
TEORIA E PRATICA PERTINENTE ALLE PROFESSIONI SANITARIE (32 domande) 

 

Quanti sono i cromosomi delle cellule somatiche umane?  
A) 46  
B) 52  
C) 2  
D) 23  
E) 48 
 
Durante la fase del secondamento la perdita ematica è fisiologica:  
A) se è compresa tra 300 e 500 cc  
B) in nessun caso  
C) se è compresa tra 500 e 600 cc  
D) se è minore di 300 cc  
E) se è maggiore di 500 cc 
 
Un’atonia vescicale nel puerperio può provocare alla donna:  
A) infezione alle vie urinarie  
B) insufficienza respiratoria  
C) emorragia massiva  
D) distress respiratorio  
E) dolore acuto 
 
L’encefalo umano è composto da:  
A) tronco cerebrale, cervelletto, diencefalo, telencefalo  
B) telencefalo, tronco cerebrale, nervi cranici, mesencefalo  
C) diencefalo, telencefalo, midollo spinale, cervelletto,  
D) cervelletto, tronco cerebrale, mesencefalo, telencefalo  
E) coclea, tronco cerebrale, cervelletto, rombencefalo 
 
Nella classificazione di Wagner, la classe 1 delle lesioni del piede diabetico corrisponde a:  
A) ulcera superficiale non infetta  
B) ulcera profonda ascessualizzata, osteomelite, artrite settica  
C) cancrena localizzata alle dita  
D) cancrena di una porzione rilevante del piede  
E) non ulcerazioni, deformità, edema, cellulite  
 
Il segno di Blumberg a livello addominale è caratteristico di:  
A) appendicite acuta  
B) ulcera duodenale  
C) ascite 
D) ulcera gastrica  
E) dissecazione aortica 
 
Quali immunoglobuline sono più strettamente connesse con l'insorgenza dell'attacco d'asma di natura 
allergica?  
A) IgE  
B) IgG e IgA 
C) IgA  
D) IgM  
E) IgG e IgM 



 
La Continuos Positive Airway Pressure (CPAP):  
A) è una ventilazione a pressione positiva  
B) è un tipo di ventilazione utilizzata in pazienti intubati  
C) è una ventilazione a pressione espiratoria negativa  
D) è una ventilazione che necessita della curarizzazione del paziente  
E) è un tipo di ventilazione in cui si ha una pressione negativa in fase espiratoria e una pressione positiva 
continua in inspirazione 
 
La controindicazione assoluta all'allattamento al seno materno è indicata nel caso di:  
A) Tubercolosi materna in fase attiva  
B) Presenza di nei sulla mammella  
C) Capezzoli rientranti  
D) Madre fumatrice 
E) Ridotta montata lattea in 2° giornata p.p. 
 
La disinfezione manuale degli endoscopi va effettuata con:  
A) Glutaraldeide al 2%  
B) Glutaraldeide al 0.5%  
C) Glutaraldeide al 5%  
D) Glutaraldeide al 6%  
E) Glutaraldeide al 10% 
 
Per formulare diagnosi ecografica di gravidanza il limite minimo di gestazione è:  
A) 5 settimane  
B) 20 settimane  
C) 1 settimane  
D) 10 settimane  
E) 4 settimane 
 
Il diabete è caratterizzato principalmente da: 
A) un elevato livello di glucosio nel sangue 
B) problemi digestivi 
C) un'alta concentrazione di colesterolo nel sangue 
D) un elevato livello di glucagone nel sangue 
E) una scarsa produzione di amilasi  
 
La teoria delle comunicazione interpersonale infermiere/paziente è stata sviluppata da:  
A. Hildegard Pepalu  
B. Dorothea Orem 
C. Imogene King 
D. Virginia Henderson 
E. Maria Cantarelli 
 
