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001. Per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni quali tra le seguenti vaccinazioni sono obbligatorie e gratuite in base alle

specifiche indicazioni del Calendario Vaccinale Nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita? 
A) Anti-parotite – anti-pneumococcica. 
B) Anti Haemophilusinfluenzae tipo B – anti-rotavirus. 
C) Anti-meningococcica B – anti-rotavirus. 
D) Anti-tetanica – anti-epatite B. 
E) Anti-difterica – anti-meningococcica C. 

002. Il D.Lgs. 81/2008 si applica: 
A) Ai soli settori di attività privati, e a tutte le tipologie di rischio. 
B) Al solo settore pubblico, e a tutte le tipologie di rischio. 
C) Al solo settore pubblico, e alle tipologie di rischio alto o altissimo. 
D) A tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. 
E) A tutti i settori di attività, privati e pubblici, e alle tipologie di rischio alto o altissimo. 

003. La sorveglianza sanitaria prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 comprende diverse tipologie di visite mediche. La visita
medica preventiva: 

A) Può essere effettuata solo su specifica disposizione dei dipartimenti di prevenzione delle ASL. 
B) È effettuata per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. 
C) È effettuata qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute,

suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione
specifica. 

D) Può essere effettuata solo su richiesta del lavoratore. 
E) È intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla

mansione specifica. 

004. In ambito lavorativo l’insorgenza del rischio da agenti chimici, normato dal Titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008, si può
esprimere, dal punto di vista matematico, come una funzione: 

A) Rischio = f (Pericolo, Danno). 
B) Rischio = f (Pericolo). 
C) Rischio = f (Esposizione). 
D) Rischio = f (Esposizione, Danno). 
E) Rischio = f (Pericolo, Esposizione). 

005. L’International Agency for Research on Cancer (IARC) individua 5 categorie di cancerogenesi; il “Gruppo 1”
contiene: 

A) Le sostanze non classificabili per la cancerogenicità per l’uomo. 
B) I cancerogeni umani certi. 
C) I probabili cancerogeni umani. 
D) I sospetti cancerogeni umani. 
E) I non cancerogeni per l’uomo. 

006. Il D.Lgs. 81/2008 assegna il compito di informare il lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria
per controllare lo stato di salute e a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria: 

A) Sempre al datore di lavoro. 
B) Sempre al dirigente responsabile. 
C) Al medico competente. 
D) Alla struttura ospedaliera che ha effettuato gli accertamenti. 
E) Al responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 

007. La carenza di quale vitamina può causare nei casi più gravi il beri-beri? 
A) La vitamina acido nicotinico. 
B) La vitamina B1. 
C) La vitamina D. 
D) La vitamina C. 
E) La vitamina E. 

008. Quale tra le seguenti è una tipica infezione trasmessa per via parentale o sessuale? 
A) Tesaurismosi. 
B) Clamidia. 
C) Acondroplasia. 
D) Brucellosi. 
E) Infezioni streptococciche. 

009. La protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il
lavoro costituisce un'esigenza inderogabile per assicurare la salute e la sicurezza dei lavoratori nonché un livello
minimo di protezione per tutti i lavoratori. Quale sostanza/miscela/procedimento è stato introdotto da ultimo dalla
Direttiva UE 2017/2398 del 12 dicembre 2017? 

A) Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione. 
B) Lavori comportanti esposizione a polvere di legno duro. 
C) Lavori comportanti esposizione agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di

carbone. 
D) Lavori comportanti esposizione alle polveri, fumi o nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate. 
E) Procedimenti agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico. 
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010. Nell’ambito della protezione da agenti chimici, l’art. 222 del D.Lgs. 81/2008, definisce pericolo: 
A) La probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione. 
B) Ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo. 
C) La presenza di un agente chimico. 
D) La proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi. 
E) La valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro. 

011. Il D.Lgs. 230/1995 sulla protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti definisce detrimento sanitario: 
A) La stima del rischio di riduzione della durata e della qualità della vita che si verifica in una popolazione a seguito

dell'esposizione a radiazioni ionizzanti; essa include la riduzione derivante da effetti somatici, cancro e gravi disfunzioni
genetiche. 

