ma non
conoscitivo, del
Servizio Sanitario
Nazionale e ai suoi
obiettivi di
prevenzione

Al fabbisogno
conoscitivo, ma non
operativo, del
Servizio Sanitario
Nazionale e ai suoi
obiettivi di integrità

Esclusivamente
l'aggiornamento
professionale

La specializzazione
settoriale e
l'accreditamento
annuale
Possono essere
sostituiti da copie
fotostatiche anche
non sottoscritte

Esclusivamente la
formazione
permanente

Possono sempre
essere sostituiti da
altro documento
similare

42
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Devono essere
sostituiti da
scansioni al
computer anche
non autenticate

A

A

A
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MATERIA

QUESITO
Che cosa è il Consiglio dei sanitari?

252

LEGISLAZIONE

La continua partecipazione alle
attività di formazione medica:

253

254

LEGISLAZIONE

LEGISLAZIONE

Tra chi viene scelto il membro
designato dal Ministro del Tesoro a
far parte del Collegio Sindacale delle
Aziende Sanitarie Locali?

RISPOSTA A

RISPOSTA B

RISPOSTA C

RISPOSTA D

Un organismo elettivo
dell'Unità Sanitaria
Locale con funzioni di
consulenza tecnicosanitaria ed è
presieduto dal Direttore
sanitario

Un organismo
consultivo dell'Unità
Sanitaria Locale con
funzioni legiferative ed
è presieduto dal
Direttore
amministrativo

Un organismo
speciale dell'Unità
Sanitaria Locale con
funzioni sostitutive di
direzione per grave
impedimento ed è
presieduto dal
Presidente della
Giunta regionale

Un organismo di
vigilanza dell'Unità
Sanitaria Locale con
funzioni di controllo
fiscale ed è
presieduto dal
Direttore generale

è vietata

non costituisce
requisito
indispensabile per
svolgere attività
professionale, in
qualità di
dipendente o libero
professionista

costituisce requisito
è facoltativa
indispensabile per
svolgere attività
professionale, in qualità
di dipendente o libero
professionista

Tra i funzionari dello
stesso Ministero che
abbiano esercitato per
almeno tre anni le
funzioni di revisori dei
conti o di componenti
dei Collegi Sindacali

Tra i membri della
Tra i Dirigenti della
Tra gli ex Sindaci del
sezione regionale della Tesoreria Provinciale distretto
Corte dei Conti
dello Stato, che
abbiano maturato
almeno cinque anni
di servizio
continuativo

43

RISP.
COR.

A

A

A
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255

256

257

258

MATERIA

RISPOSTA A

Il rapporto tra il Servizio Sanitario
Nazionale, i medici di medicina
generale e i pediatri di libera scelta è
disciplinato:

da apposite
Convenzioni di durata
triennale conformi agli
accordi collettivi
nazionali stipulati con le
organizzazioni sindacali
di categoria
maggiormente
rappresentative in
campo nazionale

da appositi Accordiquadro di durata
annuale conformi ai
programmi sanitari
regionali e nazionali

Chi può proporre la costituzione o la
conferma in
LEGISLAZIONE Aziende Ospedaliere dei presidi
ospedalieri in possesso di tutti i
requisiti richiesti dalla legge?
In materia di ricerca sanitaria, in che
modo viene individuato il fabbisogno
LEGISLAZIONE conoscitivo e operativo del Servizio
Sanitario Nazionale?

La Regione

Il Ministero
dell'Interno

Con un apposito
programma di ricerca
previsto dal Piano
Sanitario Nazionale

Con decreto del
Presidente della
Repubblica

Con un sondaggio
Con una circolare
popolare delegato a del Ministero della
società specializzate Salute

A

Cosa è il processo di assistenza
LEGISLAZIONE infermieristica?

Un modello

Un concetto

Nessuna delle altre
risposte è corretta

A

LEGISLAZIONE

RISPOSTA B

RISPOSTA C

RISPOSTA D

RISP.
COR.