Qual è tra le seguenti, la fonte disciplinare degli obblighi del personale dipendente del SSN? 
A. La contrattazione collettiva 
B. Il testo unico delle leggi sanitarie 
C. La legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale 
D. Il codice civile 
E. Il codice di procedura penale 
 
 
 



Quale tra le seguenti opzioni definisce correttamente l’utilità del test di Amsler? 
A. Le metamorfopsie 
B. La densità della cataratta 
C. La trasformazione della pressione oculare 
D. L’aumento della capacità visiva 
E. L’aumento della capacità cognitiva 
 
I comitati infezioni ospedaliere (CIO) sono formati da: 
A. Team multidisciplinari 
B. Da ingegneri ed infettivologi 
C. Da chirurghi ed infermieri 
D. Dai preposti di tutti i reparti di un’azienda ospedaliera 
E. Da medici e dal responsabile della qualità 

 
Il giudizio di idoneità al lavoro è formulato: 
A. Dal medico competente 
B. Dal datore di lavoro 
C. Dal responsabile per la sicurezza 
D. Dal direttore sanitario aziendale 
E. Dal responsabile del servizio qualità aziendale 
 
In quale quadro patologico sono presenti emazie a bersaglio? 
A) Talassemia 
B) Anemia di Biermer 
C) Anemia postemorragica 
D) Calcolosi 
E) Anemia emolitica cirrotica 
 
Cosa si intende con “ipossia” generalizzata? 
A) Inadeguata quantità di ossigeno nell’intero organismo 
B) Insufficiente apporto di sangue in un distretto del corpo 
C) Aumento della frequenza cardiaca 
D) Diminuzione della pressione arteriosa al di sotto dei valori fisiologici 
E) Diminuzione della massa sanguigna circolante 
 
Tra le seguenti strutture anatomiche, quale NON è presente in un essere umano di sesso maschile?  
A) Tuba di Falloppio  
B) Uretere  
C) Vescica  
D) Troclea 
E) Gonadi 
 
Il riflesso di Moro è un riflesso:  
A) neonatale ed è sempre presente in tutti i neonati  
B) neonatale ed è presente solo nei casi di asfissia neonatale  
C) che insorge in età adulta 
D) neonatale che scompare verso i dieci anni di vita  
E) riflesso presente in età senile 
 
L’osso ischiatico si trova:  
A) nella cintura pelvica 
B) nella gabbia toracica 
C) nelle ossa del piede 



D) nelle ossa della base cranica 
E) nelle ossa della mano 
 
Il cervelletto quale funzione svolge:  
A) partecipa al coordinamento dei movimenti  
B) controlla la frequenza respiratoria 
C) controlla la frequenza cardiaca 
D) è coinvolto nella regolazione del sonno e della veglia 
E) controlla la riproduzione delle cellule nervose 
 
Quando il lavaggio delle mani ha una durata complessiva di almeno 20-40 secondi si parla di:  
A) Il lavaggio sociale  
B) Il lavaggio antisettico  
C) Il lavaggio chirurgico  
D) Il lavaggio disinfettante  
E) Frizione alcolica 
 
A seguito all’ingestione di ferro quale colore assumono le feci? 
A) Nero 
B) Rosso vivo 
C) Verdastro 
D) Non subiscono variazione di colore rispetto a una condizione fisiologica 
E) Bianche 
 
Con il termine “piuria” si intende: 
A) Presenza di pus nelle urine che si manifestano con aspetto torbido 
B) Presenza di pigmenti biliari nelle urine 
C) Presenza di emoglobina nelle urine con assenza di globuli rossi 
D) Presenza di sangue nelle urine 
E) Presenza di proteine nelle urine  
 
La carotide è: 
A) un’arteria che porta sangue alla testa 
B) una vena che porta sangue alla testa 
C) un’arteria che porta sangue ai polmoni 
D) un’arteria che va al fegato 
E) un’arteria che porta sangue al cuore 
 