B) L'esposizione di persone a radiazioni ionizzanti prodotta da sorgenti situate all'esterno dell'organismo. 
C) Una situazione che richiede azioni urgenti per proteggere lavoratori, individui della popolazione ovvero l'intera popolazione

o parte di essa. 
D) La stima del rischio di riduzione della durata e della qualità della vita che si verifica in una popolazione a seguito

dell'esposizione a radiazioni ionizzanti; essa non include la riduzione derivante da effetti somatici, cancro e gravi disfunzioni
genetiche. 

E) La contaminazione di una matrice, di una superficie, di un ambiente di vita o di lavoro o di un individuo, prodotta da
sostanze radioattive.  

012. Per malattia professionale si intende: 
A) Una patologia contratta nell’esercizio e a causa di lavorazioni rischiose, la cui causa agisce lentamente e progressivamente

sull’organismo. 
B) Una malattia contratta a causa di un agente cancerogeno. 
C) Una patologia contratta in occasione di lavoro equiparata all’infortunio. 
D) Una patologia per causa violenta e concentrata nel tempo. 
E) Una patologia contratta a seguito di un infortunio. 

013. Trattando delle diverse proprietà degli agenti biologici come è definita nello specifico la capacità dell’agente,
dipendente ad es. dalla produzione di tossine e dalla capacità di superare i sistemi di difesa, di indurre una malattia
dopo aver infettato un organismo? 

A) Neutralizzabilità. 
B) Infettività. 
C) Pericolosità. 
D) Trasmissibilità. 
E) Patogenicità. 

014. Cos’è Il SISTRI? 
A) Il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. 
B) Il Sistema di controllo degli agenti mutageni. 
C) Il Sistema di controllo sugli alimenti. 
D) Il sistema di controllo delle radiazioni ionizzanti. 
E) Il Sistema di controllo delle acque destinate al consumo umano. 

015. In quale dei seguenti casi non è obbligatorio il Piano di Autocontrollo Haccp? 
A) Confezionamento di alimenti. 
B) Commercio, somministrazione e vendita di alimenti. 
C) Trasporto e deposito di alimenti. 
D) Stoccaggio e distribuzione di alimenti. 
E) Produzione primaria di alimenti per uso domestico privato. 

016. Quale delle seguenti affermazioni sugli Sgsl (sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro) è errata? 
A) Adottare efficacemente un Sgsl consente di usufruire dell'esonero dalla responsabilità amministrativa delle persone

giuridiche, delle società e delle associazioni. 
B) Adottare efficacemente un Sgsl consente di accedere alla richiesta di riduzione del tasso di premio da corrispondere all’Inail. 
C) Rispondono alla necessità di individuare, all’interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i

processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza
vigenti. 

D) Adottare efficacemente un Sgsl comporta, come previsto dall’art. 30 del D.LGS. n. 81/2008, l’esonero da ciascun tipo di
responsabilità da parte del datore di lavoro. 

E) Sono sistemi organizzativi che integrano obiettivi e politiche per la salute e sicurezza nella gestione di sistemi di lavoro e
produzione di beni e servizi. 

017. Secondo la definizione del D.Lgs. n. 81/2008, per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo, anche se
geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o
intossicazioni. I microrganismi sono ulteriormente definiti come entità microbiologiche: 

A) Non cellulari comunque in grado di diffondersi e rientrano tra gli agenti biologici da valutare in fase di stesura del DVR. 
B) Cellulari in grado di riprodursi e rientrano tra gli agenti biologici da valutare in fase di stesura del DVR. 
C) Cellulari o meno, in grado di riprodursi o di trasferire materiale genetico e rientrano tra gli agenti biologici da valutare in fase

di stesura del DVR. 
D) Non cellulari comunque in grado di diffondersi e non rientrano tra gli agenti biologici da valutare in fase di stesura del DVR. 
E) Cellulari in grado di riprodursi e non rientrano tra gli agenti biologici da valutare in fase di stesura del DVR. 
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018. L’ergonomia è una scienza multidisciplinare volta: 
A) Allo studio delle funzioni e dell’interazione tra i seguenti elementi che caratterizzano un sistema di lavoro: uomo e macchina. 
B) Allo studio delle funzioni e dell’interazione tra i seguenti elementi che caratterizzano un sistema di lavoro: macchina e