QUESITO

da appositi
Regolamenti di
durata quinquennale
conformi alle
direttive impartite
dalla Conferenza
permanente per i
rapporti tra Stato e
Regioni

da appositi
Programmi di
durata decennale
conformi agli
standard europei

Le Asl

I Comuni

A

A

44

Una teoria
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259

MATERIA

QUESITO

Ai sensi del D. Lgs. 165/2001,
secondo quali criteri le
amministrazioni pubbliche
disciplinano e rendono pubbliche le
LEGISLAZIONE
procedure comparative per il
conferimento degli incarichi di
collaborazione?
Cos'è la Gestione Integrata?

260

LEGISLAZIONE

Dove sono iscritti gli utenti del
Servizio Sanitario Nazionale?
261

LEGISLAZIONE

RISPOSTA A
Secondo i propri
ordinamenti

RISPOSTA B

RISPOSTA C

Secondo il volere
Secondo gli usi e le
esclusivo del sindacato consuetudini
con il maggior numero
di iscritti

RISPOSTA D
Secondo il volere
esclusivo del
Direttore Generale

A

La presa in carico del
La Gestione comune
paziente e della sua
delle ASL
famiglia da parte di un
clinico esperto e/o di un
centro esperto nella
gestione di malattie
croniche

La gestione di diversi Nessuna delle altre
livelli ospedalieri
risposte è corretta

In appositi elenchi
In apposito registro
periodicamente
tenuto dal Comune in
aggiornati presso l'Unità cui hanno la residenza
Sanitaria Locale nel cui
territorio hanno la
residenza

In apposito registro
degli utenti tenuto
dalla Regione in cui
hanno la residenza

45

RISP.
COR.

A

In un elenco
nazionale degli
utenti del S.S.N.
A
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MATERIA

QUESITO
Gli assistiti possono ottenere dalle
farmacie di cui sono titolari enti
pubblici la fornitura di preparati
galenici e di specialità medicinali?

262

LEGISLAZIONE

263

Cosa indica l'acronimo P.A.I. in
LEGISLAZIONE ambito sanitario?
Ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs.
165/2001, uno dei compiti dei
dirigenti di uffici dirigenziali generali
è quello di:

264

265

LEGISLAZIONE

RISPOSTA A

RISPOSTA B

Sì, se compresi nel
prontuario terapeutico
del Servizio Sanitario
Nazionale e su
presentazione di ricetta
compilata dal medico
curante

Sì sempre, anche senza
presentazione di
ricetta compilata dal
medico curante

Piano di assistenza
individuale

Processo di approccio Piano di assistenza
individuale
infermieristica

adottare gli atti relativi promuovere le liti, ma
all'organizzazione degli non hanno il potere di
uffici di livello
conciliare
dirigenziale non
generale

L'Asl può assumere la gestione di
Sì, solo su delega dei
attività o servizi socio - assistenziali? singoli enti locali, con
onere a totale carico
LEGISLAZIONE
degli stessi

No, perché è vietato
dalla legge

46

RISPOSTA C
Sì, anche se non
compresi nel
prontuario
terapeutico del
Servizio Sanitario
Nazionale

RISPOSTA D

RISP.
COR.

No

A

Processo di azione
infermieristico

svolgere le attività di
organizzazione e
gestione del
personale ma non
hanno potere
decisionale sui ricorsi
gerarchici contro gli
atti amministrativi

adottare gli atti
relativi
all'organizzazione
degli uffici di livello
dirigenziale
generale

Sì, solo su delega
della Provincia e
previa autorizzazione
della Giunta
Regionale

Sì, solo su delega
dei singoli enti
locali, con onere a
totale carico della
ASL stessa