In un paziente definito “obeso” la misura dell’Indice di Massa Corporea è: 
A) > 30  
B) > 20 < 25 
C) > 25 < 27 
D) > 27 < 30 
E) > 15 < 20 
 
Una persona viene definita in coma quando, utilizzando la Glasgow Coma Scale, ottiene un punteggio: 
A) uguale o inferiore a 7  
B) superiore a 14 
C) uguale o compreso tra 9 e 11 
D) tra 10 e 12 
E) tra 13 e 14 
 
 



Il paziente con diabete insipido presenta: 
A) deficit di ormone antidiuretico  
B) deficit di insulina 
C) iperproduzione di glucagone 
D) iperglicemia 
E) scarsa diuresi 
 
Nel neonato con ipotiroidismo non trattato precocemente si determina l’insorgenza di: 
A) cretinismo 
B) infezioni ricorrenti 
C) neoplasie timiche 
D) diabete mellito  
E) insufficienza renale acuta 
 
L’ippocratismo digitale o ungueale è: 
A) un segno clinico di insufficienza respiratoria ipossica 
B) una onicomicosi ricorrente 
C) un segno clinico che caratterizza l’alterazione della funzione motoria 
D) uno strumento per la determinazione dei livelli di cianosi 
E) un capitolo della storia della medicina 
 
 

  



CULTURA GENERALE E RAGIONAMENTO LOGICO (18 domande) 

 

Domanda 

N° 1 

Di tre palline, due hanno lo stesso peso e la terza è più leggera di ciascuna delle 
altre due. Avete a disposizione una bilancia a due piatti: qual è il numero 
minimo di pesate necessario per individuare la pallina di peso minore? 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 6 

E) 4 

 

Domanda 

N° 2 

“Prendo lo scooter solo se non piove.” 
 
Quale tra le seguenti affermazioni sicuramente FALSIFICA quella riportata 

sopra?  

A) Piove e prendo lo scooter. 

B) Non piove e non prendo lo scooter. 

C) Se piove allora non prendo lo scooter. 

D) Se prendo lo scooter allora vuol dire che non piove. 

E) Se non piove prendo lo scooter. 

 

Domanda 

N° 3 

La somma delle età di Francesco e Giuseppe è 63. Tre anni fa, Francesco aveva 
il doppio degli anni di Giuseppe. Quanti anni hanno adesso Francesco e 
Giuseppe? 

A) Francesco 41 ; Giuseppe 22 

B) Francesco 22 ; Giuseppe 41 

C) Francesco 18 ; Giuseppe 45 

D) Francesco 43 ; Giuseppe 20 

E) Francesco 34 ; Giuseppe 25 

 

Domanda 

N° 4 

Sapendo che il 2 gennaio di un certo anno è martedì, che giorno della settimana 
sarà il 147esimo giorno dello stesso anno? 

A) Domenica 

B) Lunedì 

C) Martedì 



D) Mercoledì 

E) Giovedì 

 

Domanda 

N° 5 

Prolungare correttamente la seguente successione numerica: 
 
3 ; 8 ; 23 ; 68 ; ? 

A) 203 

B) 88 

C) 92 

D) 220 

E) 108 

 

Domanda 

N° 6 

Prolungare correttamente la seguente successione numerica: 
 
2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; ? 

A) 13 

B) 17 

C) 15 

D) 21 

E) 23 

 

Domanda 

N° 7 

Una data merce è stata comprata a 820 euro e rivenduta a 861. In percentuale, di 
quanto è stato rincarato il prezzo iniziale? 

 

A) 5% 

B) 10% 

C) 110% 

D) 105% 

E) 7% 

 

Domanda 

N° 8 

Completare correttamente la seguente proporzione 
 

completo : esauriente = velleitario : X 

A) X = illusorio 

B) X = irritante 

C) X = rivoltante 



D) X = autoritario 

E) X = attraente 

 

Domanda 

N° 9 

Indicare l'opzione che riporta un CONTRARIO di “edulcorato”. 