ambiente. 
C) Allo studio e alla prevenzione delle patologie derivanti dal lavoro al videoterminale. 
D) Allo studio e alla prevenzione delle patologie derivanti dell’esposizione a radiazioni ottiche UV. 
E) Allo studio delle funzioni e dell’interazione tra i seguenti elementi che caratterizzano un sistema di lavoro: uomo, macchina,

ambiente. 

019. Ai fini della protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, D.Lgs. n. 81/2008, sono agenti fisici: 
A) Tutti quelli menzionati nelle altre risposte. 
B) Ultrasuoni e infrasuoni. 
C) Microclima e atmosfere iperbariche. 
D) Radiazioni ottiche di origine artificiale. 
E) Campi elettromagnetici. 

020. L'insieme dei processi fisiologici che portano alla formazione e all'emissione dei suoni, prodotti dalle corde vocali, ma
alla cui qualità e volume partecipano meccanismi complessi che coinvolgono la bocca, la lingua, il naso, la trachea e
i polmoni, viene detto: 

A) Afonia. 
B) Fenotipo. 
C) Otalgia. 
D) Fonema. 
E) Fonazione. 

021. Gli agenti biologici sono caratterizzati da proprietà che, nel loro insieme, ne determinano la "pericolosità", tra
queste l’infettività, ossia: 

A) Capacità di indurre una malattia dopo aver infettato un organismo. 
B) Disponibilità di misure preventive e terapeutiche specifiche per un determinato agente biologico. 
C) Probabilità che l'agente biologico sia trasmesso in maniera indiretta cioè attraverso materiali inanimati o vettori, come alcuni

artropodi e roditori. 
D) Capacità di un agente biologico di penetrare e moltiplicarsi in un organismo (l'infezione non evolve necessariamente nella

malattia conclamata). 
E) Probabilità che l'agente biologico sia trasmesso da un soggetto infetto a uno sano. 

022. La mononucleosi è una malattia: 
A) Infettiva causata da un virus della famiglia degli Herpes virus. 
B) Autoimmune a carico del sistema nervoso. 
C) Tossi-infettiva, causata da un bacillo sporigeno e anaerobio, il Clostridium tetani. 
D) Infettiva causata da un virus della famiglia dei Paramyxovirus. 
E) Infettiva causata dallo Streptococco Beta-emolitico di gruppo A. 

023. L’ipoacusia neurosensoriale: 
A) È la patologia tipica dell’esposizione a radiazioni ionizzanti. 
B) È la patologia tipica dell’esposizione a radiazioni ottiche infrarosse. 
C) Non è caratterizzata da un tracciato audiometrico particolare. 
D) Non è in genere bilaterale simmetrica. 
E) È la patologia tipica dell’esposizione al rumore. 

024. Quanti e quali sono i principi di carattere generale della radioprotezione enunciati dalla ICRP? 
A) Tre: Giustificazione - Rischio - Limiti di dose. 
B) Due: Rischio - Giustificazione. 
C) Tre: Giustificazione - Ottimizzazione - Limiti di dose. 
D) Due: Giustificazione - Limiti di dose. 
E) Due: Ottimizzazione - Limiti di dose. 

025. Quale tra le seguenti è una esemplificazione di prevenzione terziaria? 
A) Campagna antifumo promossa dal Ministero della Salute. 
B) Protezione dei lavoratori. 
C) Riabilitazione politrauma. 
D) Pap test per il tumore all’utero. 
E) Controllo acqua potabile. 

026. Quale dei seguenti enti/organi, oltre ad essere componente del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei
luoghi di lavoro (Sinp), ne garantisce la gestione tecnica e informatica e, a tal fine, è titolare del trattamento dei dati? 