A

A

A
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266

MATERIA

QUESITO

L'Unità Sanitaria Locale all'interno
Sì, nel rispetto della
delle proprie strutture di ricovero
volontà e libertà di
LEGISLAZIONE deve assicurare l'assistenza religiosa coscienza del cittadino
ai pazienti?
In una struttura sanitaria per
"processo" si intende:

267

268

269

LEGISLAZIONE

Chi fornisce "i Libretti sanitari
LEGISLAZIONE personali" gratuitamente a ciascun
cittadino?
Ai sensi del D. Lgs. 165/2001, chi
gestisce l'elenco del personale in
disponibilità delle amministrazioni
LEGISLAZIONE dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo e per gli enti pubblici non
economici nazionali?
I dirigenti medici e sanitari sono
sottoposti:

270

RISPOSTA A

LEGISLAZIONE

l'insieme finalizzato
delle attività che
portano al risultato di
salute del destinatario

RISPOSTA B
No, in nessun caso

l'assistenza indiretta
all'utente di cure
sanitarie

L'Unità Sanitaria Locale La Regione

RISPOSTA C
Sì, ma solo quelle
maggiormente
praticate

Sì, ma solo quella
cattolica

nessuna delle altre
risposte è corretta

la condizione delle
attività svolte che
portano il bilancio in
attivo

Il Comune

Il Dipartimento della
Il Dipartimento della
Funzione Pubblica della Comunicazione del
Presidenza del Consiglio Ministero del Lavoro
dei Ministri

La Commissione per
le Pari Opportunità

a verifica annuale
correlata alla
retribuzione di risultato,
secondo le modalità
definite dalle Regioni

a verifica triennale
correlata alla
retribuzione di
risultato, secondo le
modalità definite dal
Ministro della salute

a verifica semestrale
correlata alla
retribuzione di
risultato, secondo le
modalità definite dai
Comuni

47

RISPOSTA D

RISP.
COR.

A

Il Ministero della
Salute

A

A

Il Sottosegretario
alla Protezione
Civile
A

a verifica mensile
correlata alla
retribuzione di
risultato, secondo le
modalità definite
dalle A.S.L.

A
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271

272

273

274

275

276

MATERIA

QUESITO

Ai sensi del D. Lgs. 165/2001, quando
il prestatore di lavoro può essere
adibito a mansioni proprie della
LEGISLAZIONE qualifica immediatamente
superiore?

RISPOSTA A
Nel caso di vacanza di
posto organico e nel
caso di sostituzione di
altro dipendente
assente

Come sono gli atti delle Unità
Nulli di diritto
Sanitarie Locali, per i quali non è
LEGISLAZIONE
stata indicata idonea copertura
finanziaria?
In materia di Strumenti informativi, i coperti dal segreto
dati contenuti nel libretto sanitario professionale
LEGISLAZIONE
personale sono:

LEGISLAZIONE

Ai sensi del D. Lgs. 165/2001, di cosa
si occupa l'ARAN (Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni)?

Quale strumento garantisce il
maggior livello di personalizzazione
LEGISLAZIONE
dell'assistenza infermieristica?

Delle attività di studio,
di monitoraggio e di
documentazione
necessarie all'esercizio
della contrattazione
collettiva

RISPOSTA B

RISPOSTA C

RISPOSTA D

Solo in caso di vacanza
di posto organico, per
non più di due mesi,
non prorogabili

Solo in caso di
sostituzione di altro
dipendente, senza
limite di tempo fino
al rientro di
quest'ultimo

Solo in caso di
sostituzione di altro
dipendente, senza
limite di tempo fino
al rientro di
quest'ultimo

Validi comunque

Invalidi per prassi

Annullabili ad
personam

pubblici

a disposizione di
chiunque ne faccia
richiesta anche se
non legittimato
Delle attività di
Delle attività di
promozione e di
controllo e di
sviluppo dei dipendenti sorveglianza relative
e della dirigenza
all'esercizio del
pubblica
lavoro subordinato

Cartella Infermieristica Protocollo

PDTA

nessuna delle altre
risposte è corretta

Delle attività di
studio, e di ricerca
all'esercizio della
contrattazione
collettiva nei settori
omogenei e affini

RISP.
COR.