A) esasperato 

B) sopraffino 

C) addolcito 

D) essiccato 

E) inaridito 

 

Domanda 

N° 10 

“Esiste almeno una persona che è italiana.” 
 
“Tutti gli italiani suonano il mandolino.” 
 
“Tutti gli italiani hanno i baffi neri.” 
 
Se le precedenti affermazioni sono vere, quale tra le seguenti opzioni risulterà 

SICURAMENTE vera? 

A) Tutti i suonatori di mandolino italiani hanno i baffi neri. 

B) Tutti i suonatori di mandolino sono italiani. 

C) Tutte le persone con i baffi suonano il mandolino. 

D) Qualcuno sa suonare il mandolino, ma non porta i baffi. 

E) Se una persona sa suonare il mandolino, allora vuol dire che è italiana. 

 

Domanda 

N° 11 

                                                                                        
                                                                                
                                                                                  
Se                                                                                      
                                                                                             
sono sempre meno numerose di quelle dei genitori. Nel contempo gli straordi     
                                                                                   
                                

Rapporto ISTAT 2019,  pag. 115. 

Quale, tra le seguenti informazioni, NON è deducibile dal testo citato? 

A) Gli italiani fanno figli sempre più in tarda età. 

B) La popolazione italiana vive mediamente sempre più a lungo. 

C) Il numero medio di figli per donna è inferiore a due. 



D) La media dell'età della popolazione italiana è in continua crescita. 

E) Il numero medio di figli per donna è inferiore a tre. 

 

Domanda 

N° 12 

“Tutti amano qualcuno” 
 
Quale, tra le seguenti affermazioni, corrisponde alla NEGAZIONE 

dell'affermazione precedente? 

A) Esiste qualcuno che non ama nessuno. 

B) Esiste qualcuno che ama tutti. 

C) Tutti sono odiati da qualcuno. 

D) Qualcuno odia qualcun altro. 

E) Tutti sono amati da qualcuno. 

 

Domanda 

N° 13 

Completare correttamente la seguente proporzione: 
 

artefatto : genuino = X : baldanzoso 

A) X = timoroso 

B) X = altezzoso 

C) X = spavaldo 

D) X = guerriero 

E) X = minaccioso 

 

Domanda 

N° 14 

Completare correttamente la seguente proporzione: 
 

drammaturgo : X = Y : officina 

A) X = teatro ; Y = saldatore 

B) X = teatro ; Y = piscina 

C) X = attore ; Y = muratore 

D) X = saldatore ; Y = palestra 

E) X = scrittore ; Y = meccanico 

 

Domanda 

N° 15 

Quale, tra le seguenti definizioni, corrisponde a quella di INTERSEZIONE tra due 
insiemi A e B? 

A) L'insieme di tutti gli elementi che sono sia in A che in B 

B) L'insieme di tutti gli elementi che sono in A oppure in B 



C) Tutti gli elementi che non sono né in A né in B 

D) Tutti gli elementi che sono in B ma non in A 

E) Tutti gli elementi che sono in A ma non in B 

 

Domanda 

N° 16 

Tre palline hanno tutte pesi diversi. Avete a disposizione una bilancia a due 
piatti. Qual è il numero minimo di pesate necessario per individuare la più 
pesante? 

A) 2 

B) 1 

C) 3 

D) 5 

E) 7 

 

Domanda 

N° 17 

                                                                                          
                                                                                    
previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.  

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore 
le leggi da essi ritenute nece                                                        
                                                                                           
                Diritti dell'uomo e del cittadino,  Senato della Repubblica, 2017. 

Quale tra le seguenti affermazioni CONTRADDICE quanto espresso dal passo 
riportato sopra? 

A) L'interesse personale non può mai essere subordinato a quello generale. 

B) Talvolta si può essere privati dei propri beni. 

C) Gli Stati possono disciplinare l'uso dei beni. 

D) Tutte le persone hanno diritto al rispetto dei propri beni. 