A) INPS. 
B) INAIL. 
C) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
D) Ministero della Salute. 
E) ISTAT. 
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027. La probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un

determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione, ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.
81/2008 è denominata: 

A) Pericolo. 
B) Rischio. 
C) Valutazione tecnica. 
D) Valutazione dei rischi. 
E) Danno emergente. 

028. Il Casellario Centrale Infortuni: 
A) Assicura il coordinamento delle azioni prevenzionali sul territorio e cura la formazione, l’informazione, la consulenza e

l’assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 
B) È responsabile dell’acquisizione e classificazione delle informazioni relative agli infortuni lavorativi ed extralavorativi con

esito di invalidità permanente. 
C) È responsabile della produzione ed erogazione diretta di assistenza protesica e di prestazioni riabilitative, nonché della

gestione e dello sviluppo delle funzioni di ricerca e sperimentazione in ambito clinico e tecnologico.  
D) Svolge le attività in materia di verifica, certificazione e ricerca tramite le Unità Operative Territoriali di Certificazione,

Verifica e Ricerca. 
E) Eroga le prestazioni economiche, sanitarie e per il reinserimento sociale e lavorativo. 

029. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 cosa si intende per "salute"? 
A) L’assenza di patologie fisiche croniche o conclamate. 
B) Lo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità. 
C) Lo stato di completo benessere fisico. 
D) L'esposizione controllata ai rischi. 
E) L'assenza di malattia o d'infermità. 

030. Quale tra le malattie proposte è correlata al tipo di alimentazione? 
A) Pertosse. 
B) Distonia. 
C) Anemia falciforme. 
D) Varicella. 
E) Obesità. 

031. Indicare quale tra le seguenti non è una zoonosi. 
A) Brucellosi. 
B) Salmonellosi. 
C) Toxoplasmosi. 
D) Tetano. 
E) Mononucleosi. 

032. Gli atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti
dai ministeri, dalle regioni, ecc. sono: 

A) Norme tecniche. 
B) Linee guida. 
C) Buone prassi. 
D) Supporti formativi/informativi. 
E) Modelli di organizzazione di gestione. 

033. La Lorena è una regione storica vicina al fiume: 
A) Taro. 
B) Reno. 
C) Don. 
D) Oder. 
E) Po. 

034. Si dice che è affetta da bramosia una persona: 
A) Avida. 
B) Confusa. 
C) Nauseata. 
D) Disgustata. 
E) Generosa. 

035. Se BUE < MANDRIA allora.... 
A) ANATRA > STORMO. 
B) MANDRIA < GREGGE. 
C) PESCHERECCIO > FLOTTIGLIA. 
D) CHIAVE < MAZZO. 
E) ISOLA > ARCIPELAGO. 

036. A quale dei seguenti biologi che, tra l'altro, è stato insignito del Premio Nobel per la medicina nel 1986, si riferisce il
profilo proposto? "Negli anni Cinquanta le sue ricerche portarono alla scoperta e all'identificazione del fattore di
accrescimento della fibra nervosa o NGF (Nerve Growth Factor)". 

A) Renato Dulbécco. 
B) Daniel Bovet. 
C) Rita Levi Montalcini. 
D) Camillo Golgi. 
E) Dieter D. Bosshardt. 
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037. La spedizione di esuli anticastristi contro il governo di Fidel Castro, conclusasi con il disastro della Baia dei Porci, è

avvenuta mentre era presidente degli Stati Uniti: 
A) Eisenhower. 
B) Kennedy. 
C) Nixon. 
D) Clinton. 
E) Carter. 

038. Nel 1924 Fiume diventa territorio italiano a seguito del: 
A) Trattato di Osimo. 
B) Trattato di Rapallo. 
C) Trattato di Berlino. 
D) Trattato di Parigi. 
E) Trattato di Roma. 

039. Il Palazzo della Farnesina è la sede: 
A) Delle Camere. 
B) Del Ministero della Giustizia. 
C) Della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
D) Della Presidenza della Repubblica. 
E) Del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. 

040. Quale grande letterato usò la celebre espressione "risciacquatura dei panni in Arno" per indicare il processo di
ricerca della perfezione linguistica, dell'eleganza stilistica e della levigatura della forma letteraria? 