A

A

A

A

Consegna
A

L'Istituto Superiore di Sanità può
Sì, quelli di riconosciuto No
chiamare a collaborare Istituti privati valore scientifico
LEGISLAZIONE
per svolgere l'attività di ricerca?

48

Sì, ma solo se non
Sì, ma solo in
appartengono al
ambito non
territorio dello Stato sanitario

A
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277

278

279

280

281

MATERIA

QUESITO

RISPOSTA A

RISPOSTA C

RISPOSTA D

I Comuni articolano le Unità Sanitarie distretti sanitari di base raggruppamenti
LEGISLAZIONE Locali in:
sanitari di eccellenza

organi sanitari di
supporto

collegi sanitari di
base

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, quali
delle seguenti misure minime sono
necessarie per il trattamento di dati
LEGISLAZIONE
personali effettuato con strumenti
elettronici?

Autenticazione
informatica e
utilizzazione di un
sistema di
autorizzazione

Autenticazione a
campione e
utilizzazione di un
programma
informatico unico

Autenticazione
cartacea e
utilizzazione di un
sistema di
protocollazione

Qual è il vantaggio ottenibile con
l'inserimento della cartella
LEGISLAZIONE
infermieristica?

Personalizzare
l’assistenza

Standardizzare le
procedure

Autenticazione su
richiesta e
utilizzazione di
procedure di
archiviazione di copie
cartacee
Diminuire in modo
significativo i tempi
di assistenza diretta
ospedali di secondo
livello

ambulatori

Sì, ma solo se chi
effettua la
retribuzione è un
parente stretto

Sì

Gli Ospedali che non siano costituiti presidi dell'Unità
LEGISLAZIONE in Azienda Ospedaliera conservano la Sanitaria Locale
natura di:
Sulla base di quanto riportato nel
No
contratto collettivo nazionale di
lavoro della Sanità, può il dipendente
accettare da soggetti diversi
dall'amministrazione retribuzioni o
LEGISLAZIONE
altre utilità per prestazioni alle quali
è tenuto per lo svolgimento dei
propri compiti d'ufficio?

RISPOSTA B

cliniche private

Sì, ma solo se chi
effettua la retribuzione
è un ex appartenente
alla pubblica
amministrazione

49

Aumentare le
responsabilità

RISP.
COR.
A

A

A

A

A
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282

283

284

285

286

MATERIA

QUESITO

RISPOSTA A

RISPOSTA B

RISPOSTA C

RISPOSTA D

Da chi sono regolati i rapporti tra le
Unità Sanitarie Locali e le
Associazioni del volontariato ai fini
LEGISLAZIONE del loro concorso alle attività
sanitarie pubbliche?

Apposite convenzioni
Contratti privatistici di Non possono essere
nell'ambito della
natura prettamente
regolati in quanto
programmazione e della economica
illegittimi
legislazione sanitaria
regionale

Accordi quadro
estranei sia alla
programmazione
che alla legislazione
sanitaria regionale

A chi spettano le funzioni
LEGISLAZIONE amministrative in materia di
assistenza ospedaliera?
Le funzioni in materia di igiene e
medicina del lavoro e di vigilanza
LEGISLAZIONE
sulle farmacie sono proprie:

Alle Regioni e alle
Province autonome

Ai Comuni e alle
Province

Al Ministero della
salute

Alle Questure

delle Unità Sanitarie
Locali

delle Province

dei Tribunali ed in
delle Regioni
particolare al Giudice
del lavoro

Da chi sono disposti gli accertamenti Dal Sindaco, quale
Dal Viceprefetto in via
ed i trattamenti sanitari obbligatori? autorità sanitaria locale, esclusiva
su proposta motivata di
LEGISLAZIONE
un medico