E) I beni personali possono essere soggetti a imposte. 

 

Domanda 

N° 18 

Se A, allora (B oppure C); 
si dà il caso che A; 
non si dà il caso che B. 
Dunque: 

A) C 

B) non A 

C) (non A) e C 

D) non C 

E) A e B 



SCIENZE UMANE E SOCIALI (10 domande) 

 

Quali domini, tra questi, possono essere studiati dalla psicologia?  
 a) gli psicologi possono studiare tutti i domini indicati nelle altre risposte 
 b) le basi biologiche del comportamento 
 c) le basi sociali del comportamento 
 d) I processi cognitivi ed affettivi 
 e) I processi dello sviluppo 
 
Quali sono le principali tecniche di valutazione dell’attività mentale?  
 a) Comportamentali, self-report 
 b) Self-report, correlazioni 
 c) Teorie, ipotesi, test  
 d) Comportamentali, correlazioni 
 e) Teorie, ipotesi, test, comportamentali, correlazioni 
 
Se l’analisi correlazionale indica che un livello alto di depressione è associato ad un livello di salute fisica 
basso, possiamo concludere che la depressione causa un livello di salute precario?  
a) No, perché le variabili correlate non forniscono la relazione causale  
b) No, perché le variabili correlate non si basano sulle statistiche inferenziali  
c) Si, perché le variabili correlate indicano una relazione causale  
d) Si, perché le variabili correlate si basano sulle statistiche inferenziali   
e) Si, perché le variabili correlate indicano una relazione descrittiva 
 
Se un individuo ha la capacità di interpretare le emozioni, esprimerle, usare le informazione emotive, 
gestire le emozioni altrui e regolare le emozioni, allora sarà caratterizzato da: 
 a) un’alta intelligenza emotiva  
 b) un’alta intelligenza sociale 
 c) una bassa intelligenza sociale 
 d) una bassa intelligenza emotiva 
 e) molti disturbi emotivi 
 
Quale magazzino di memoria mantiene l’informazione per il periodo più breve?  
 a) memoria sensoriale 
 b) memoria a breve-termine 
 c) memoria a lungo-termine 
 d) memoria esplicita 
 e) memoria implicita 
 

Cos'è l'INAIL? 
a) Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro; 
b) Istituto Nazionale di Previdenza Sociale; 
c) Istituto Nazionale per l'Assistenza Italiana ai Lavoratori; 
d) Interventi Nazionali per le Attività Italiane del Lavoro; 
e) Istituto Normativo per l'Assistenza ai Lavoratori Italiani. 
 
Cosa si intende per Terzo settore? 
a) Insieme di enti del privato sociale attivi in interventi di volontariato; 
b) Il terzo settore è il mercato finanziario sommerso; 
c) È il settore produttivo relativo al commercio ed ai servizi; 



d) Insieme di strategie, politiche sociali e interventi di soggetti pubblici e privati in ambito socio-economico; 
e) Volontariato del Servizio Civile Nazionale degli Enti Pubblici Territoriali. 
 
Cos'è il Segretariato sociale? 
a) Attività d’informazione e orientamento ai Servizi Sociali sulle risorse esistenti e fruibili per risolvere 
bisogni; 
b) Attività di difesa del consumatore in stato di bisogno; 
c) Servizio comunale di assistenza amministrativa per risolvere questioni normative di pubblica utilità; 
d) Servizio pubblico individuale e di comunità previsto e regolato dalla Costituzione Italiana; 
e) Riconoscimento degli standard qualitativi di un servizio di assistenza socio-sanitaria. 
 
Cos'è l'ISEE? 
a) Indice per valutare la situazione economica delle famiglie che chiedono prestazioni sociali; 
b) Prestazione socio-sanitaria agevolata o riduzione del costo di un servizio pubblico o sociale; 
c) Indicatore della situazione di povertà extra coniugali; 
d) Strumento di valutazione del bilancio agevolato delle famiglie estere; 
e) Indice di calcolo dell'imposta patrimoniale delle famiglie. 
 