A) Alessandro Manzoni. 
B) Giovanni Pascoli. 
C) Gabriele D'Annunzio. 
D) Giosuè Carducci. 
E) Giacomo Leopardi. 

041. Indicare tra le cinque alternative quella che completa correttamente la proporzione: 
Misura : (Palmo, Pertica) = X : Y. 

A) Muscolo: (Pettorale, Buccinatore). 
B) Religione: (Ebraismo, Massoneria). 
C) Moneta: (Lira, Conio). 
D) Poeti: (Foscolo, Mozart). 
E) Pianta: (Pino, Ciliegia). 

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (042 - 046)
Filippo deve comprare una autovettura ma non sa scegliere con quale alimentazione fra quattro possibili: ibrida, diesel, gpl e
elettrica. I prezzi su strada sono: 21.000 euro, 22.000 euro, 30.000 euro e 35.200 euro, non necessariamente in questo ordine. 
Gli accessori opzionali, uno diverso per ogni autovettura, non necessariamente in questo ordine, sono: gli interni in pelle che
sono presenti nella autovettura di colore nero; gli appoggiatesta anteriori anti colpo di frusta che sono montati sulla
autovettura di colore grigio; l’autoradio CD/MP3 con 4 altoparlanti che è montata sulla autovettura di colore antracite; i
cerchioni in lega che sono montati sulla autovettura di colore sabbia. 
É inoltre noto che: 
- 21.000 euro è il prezzo dell'autovettura con gli interni in pelle; 
- l'autovettura gpl monta cerchioni in lega; 
- l'autovettura elettrica costa 35.200 euro e non ha l’autoradio CD/MP3 con 4 altoparlanti; 
- il prezzo dell'autovettura diesel è di 22.000 euro.

042. L'autovettura con gli appoggiatesta anteriori anti colpo di frusta è: 
A) Quella che costa 22.000 euro. 
B) Quella che costa 30.000 euro. 
C) Quella antracite. 
D) Quella ibrida. 
E) Quella elettrica. 

043. Qual è la autovettura che costa 30.000 euro? 
A) Quella grigia. 
B) Quella con gli interni in pelle. 
C) Quella elettrica. 
D) Quella con l’autoradio CD/MP3 con 4 altoparlanti. 
E) Quella a gpl. 

044. Quale autovettura acquisterebbe Filippo se decidesse di scegliere quella che, in base al prezzo, è terza in ordine
decrescente? 

A) Quella che costa 30.000 euro. 
B) Quella che costa 21.000 euro. 
C) Quella con i cerchioni in lega. 
D) Quella con l’autoradio CD/MP3 con 4 altoparlanti. 
E) Quella grigia. 
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045. L'autovettura che ha prezzo maggiore è: 
A) Quella ibrida. 
B) Quella con gli interni in pelle. 
C) Quella grigia. 
D) Quella nera. 
E) Quella antracite. 

046. L'autovettura con gli interni in pelle: 
A) È quella sabbia. 
B) È quella elettrica. 
C) È quella ibrida. 
D) Quella che costa 22.000 euro. 
E) Non è di colore nero. 

047. Luca abita tra lo stadio e la casa di Mario. Lo stadio si trova tra la casa di Mario e la stazione ferroviaria. Posso
affermare che.... 

A) Luca abita più vicino allo stadio che alla stazione ferroviaria. 
B) Luca abita fra lo stadio e la stazione ferroviaria. 
C) Mario è più vicino alla stazione che all'abitazione di Luca. 
D) Lo stadio è più vicino all'abitazione di Luca che alla stazione ferroviaria. 
E) Luca abita più vicino allo stadio che alla casa di Mario. 

048. Completare la sequenza. 

A) 23. 
B) 19. 
C) 17. 
D) 25. 
E) 21. 

049. La luna e i falò, Il mestiere di vivere, Paesi tuoi, sono romanzi di: 
A) Cesare Pavese. 
B) Elsa Morante. 
C) Leonardo Sciascia. 
D) Riccardo Bacchelli. 
E) Eugenio Montale. 

