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1) Quale norma da’ la possibilita' alle strutture sanitarie private di 

essere legittimamente equiparate ai presidi gestiti dal SSN? 

a. L.833 

b. D. Lgs 502 

c. D. Lgs 229 

d. Nessuna delle precedenti 
 

2) Quale scopo persegue la programmazione sanitaria? 

a. Il raggiungimento degli obiettivi di salute ed il 

contenimento della spesa 

b. La determinazione delle risorse umane necessarie 

all’erogazione delle prestazioni sanitarie 

c. La quantificazione del numero delle prestazioni che e' 

possibile erogare per una popolazione 

d. Nessuna delle precedenti 
 

3) Qual e' lo strumento di programmazione che lo Stato usa per 

stabilire le linee di indirizzo del SSN? 

a. Il Consiglio Superiore di Sanita' 

b. Il Piano Sanitario Nazionale 

c. La Carta dei Servizi 

d. Nessuna delle precedenti 
 

4) Secondo Il nuovo modello organizzativo per percorsi omogenei 

in Pronto Soccorso della Regione Toscana il tempo massimo di 

attesa per una emergenza e': 

a. 15 minuti 

b. 60 minuti 

c. Immediato 

d. 5 minuti 
 

5) Il nuovo modello organizzativo per percorsi omogenei in 

Pronto Soccorso della Regione Toscana ha modificato i codici 

colore del triage in: 

a. Codici numerici 

b. Codici alfabetici 

c. Codici alfanumerici 

d. Nessuna delle precedenti 
 

6) Il direttore generale e' nominato da: 

a. Dal ministro della sanita' 

b. Presidente della giunta regionale 

c. Dal sindaco del comune sede dell'azienda 

d. Nessuna delle precedenti 
 

7) Il See and Treat e' un modello: 

a. Sviluppato su protocolli infermieristici 

b. Sviluppato su protocolli medici 

c. Sviluppato su protocolli medico-infermieristici condivisi 

d. Su protocolli delle societa' scientifiche 
 

8) La legge regionale del 24 febbraio 2005, n. 40 avente oggetto 

"disciplina del servizio sanitario regionale " prevede che il 

direttore del dipartimento infermieristico ed ostetrico sia 

nominato da: 

a. Direttore sanitario su proposta del direttore generale 

b. Direttore amministrativo su proposta del direttore 

generale 

c. Direttore generale su proposta del direttore sanitario 

d. Dal direttore sanitario su proposta del direttore dei 

servizi sociali 
 

9) Quale legge della Regione Toscana disciplina il Servizio 

Sanitario Regionale: 

a. Legge 502/1992 

b. Legge 833/ 78 

c. Legge 40 /2005 

d. Legge 81/2008 
 

10) Nelle linee d’intervento prioritarie in materia di salute della 

popolazione detenuta negli istituti penitenziari della Toscana 

sono presenti: 

a. Le norme che regolano i rapporti tra il SSN e istituti 

penitenziari 

b. Le misure dirette alla tutela della salute della popolazione 

femminile 

c. I livelli essenziali di assistenza 

d. Le norme di riordino della medicina penitenziaria 
 

11) L'asciugatura dei canali degli endoscopi avviene: 

a. Con un condizionatore di aria 

b. Con un macchinario ad hoc 

c. Con aria compressa per ridurre il rischio di 

contaminazione 

d. Con l'esposizione all'aria 
 

12) La biancheria delle strutture assistenziali: 

a. E' gestita dalle singole Unita' operative che operano nella 

struttura 

b. Deve essere gestita con due modalita' 

c. Puo' essere gestita dai familiari 

d. Deve essere gestita nello stesso modo per tutti i pazienti 
 

13) I coprimaterasso: 

a. Sono da pulire e disinfettare ogni qual volta il letto venga 

occupato da un nuovo paziente 

b. Sono da pulire e disinfettare una volta al mese 

c. Sono da pulire una volta a settimana 

d. Nessuna delle precedenti 
 

14) Chi era Ignac Semmelweis? 