Cosa si intende per Cultura? 
a) È un sistema di saperi, opinioni, credenze, costumi e comportamenti di un gruppo umano; 
b) La cultura è l'insieme delle nozioni che si apprendono a scuola; 
c) Insieme di princìpi di civiltà di una società evoluta e superiore rispetto a società inferiori; 
d) È l'insieme degli spettacoli e degli eventi artistici, teatrali, musicali e figurativi di uno Stato; 
e) Prodotto o attività riflessiva dell'uomo per l'elevazione morale dell'umanità. 
 



CULTURA SCIENTIFICO-MATEMATICA, STATISTICA, INFORMATICA E 

INGLESE (10 domande) 

 

 
In un computer le istruzioni vengono eseguite: 

a) Dalla CPU 
b) Dal disco fisso 
c) Dalla RAM 
d) Dalla ROM 
e) Dalla stampante 

 
 
Un algoritmo è: 

a) Una sequenza di istruzioni che descrive come risolvere un problema 
b) Un componente fondamentale della CPU 
c) Un linguaggio di programmazione 
d) Un servizio web per la gestione delle cartelle cliniche 
e) Un componente secondario della CPU 

 
 

Quale delle seguenti quantità è considerata una misura di posizione? 
a) la media aritmetica 
b) la varianza 
c) la deviazione standard 
d) la devianza 
e) il coefficiente di variazione 

 
 

L’area sottesa alla curva della distribuzione Gaussiana è uguale a: 
a)  1 
b)  0.95 
c)  0.99 
d)  0.70 
e)  0.50 

  
Una scatola contiene 60 biglietti numerati da 1 a 60. Estraendo un biglietto a caso, qual è la probabilità che 
il numero risulti maggiore di 58 oppure minore di 5?  

a) 1/10  
b) 9/3600  
c) 5/60  
d) 9/60  
e) 50/(60*59) 

 

Completare la frase: Does anyone know how much ____ on staff per year?  
a) the department spends 
b) does the department spend 
c) spends the department 
d) is spending the department 
e) department spend 



Indicare la forma corretta di participio passato del verbo eat.  
a) eaten  
b) ate 
c) eated 
d) eatend 
e) eating 

 
Il luogo geometrico dei punti del piano equidistanti da un punto fisso detto fuoco (F) e da una retta fissa (d) 
detta direttrice è: 

a) la parabola 
b) l’ellisse  
c) l’iperbole  
d) un fascio di rette 
e) l’iperbole equilatera 

 
Lanciando contemporaneamente due dadi non truccati con le facce numerate da 1 a 6.  Qual è la 
probabilità che esca lo stesso numero su entrambi i dadi?  

a) 1/6 
b) 1/3 
c) 1/36 
d) 1/2 
e) 1/18 

 

Cos’è un bias? 
a) Un errore nella valutazione dei dati che pregiudica la correttezza dei risultati  
b) Un test per il calcolo dell’incidenza 
c) Un metodo per estrarre un campione casuale da una popolazione 
d) Un test di confronto tra due serie di dati qualitativi 
e) Un fattore di correzione necessario quando si valutano serie poco numerose di dati 

  



REGOLAMENTAZIONE DELL’ESERCIZIO PROFESSIONALE SPECIFICO E 

LEGISLAZIONE SANITARIA (10 Domande) 

 

Quale legge ha delineato per la prima volta l’esercizio professionale senza mansionario per le professioni 
sanitarie? 

a) Legge n. 42 del 26/02/1999 
b) Legge n.833 del 23/12/1978 
c) D. Lgs n.81 del 09/04/2008 
d) D. Lgs n.42 del 15/06/1994 
e) D. Lgs n.229 del 19/06/1999 

 
Quale novità ha introdotto il D. Lgs. n. 229 del 19/06/1999? 