050. In quale dei seguenti gruppi di nomi può essere inserito il termine DISFAVORE? 
A) Sofferenza - doglia - discernimento - malessere. 
B) Affine - simile - conforme - somigliante. 
C) Sfortuna - casualità - possibilità - disgrazia. 
D) Oltraggio - offesa - credito - insulto. 
E) Ostilità - detrimento - svantaggio - disgrazia. 

051. Quale dei seguenti documenti espone i risultati conseguenti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano Sanitario
Nazionale? 

A) Progetti-obiettivo adottati dal Ministro della Salute. 
B) Lo stesso Piano Sanitario Nazionale. 
C) Schemi o progetti di piani sanitari delle singole Regioni. 
D) Piani sanitari delle singole Regioni. 
E) Relazione sullo stato sanitario del Paese. 

052. Salute animale e igiene urbana veterinaria - Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati -
Attività medico legali per finalità pubbliche. Quali, tra le citate attività, sono comprese nel LEA “Prevenzione
collettiva e sanità pubblica”? 

A) Salute animale e igiene urbana veterinaria - Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati. 
B) Salute animale e igiene urbana veterinaria - Attività medico legali per finalità pubbliche. 
C) Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati - Attività medico legali per finalità pubbliche. 
D) Tutte. 
E) Nessuna. 

053. Indicare, quale tra le seguenti, non è un’attività propria dell’assistente sanitario (Decreto 17/1/1997, n. 69). 
A) Praticare autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive

utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali. 
B) Identificare i bisogni di salute sulla base dei dati epidemiologici e socio-culturali, individuare i fattori biologici e sociali di

rischio. 
C) Attuare interventi specifici di sostegno alla famiglia, attivare risorse di rete anche in collaborazione con i medici di medicina

generale ed altri operatori sul territorio e partecipare ai programmi di terapia per la famiglia. 
D) Progettare, programmare, attuare e valutare gli interventi di educazione alla salute in tutte le fasi della vita della persona. 
E) Collaborare alla definizione delle metodologie di comunicazione, ai programmi ed a campagne per la promozione e

l'educazione sanitaria. 
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054. Nel marzo 2017 è stato pubblicato il DPCM del 12 gennaio 2017 con i nuovi LEA. La ”Prevenzione collettiva e sanità

pubblica” comprende: 
A) Emergenza sanitaria territoriale. 
B) Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali. 
C) Assistenza termale e assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale. 
D) Assistenza farmaceutica e assistenza integrativa. 
E) Assistenza protesica e assistenza specialistica ambulatoriale. 

055. Nell'ambito dell'esercizio della professione, il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro svolge i
compiti e le funzioni indicate dal D.M. 17 gennaio 1997, n. 58, tra le quali non rientra: 

A) La contestazione e la notifica delle irregolarità rilevate e la formulazione dei pareri nell'ambito delle proprie competenze. 
B) La vigilanza e il controllo dei prodotti cosmetici. 
C) La verifica delle rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale. 
D) La vigilanza e il controllo della rispondenza delle strutture e degli ambienti in relazione alle attività ad esse connesse. 
E) La vigilanza e il controllo sulle condizioni di sicurezza degli impianti. 

056. Nell'ambito dell'esercizio della professione, il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (Decreto
17/1/1997, n. 58): 

A) Collabora con l'amministrazione giudiziaria per indagini sui reati contro il patrimonio ambientale, sulle condizioni di igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli alimenti. 

B) Istruisce, determina, contesta e notifica le irregolarità rilevate e formula pareri nell'ambito delle proprie competenze. 
C) Può svolgere, tra l’altro, tutte le attività indicate nelle altre risposte. 
D) Vigila e controlla gli ambienti di vita e di lavoro e valuta la necessità di effettuare accertamenti ed inchieste per infortuni e

malattie professionali. 
E) Vigila e controlla l'igiene e sanità veterinaria, nell'ambito delle proprie competenze, e valuta la necessità di procedere a

successive indagini. 

057. La Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione non rappresenta: 

A) Assistente sanitario. 
B) Infermiere pediatrico. 
C) Tecnico di neurofisiopatologia. 
D) Educatore professionale. 
E) Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. 