a. Un medico specialista in protesi 

b. Un medico ungherese che dimostro' quanto la non 

adeguata igiene delle mani fosse associata all'insorgenza 

della sepsi puerperale 

c. Un infermiere che teorizzo' l'inultilita' del lavaggio delle 

mani 

d. Un infermiere austriaco 
 

15) Qual e' uno dei principali passaggi in cui avviene la 

trasmissione dei patogeni nosocomiali tramite le mani del 

personale sanitario? 

a. La presenza di microrganismi all'interno dei disinfettanti 

b. La presenza di microrganismi nell'aria 

c. La procedura di igiene delle mani non corretta comporta 

la contaminazione delle mani 

d. Indossare guanti monouso contaminati 
 

16) Nel Piano Sanitario della Regione Toscana 2008/2010 e' 

prevista la strutturazione delle attivita' ospedaliere in aree 

differenziate secondo: 

a. Esclusivamente secondo le modalita' assistenziali 

b. Le modalita' assistenziali, la durata della degenza, il 

regime di ricovero e l'eta' del paziente 

c. Le modalita' assistenziali, la duranta della degenza, il 

regime di ricovero, l'intensita' di cure 

d. Le modalita' assistenziali, la durata della degenza e 

l'intensita' di cure 
 

17) Il metodo “MAP (Metodo Assistenziale Professionalizzante)” 

per misurare l'intensita'/complessita' assistenziale utilizza le 

seguenti dimensioni per valutare la complessita' assistenziale 

a. Dimensione della stabilita' clinica, dimensione della 

responsivita', dimensione dell'indipendenza, oltre a 

considerare l'elemento "contesto" 

b. Dimensione della stabilita' clinica, dimensione della 

responsivita', dimensione dell'indipendenza 

c. Dimensione della stabilita' clinica, dimensione della 

responsivita', dimensione strutturale ospedaliera 

d. Dimensione della stabilita' clinica e della responsivita' 
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18) Secondo la L.R. 84/2015 revisone della L.R. 40/2005 sono 

individuate le societa' della salute che sono: 

a. Soggetti pubblici senza scopo di lucro, costituiti per 

adesione volontaria dei Comuni di una stessa zona-

Distretto e dell'Azienda USL Territorialmente 

competente, per l'esercizio associato delle attivita' 

sanitarie territoriali, sociosanitarie e sociali integrate 

b. Soggetti pubblici senza scopo di lucro, costituiti 

obbligatoriamente dai Comuni di una stessa Zona-

Distretto e dell'Azienda USL Territorialmente 

competente, per l'esercizio associato delle attivita' 

sanitarie territoriali, sociosanitarie e sociali integrate 

c. Soggetti pubblici e privati accreditati senza scopo di 

lucro, costituiti per adesione volontaria dei Comuni e 

associazioni di una stessa zona-Distretto e dell'Azienda 

USL Territorialmente competente, per l'esercizio 

associato delle attivita' sanitarie territoriali, 

sociosanitarie e socialmente integrate 

d. Soggetti pubblici senza scopo di lucro, costituiti per 

adesione volontaria dei Comuni di una stessa zona-

Distretto e dell'Azienda USL territorialmente 

competente, per l'esercizio associato delle attivita' 

sanitarie territoriali 
 

19) L'indice di vecchiaia e'? 

a. Il rapporto percentuale tra la popolazione di 75 anni e 

piu' e la popolazione di eta’ tra 0-14 anni 

b. Il rapporto percentuale tra popolazione di 65 anni e piu' e 

la popolazione di eta' 0-14 anni 

c. Il rapporto percentuale tra popolazione di 65 anni e piu' e 

la popolazione di eta' tra 0-18 anni 

d. Il rapporto percentuale tra popolazione di 65 anni e piu' 

autosufficiente e la popolazione di eta' compresa tra 0-16 

anni 
 

20) L'indicatore "intervallo di turnover" esprime: 