Dal Presidente del
Dal Coordinatore
Comitato dei garanti sanitario dell'U.S.L.
dell'U.S.L., su
proposta motivata di
un medico

I beni mobili e immobili che le Unità patrimonio
patrimonio disponibile patrimonio personale patrimonio
Sanitarie Locali e le Aziende
indisponibile degli stessi degli stessi
della direzione
immateriale dello
Ospedaliere utilizzano per il
Stato
LEGISLAZIONE
perseguimento dei loro fini
istituzionali costituiscono:

50

RISP.
COR.

A

A

A

A

A
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MATERIA

QUESITO
Ai sensi del D. Lgs. 165/2001, in
materia di sanzioni disciplinari e
responsabilità, il dipendente, prima
dell’applicazione della sanzione
disciplinare, deve:

RISPOSTA A
essere sentito a sua
difesa con l’eventuale
assistenza di un
procuratore ovvero di
un rappresentante
dell’associazione
sindacale cui aderisce o
conferisce mandato

RISPOSTA B

RISPOSTA C

RISPOSTA D

deve essere sentito a
sua difesa con
l’eventuale esclusiva
testimonianza di un
collega

deve essere sentito a non può e non deve
sua difesa, senza
essere sentito
alcuna possibilità di
assistenza

287

LEGISLAZIONE

Nessuna delle altre
risposte è corretta

In passivo

288

Le Aziende Ospedaliere come
In pareggio
LEGISLAZIONE devono chiudere il proprio bilancio?
Come sono disciplinate le modalità
organizzative e di funzionamento
delle Aziende Sanitarie Locali?

Con atto aziendale di
diritto privato, nel
rispetto dei principi e
criteri previsti da
disposizioni regionali

Dal Ministero della
Salute, con atto di
indirizzo e
coordinamento
vincolante

Dal Governo, con
atto di indirizzo e
coordinamento
rivolto alla Regione

Con regolamento
della Giunta
Provinciale a cui
afferiscono per
territorio

è soggetto a limiti
compatibili con gli
obiettivi e i vincoli di
finanza pubblica

non è soggetto ad
alcuna regola

è soggetto a limiti
compatibili con gli
obiettivi e i vincoli
della finanza privata

prescinde dagli
obiettivi e dai
vincoli di finanza
pubblica

utilizzazione,
compilazione,
smaltimento

compilazione,
refertazione,
conservazione

289

290

291

LEGISLAZIONE

Ai sensi del D. Lgs. 165/2001,
l'incremento del costo del lavoro
negli enti pubblici economici e nelle
LEGISLAZIONE
aziende pubbliche che producono
servizi di pubblica utilità:

La documentazione infermieristica è compilazione,
parte integrate della
utilizzazione,
LEGISLAZIONE documentazione sanitaria relativa al conservazione
paziente e come tale va trattata nelle
fasi di:

conservazione,
refertazione,
smaltimento

51

RISP.
COR.

A

In attivo
A

A

A

A
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292

MATERIA

QUESITO

Da chi sono erogate le prestazioni
sanitarie dirette al recupero
funzionale e sociale dei
LEGISLAZIONE
soggetti affetti da minorazioni
fisiche, psichiche o sensoriali?
Chi può accedere all'incarico di
Direttore Sanitario di una Asl?

293

294

LEGISLAZIONE

LEGISLAZIONE

Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs.
165/2001, come si articola il corsoconcorso?