058. Tutti i modelli di Carta dei servizi sanitari devono contenere i princìpi fondamentali stabiliti dalla Direttiva sui
principi sull'erogazione dei servizi pubblici (DPCM del 27/1/1994), tra i quali sono compresi: 

A) Partecipazione - Gestione democratica del servizio. 
B) Continuità - Decentramento istituzionale. 
C) Diritto di scelta - Sussidiarietà. 
D) Imparzialità - Massima economicità del servizio. 
E) Eguaglianza - Imparzialità. 

059. Il D.Lgs. n. 229/1999 ha istituito il dipartimento della prevenzione, la cui organizzazione è demandata: 
A) Al Comitato etico nazionale per la ricerca e per le sperimentazioni. 
B) Ai direttori generali delle singole aziende ospedaliere. 
C) Alle Regioni. 
D) Al Ministro della Salute. 
E) All’Istituto Superiore di Sanità. 

060. In quale dei seguenti casi il D.P.R. n. 221/1950 prevede la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della
professione? 

A) Interdizione perpetua dalla professione. 
B) Interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni. 
C) Interdizione perpetua dai pubblici uffici. 
D) Interdizione dalla professione di durata superiore a tre anni. 
E) Emissione di un mandato o di un ordine di cattura. 

061. Da un mazzo di 40 carte regolare e ben mescolato si estrae a caso una carta. Calcolare la probabilità che la carta
estratta abbia un valore minore di tre. 

A) 3/13. 
B) 3/10. 
C) 1/7. 
D) 2/5. 
E) 1/5. 

062. "Popolazione", in statistica, è: 
A) Un insieme finito, ossia la cui numerosità è un intero positivo. 
B) L'unità elementare su cui vengono osservati i caratteri. 
C) L'insieme di entità anche del tutto eterogenee. 
D) L'insieme delle unità che possiedono una determinata caratteristica. 
E) Genericamente sinonimo di "insieme". 
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063. Complete the following sentence with the correct preposition. 

Cheer ____! Don't worry! We'll sort it out! 
A) By. 
B) In. 
C) Down. 
D) Up. 
E) On. 

064. L'insieme di numeri: 60; 71; 75; 83; 75; 61; 68: 
A) Non ha moda. 
B) Ha moda 68. 
C) Ha moda 75. 
D) Ha moda 71. 
E) Ha moda 83. 

065. In videoscrittura il termine "font" viene utilizzato per indicare: 
A) La lunghezza del paragrafo. 
B) Un file contenente dei dati (ad esempio una lista di indirizzi). 
C) Un tipo di virus. 
D) Il tipo di carattere. 
E) Un tipo particolare di oggetto per la realizzazione di grafici. 

066. Lanciando in maniera casuale una moneta 1.000 volte, quante volte, in media, si può prevedere che si presenti
"testa"? 

A) 400. 
B) 1.000. 
C) 600. 
D) 500. 
E) 300. 

067. Per realizzare un copriletto a filet 4 ricamatrici impiegano 24 giorni. Quanti giorni impiegherebbero 6 ricamatrici
per eseguire lo stesso lavoro? 

A) 16 giorni. 
B) 20 giorni. 
C) 17 giorni. 
D) 18 giorni. 
E) 15 giorni. 

068. Quale tra i seguenti è un programma per la gestione della posta elettronica? 
A) Outlook Express. 
B) Post it. 
C) Power Point. 
D) Excel. 
E) Word. 

069. Per il matrimonio del nipote nonna Ines compra un servizio di piatti da 12 (12 da antipasto, 12 fondi e 12 piani). Ines
spende euro 189. Se ogni piatto fondo costa euro 5,25 e ogni piatto da antipasto costa euro 3,50, quanto costa ogni
piatto piano? 

A) Euro 7,20. 
B) Euro 6,75. 
C) Euro 7. 
D) Euro 7,10. 
E) Euro 6,50. 

070. I'm sick and tired of this affair. 
A) Sono nervoso per questo affare. 
B) Questo affare mi causa malessere. 
C) Sono stufo di questo affare. 
D) Quest'affare li porterà alla rovina. 
E) Questo affare mi confonde. 