a. Il tempo che intercorre tra la dimissione di un paziente 

ed il ricovero del successivo 

b. Il tempo che intercorre tra la dimissione di un paziente 

anziano ed il ricovero successivo 

c. Il tempo che intercorre tra la dimissione di un paziente 

pediatrico ed il ricovero successivo 

d. Il tempo che intercorre tra la previsione di dimissione di 

un paziente e l'effettiva dimissione 
 

21) Il coledoco ed il dotto pancreatico sboccano nello 

a. Stomaco 

b. Digiuno 

c. Cieco 

d. Duodeno 
 

22) Quale dei seguenti vasi NON possiede fibre elastiche 

a. Arterie 

b. Vene 

c. Capillari 

d. Arteriole 
 

23) Quali tra i seguenti organi e' di natura muscolare 

a. Utero 

b. Polmoni 

c. Reni 

d. Milza 
 

24) Le gonadi femminili si trovano 

a. All'esterno 

b. Nel torace 

c. Sotto l'appendice 

d. Nella cavita' pelvica 
 

25) La struttura encefalica deputata all'equilibrio e' 

a. Talamo 

b. Dura madre 

c. Cervelletto 

d. Il bulbo 
 

26) La clavicola: 

a. E' un osso Piatto 

b. E' un osso lungo 

c. E' sinonimo di scapola 

d. E' un muscolo della spalla 
 

27) Il muscolo sternocleidomastoideo fa parte dei muscoli del 

a. Collo 

b. Faccia 

c. Avambraccio 

d. Anca 
 

28) I canali semicircolari si trovano 

a. Nel testicolo 

b. Nella laringe 

c. Nell'orecchio interno 

d. Nel fegato 
 

29) La pleura e': 

a. Una membrana che riveste i polmoni 

b. Una membrana che riveste il fegato 

c. Una membrana che riveste la cavita' addominale 

d. Una parte dell'occhio 
 

30) Si chiamano gonadi: 

a. Ovaie 

b. Testicoli 

c. Ovaie e testicoli 

d. Gli ormoni sessuali 
 

31) I micronutrienti sono: 

a. Vitamine, minerali e acqua 

b. Carboidrati, proteine e grassi 

c. Proteine, grassi e vitamine 

d. Carboidrati, vitamine e acqua 
 

32) Nell'ittero post-epatico le urine si presentano: 

a. Fortemente colorate 

b. Chiare 

c. Normocolore 

d. Con basso peso specifico 
 

33) Un paziente in coma che non apre gli occhi alla stimolazione, 

che non mostra risposta verbale ed e' privo di risposta motoria 

avra' un punteggio nella “G.C.S.”: 

a. 2 

b. 3 

c. 6 

d. 18 

34) Usando una “Scala di Barthel” da da 0 a 100, un paziente che 

ottenga uno di score pari a 80 e': 

a. Un paziente moderatamente dipendente 

b. Un paziente totalmente dipendente 

c. Un paziente totalmente autonomo 

d. Nessuna delle precedenti 
 

35) Per febbre ondulante si intende: 

a. Quella condizione clinica in cui le oscillazioni della 

temperatura osservate in un periodo di di alcuni giorni, 

sono caratterizzate da periodi febbrili alternati a periodi 

di defervescenza 

b. Quella condizione clinica in cui le oscillazioni della 

temperatura nelle 24 ore sono inferiori a 1 grado 

c. Quella condizione clinica in cui si alternano periodi di 

ipertermia e periodi di ipotermia nell'arco di una stessa 

giornata 

d. Quella condizione clinica in cui si riconoscono una fase 

prodromica o fase d'ascesa, una fase del fastigio o acme 

febbrile, una fase di defervescenza senza diaforesi 
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36) Gli antidepressivi triciclici (es: Anafranil): 

a. Non si usano nel dolore neuropatico 

b. Non presentano effetti collaterali 

c. Si usano nelle sindromi depressive 

d. Non sono usati nel panico 
 

37) I farmaci diuretici: 

a. Riducono l'escrezione di sodio 

b. Aumentano il volume urinario e l'escrezione di sodio 

c. Causano Ipertensione 

d. Riducono il volume urinario 
 

38) La piu' importante sede di biotrasformazione di un farmaco e': 