a) L’aggiornamento obbligatorio per i professionisti sanitari 
b) L’esercizio professionale senza mansionario 
c) L’obbligo della valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro 
d) L’abolizione delle equipollenze dei titoli utili per l’esercizio delle professioni sanitarie 
e) I requisiti autorizzativi degli studi infermieristici 

 
Quali sono i requisiti per accedere alla qualifica unica di “dirigente delle professioni dell’area 
infermieristica, tecnica, della riabilitazione e della professione ostetrica”? 

a) Possesso della Laurea Magistrale, 5 anni di servizio effettivo corrispondenti alla stessa professionalità 
in categoria D o Ds e l’iscrizione all’albo professionale  

b) Possesso della Laurea Magistrale, 5 anni di servizio effettivo corrispondenti alla stessa professionalità 
in categoria D o Ds e l’iscrizione all’albo professionale da almeno 15 anni  

c) Possesso della Laurea Triennale, 5 anni di servizio effettivo corrispondenti alla stessa professionalità 
in categoria D o Ds e l’iscrizione all’albo professionale  

d) Possesso della Laurea Magistrale, 10 anni di servizio effettivo corrispondenti alla stessa 
professionalità in categoria D o Ds e l’iscrizione all’albo professionale  

e) Possesso della Laurea Magistrale, 5 anni di coordinamento infermieristico e l’iscrizione all’albo 
professionale 

  
Quale delle seguenti condizioni configura il reato di esercizio abusivo della professione infermieristica? 

a) Mancanza di specifica abilitazione rilasciata dallo Stato 
b) Mancanza di esperienza di almeno 5 anni di servizio 
c) Mancanza del titolo di Laurea Magistrale 
d) Possesso di titolo equipollente alla Laurea Triennale 
e) Nessuna delle risposte 

 
In quale anno è stato istituito il Servizio Sanitario Nazionale? 

a) 1978 
b) 1888 
c) 1904 
d) 1934 
e) 1992 

 
Quale provvedimento ha istituito la figura del direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale? 

a) D. Lgs 502/92 
b) D. Lgs 229/99 
c) D. Lgs 230/99 
d) D. Lgs 300/99 
e) L.833/78 



 
Qual è l’organo centrale del Servizio Sanitario Nazionale preposto alla funzione di indirizzo e 
programmazione in materia sanitaria? 

a) Ministero della Salute 
b) Istituto Superiore di Sanità 
c) Consiglio Superiore di Sanità 
d) Conferenza Stato-Regioni 
e) Azienda Sanitaria Locale 

 
I Distretti Sanitari di Base (DSB): 

a) Sono strutture tecnico-funzionali dell’Azienda Sanitaria Locale 
b) Erogano servizi di secondo livello 
c) Hanno un bacino di utenza di oltre 200.000 abitanti 
d) Sono considerati organi regionali del SSN  
e) Comprendono più Aziende Sanitarie Locali 

 
 
Il Presidio Ospedaliero: 

a) è una struttura operativa dell’Azienda Sanitaria Locale 
b) è un organo centrale del SSN 
c) è un’azienda dotata di autonomia imprenditoriale 
d) presenta un direttore generale quale responsabile delle funzioni igienico-organizzative 
e) è una struttura operativa del Distretto Sanitario di Base 

 
 
Quale tra le seguenti risposte riguardanti il Piano Sanitario Nazionale non è corretta: 

a) ha durata quinquennale e non è modificabile 
b) è lo strumento attraverso cui lo Stato stabilisce le linee generali di indirizzo, gli obiettivi fondamentali 

e i livelli di assistenza 
c) ha durata triennale 
d) è predisposto dal Governo 
e) è redatto dal  Ministro della Salute, dopo aver sentito la conferenza stato-regioni, le commissioni 

parlamentari competenti e le confederazioni sindacali 
 
 
 
 

LA RISPOSTA ESATTA E’ SEMPRE LA LETTERA A 