RISPOSTA A

RISPOSTA B

RISPOSTA C

RISPOSTA D

Dalle Unità Sanitarie
Locali attraverso i
propri servizi

Dai Comuni attraverso Dalle Regioni
i Centri privati di
attraverso servizi
riabilitazione
esterni

Dagli Istituti di
Ricerca e
Riabilitazione per le
Minorazioni

I medici di qualifica
dirigenziale che abbiano
svolto per almeno
cinque anni attività di
direzione tecnicosanitaria in enti o
strutture
sanitarie, pubbliche o
private, di media o
grande dimensione

Tutti i medici, anche se
privi di qualifica
dirigenziale, purchè
non abbiano compiuto
il sessantacinquesimo
anno di età

I medici di qualifica
dirigenziale che
abbiano svolto per
almeno venti anni
attività di direzione
tecnico-sanitaria in
enti o strutture
sanitarie,
pubbliche o private,
di media o grande
dimensione

In una selezione per
Solo in una selezione
titoli, in un concorso di per titoli ed in un
ammissione, in un
periodo di formazione
periodo di formazione e
in un esame finale

52

Tutti i medici che
abbiano compiuto il
sessantacinquesimo
anno di età

Solo in una selezione Solo mediante una
per titoli ed in un
selezione per titoli
periodo di
ed esame finale
formazione n the job

RISP.
COR.

A

A

A
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295

296

297

298

299

MATERIA

QUESITO

RISPOSTA A

Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs.
165/2001, i rapporti di lavoro dei
dipendenti delle amministrazioni
LEGISLAZIONE
pubbliche sono:

RISPOSTA B

RISPOSTA C

RISPOSTA D

disciplinati dalle
disposizioni del codice
civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro
subordinato
nell'impresa
Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, a quale All'applicazione, da
tipo di sanzione è soggetto il
parte
dirigente che rende dichiarazioni
dell'amministrazione di
false in merito al comportamento di appartenenza, della
un collega sotto inchiesta?
sanzione disciplinare
LEGISLAZIONE
della sospensione dal
servizio con privazione
della retribuzione

disciplinati dalle
disposizioni
comunitarie e dalle
leggi sui rapporti di
lavoro autonomo

disciplinati
esclusivamente dal
rapporto di servizio

Non può essere in
nessun modo
perseguito

All'applicazione, da All'arresto da parte
parte
della Polizia
dell'amministrazione Giudiziaria
di appartenenza,
della sanzione
disciplinare della
sospensione dal
servizio ma senza
privazione della
retribuzione

Chi è l'ente pubblico preposto alla
tenuta dell'albo professionale degli
LEGISLAZIONE
infermieri?

La Regione

L'Ordine delle
Professioni
Infermieristiche (OPI)

Sulla base di quanto riportato nel
No
contratto collettivo nazionale di
lavoro della Sanità può il dipendente
LEGISLAZIONE
sollecitare ai propri superiori il
conferimento di incarichi
remunerati?
Quanto durano i "Contratti collettivi 4 anni per la parte
integrativi"?
normativa e 2 anni per
LEGISLAZIONE
la parte economica

Si

Il Ministero della
Sanità

Le A.S.L. di
competenza

Si, ma solo se gli
incarichi sono
particolarmente
remunerativi

Si, ma solo se gli
incarichi vengono
fortemente tassati

6 anni per la parte
2 anni per la parte
normativa e 3 anni per normativa e 4 anni
la parte economica
per la parte
economica
53

disciplinati dalla
contrattazione
sindacale a livello
territoriale

1 anno sia per la
parte normativa sia
per la parte
economica

RISP.
COR.

A

A

A

A

A
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300

MATERIA

QUESITO

Ai sensi del D. Lgs. 165/2001, chi
gestisce l'elenco del personale in
disponibilità delle amministrazioni
LEGISLAZIONE dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo e per gli enti pubblici non
economici nazionali?

RISPOSTA A

RISPOSTA B

Il Dipartimento della
Il Dipartimento della
Funzione Pubblica della Comunicazione del
Presidenza del Consiglio Ministero del Lavoro
dei Ministri

54

RISPOSTA C
La Commissione per
le Pari Opportunità

RISPOSTA D

RISP.
COR.

Il Sottosegretario
alla Protezione
Civile
A