071. È il particolare indirizzo di studi sociologici sviluppatosi negli anni 1920-30, che considerando ogni società come una
totalità di parti sociali e culturali, in cui ciascuna dà un apporto (funzione) per garantire una o più condizioni
essenziali per l'esistenza e la riproduzione del sistema sociale analizzato, mira anzitutto ad individuarne la natura e i
rapporti di interazione. Si tratta della corrente: 

A) Della sociobiologia. 
B) Dell'empirismo. 
C) Del funzionalismo. 
D) Del positivismo. 
E) Dell'antropologia culturale. 

072. Nell'organizzazione dei processi aziendali, con outsourcing si intende: 
A) Semplicemente il "ritorno al mercato". 
B) L'acquisizione del know-how necessario per trattare le attività che l'azienda non è in grado di svolgere da sola. 
C) L'internalizzazione di una o più attività precedentemente realizzate all'esterno dei confini organizzativi. 
D) L'esternalizzazione di una o più attività precedentemente realizzate all'interno dei confini organizzativi. 
E) L'attività di controllo contabile. 
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073. La branca che, nell'ambito della psicologia, si occupa di mettere in evidenza le proprietà del gruppo sociale (inteso

come totalità non riducibile alle proprietà dei singoli membri), di illustrarne le dinamiche e le possibilità di
miglioramento delle relazioni interpersonali implicate, di analizzare gli effetti che sugli atteggiamenti di un gruppo
producono i diversi sistemi politico-sociali, è: 

A) La psicologia funzionalista. 
B) La psico-pedagogia. 
C) La psicologia attiva. 
D) La psicologia sociale. 
E) La psicologia evolutiva. 

074. Quale autore distingue le tre possibili condizioni esistenziali fondamentali in: stadio estetico, stadio etico e stadio
religioso? 

A) Hegel. 
B) Kierkegaard. 
C) Kant. 
D) Schelling. 
E) Schopenhauer. 

075. Cosa si intende per efficienza? 
A) La misura in cui un'organizzazione realizza i propri obiettivi. 
B) L'ammontare di risorse utilizzate per produrre un'unità di output. 
C) La regolarità amministrativa. 
D) Il principio esclusivo che guida l'azione del management. 
E) La correttezza contabile. 

076. Negli studi filosofici, la scienza dei caratteri universali dell'ente, dell'essere in quanto essere, prescindendo cioè da
qualunque determinazione particolare, è definita come: 

A) Empirismo. 
B) Ontologia. 
C) Giusnaturalismo. 
D) Gnoseologia. 
E) Epistemologia. 

077. Nell'ambito della psicologia genetica, l'espressione "gioco simbolico" si riferisce alla capacità del bambino: 
A) Di esprimere emozioni attraverso il gioco con gli animali. 
B) Di riprodurre movimenti, espressioni verbali, operazioni mentali. 
C) Di attribuire un nome significante a ogni oggetto. 
D) Di utilizzare oggetti come rappresentanti di altri oggetti. 
E) Di disegnare in modo realistico l'ambiente che lo circonda. 

078. In opposizione a Lutero, Erasmo da Rotterdam afferma: 
A) La supremazia della Chiesa sullo Stato. 
B) Il diritto di ribellarsi alla Chiesa se corrotta. 
C) Il libero arbitrio dell'uomo. 
D) La supremazia dello Stato sulla Chiesa. 
E) Il servo arbitrio dell'uomo. 

079. Con il termine business intelligence solitamente si fa riferimento: 
A) All'intelligenza artificiale. 
B) Alle attività di formazione del personale organizzate in azienda. 
C) All'unità organizzativa dedicata ai controlli interni. 
D) Ad un sistema di processi aziendali per raccogliere e analizzare informazioni strategiche. 
E) Al sistema di controllo anticontraffazioni. 

080. In filosofia il procedimento logico per cui dall'osservazione di casi particolari si giunge alla formulazione di principi
generali e di leggi, è: 

A) L'induzione. 
B) Il panteismo. 
C) L'innatismo. 
D) La deduzione. 
E) Il sillogismo. 
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