a. Lo stomaco 

b. Il rene 

c. Il fegato 

d. I polmoni 
 

39) L'assunzione prolungata di glucocorticoidi: 

a. Puo' causare ipoglicemia 

b. Puo' causare iperglicemia 

c. Non causa insulino-resistenza 

d. Non causa ritenzione di sodio 
 

40) Gli effetti teratogeni da sostanze chimiche sono: 

a. Dipendenti dalla dose 

b. Indipendenti dalla dose 

c. Privi di dose soglia 

d. Indipendenti dalla specie 
 

41) Una buona pratica finalizzata alla sicurezza delle cure e': 

a. Prevenzione delle lesioni da pressione 

b. Mobilizzazione attiva e passiva dei pazienti con protesi 

d'anca 

c. L'applicazione della scala “VAS” ai pazienti pediatrici 

d. Il monitoraggio delle BP ai fini della loro prevalenza 
 

42) Un esempio di errore attivo puo' essere: 

a. Criticita' nello spazio di lavoro in corsia 

b. Dimenticanza e/o fallimento di memoria 

c. Insufficiente tempo di intervallo tra un turno e l'altro 

d. La indisponibilita' di corsi di formazione sul rischio clinico 
 

43) Un esempio di BP clinico-assistenziale e': 

a. Prevenzione dell'incendio 

b. Gestione delle vie aeree bel BLS-D 

c. Prevenzione delle cadute accidentali dei pazienti 

d. Prevenzione dello smarrimento dei beni personali del 

paziente durante il ricovero 
 

44) Un requisito fondamentale per la corretta identificazione del 

paziente prevede: 

a. L'adozione di un sistema raccolta foto dei pazienti 

ricoverati 

b. Un sistema di videosorveglianza attiva 

c. Un sistema di chiamata individuale senza pronunciare il 

nome e cognome 

d. L'adozione del braccialetto identificativo 
 

45) Un tema molto studiato dagli esperti di gestione del rischio 

clinico e': 

a. Le infezioni correlate all'assistenza 

b. La prevenzione del colpo di calore in ambienti caldo 

umidi 

c. La completezza della documentazione 

d. L'adozione di sistemi di allarme antincendio 
 

46) "Tutti i supereroi sono buoni, Superman ama gli animali, tutte 

le persone che amano gli animali sono simpatiche. Se le 

precedenti affermazioni sono vere, quale delle seguenti è 

necessariamente vera? 

a. Superman e’ simpatico. 

b. Tutti i supereroi amano gli animali 

c. Tutte le persone che amano gli animali sono supereroi 

d. Tutte le persone simpatiche sono supereroi 
 

47) Non si puo' escludere che, se Giorgio non avesse dimenticato 

la mappa in hotel, avremmo visitato dei luoghi meravigliosi. In 

base alla precedente affermazione, quale delle seguenti 

affermazioni e' certamente VERA: 

a. I luoghi visitati sarebbero stati meravigliosi se Giorgio 

avesse avuto con se' la mappa 

b. E' possibile che i luoghi visitati sarebbero stati 

meravigliosi qualora Giorgio non avesse dimenticato in 

hotel la mappa 

c. Se i luoghi fossero stati meravigliosi, e' possibile che 

Giorgio non avrebbe dimenticato in hotel la mappa 

d. I luoghi visitati sarebbero stati bruttissimi se Giorgio 

avesse avuto con se' la mappa 
 

48) Oggi Evaristo ha il doppio degli anni di sua figlia. 10 anni fa sua 

figlia aveva un terzo degli anni di Evaristo. Quale sara' 

rispettivamente l'eta' di Evaristo e di sua figlia fra 15 anni? 

a. 55 e 40 

b. 50 e 30 

c. 55 e 35 

d. 50 e 35 
 

49) Quale relazione e' vera? 

a. 1/5 < 1/6 > 1/7 

b. 1/5 > 1/6 < 1/7 

c. 1/7 < 1/6 < 1/5 

d. 1/7>1/5<1/6 
 

50) Determinare la meta' della differenza dei due numeri 58 e 20. 

a. 17 

b. 19 

c. 21 

d. 20 


