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001.La legionellosi è una malattia che può essere contratta: 
A) Per inalazione. 
B) Per via cutanea e per via inalatoria. 
C) Per assunzione di cibi e bevande contaminati. 
D) Per via sessuale. 
E) Solo attraverso sangue infetto. 

002.Qual è la caratteristica delle enterotossine da stafilococchi aureus: 
A) Termo-resistenza. B) Crio-labilità. C) Crio-resistenza. D) Essere anaerobio. E) Essere aerobio. 

003.La vitamina A: 
A) È indispensabile per i processi visivi ed aiuta a mantenere sane la pelle e le mucose. 
B) Non è liposolubile. 
C) Favorisce la coagulazione del sangue. 
D) È l'unica vitamina indispensabile per la crescita e la formazione delle ossa e dei denti. 
E) Regola la crescita e la formazione del tessuto osseo attraverso il controllo dell'assorbimento del calcio e del fosforo nell'intestino

tenue. 

004. Il complesso delle modalità con cui si origina una malattia è detto: 
A) Patogenesi. B) Semeiotica. C) Eziologia. D) Terapeutica. E) Patologia. 

005. Il campionamento per il controllo dei residui di medicinali veterinari nel latte va effettuato prelevando: 
A) Latte crudo. 
B) Latte pastorizzato. 
C) Latte sterilizzato. 
D) Latte intero. 
E) Latte parzialmente scemato. 

006.L'Istituto Superiore di Sanità segnala un caso di legionellosi di un turista francese cha ha soggiornato presso l'albergo XY.
Dovendo effettuare le indagini epidemiologiche del caso si provvederà a: 

A) Effettuare un campionamento dal circuito dell'acqua calda sanitaria della camera dove ha soggiornato il turista. 
B) Effettuare un campionamento dal circuito dell'acqua potabile del locale cucina. 
C) Effettuare un campionamento degli alimenti rinvenuti nel locale cucina dell'albergo. 
D) Effettuare gli esami tossicologici delle urine sul personale addetto alla cucina dell'albergo. 
E) Verificare il rispetto delle disposizioni di riferimento in merito al controllo delle Temperature dei frigoriferi e dei freezer. 

007.Quali sono le fasi operative del campionamento? 
A) Prelievo, preparazione delle aliquote, elaborazione della documentazione, trasporto del campione. 
B) Prelievo, preparazione delle aliquote, elaborazione della documentazione. 
C) Prelievo, preparazione delle aliquote, elaborazione della documentazione, trasporto del campione, analisi di laboratorio. 
D) Prelievo e preparazione delle aliquote. 
E) Prelievo, trasporto del campione e analisi di laboratorio. 

008.Per cloro attivo combinato si intende: 
A) Il prodotto di reazione tra il cloro attivo libero e gli inquinanti organici ed inorganici a base di azoto. 
B) Il prodotto di reazione tra il cloro attivo libero e i microrganismi patogeni. 
C) Il cloro che possiede intatto il suo altissimo potere disinfettante. 
D) Il cloro commercializzato in pastiglie. 
E) Il dicloroisocianurato di sodio. 

009.TBE è l'acronimo di Tick-Borne Encephalitis, una meningoencefalite trasmessa: 
A) Dalle zecche. B) Dai ratti. C) Di bovini. D) Dalle capre. E) Dai maiali. 

010.È nota come morbo della mucca pazza: 
A) Bse. B) Trichinellosi. C) Streptococcus suis. D) Antrace. E) Giardia. 

011. Il sistema di classificazione vigente a livello nazionale è quello dell’Unione Europea, stabilito dal regolamento (CE) n.
1272/2008 (Clp), che classifica le sostanze cancerogene: 

A) In tre Categorie. B) In quattro Categorie. C) In cinque Categorie. D) In due Categorie. E) In sei Categorie. 

012. Il contatto con gli agenti biologici sui luoghi di lavoro può avvenire in vari modi: è necessario quindi, utilizzare i DPI
specifici più idonei a prevenire le diverse modalità di infezione. Quali dei seguenti sono possibili modi di contatto? 

A) Tutti quelli menzionati nelle altre risposte. 
B) Attraverso la pelle. 
C) Attraverso le mucose. 
D) Attraverso le vie aeree. 
E) Attraverso l'ingestione accidentale o per via parenterale. 

013. Il sangue è composto per il 55%: 
A) Da plasma. B) Da proteine. C) Da eritrociti. D) Da trombociti. E) Da anticorpi. 

014.Quale delle seguenti è un'importante fonte naturale di Vitamina B2? 
A) Fegato. B) Olive verdi. C) Pomodori maturi. D) Luce solare. E) Banane. 

015. Il virus rubeolico causa: 
A) Rosolia. B) Morbillo. C) Gastroenterite. D) Varicella. E) Pertosse. 
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016. I DPI sono suddivisi in tre categorie, appartengono alla prima categoria, tra gli altri: 
A) I DPI che hanno la funzione di salvaguardare da rischi derivanti dal contratto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una

temperatura superiore ai 50 °C. 
B) Gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o

radiotossici. 
C) Gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea. 
D) I DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto. 
E) I DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come

isolanti per alte tensioni elettriche. 

017.Gli agenti biologici vengono classificati dal Titolo X del D.Lgs. n. 81/2008 in quattro categorie di crescente pericolosità.
Appartengono al Terzo Gruppo: 

A) Salmonella typhi e Rickettsia conorii. 
B) Saccharomyces cerevisiae e Pseudomonas aeruginosa. 
C) Legionella pneumophila e Clostridium tetani. 
D) Staphilococcus aureus e Aspergillus fumigatus. 
E) Saccharomyces cerevisiae e Escherichia coli. 

018.Quale delle figure coinvolte direttamente e attivamente nella tutela della sicurezza sul lavoro fornisce informazioni ai
lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a
lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta
l'esposizione a tali agenti? 

A) Medico competente. 
B) Datore di lavoro. 
C) Dirigente. 
D) Preposto. 
E) Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 

019.Ai fini del D.Lgs. 81/2008 non rientrano tra gli agenti fisici: 
A) Microorganismi. 
B) Vibrazioni meccaniche. 
C) Campi elettromagnetici. 
D) Atmosfere iperbariche. 
E) Infrasuoni. 

020.La classificazione degli agenti biologi del D.Lgs. 81/2008 li ripartisce in quattro gruppi a seconda del rischio di infezione.
Un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani: 

A) È classificato del gruppo 1. 
B) È classificato del gruppo 2. 
C) È classificato del gruppo 3. 
D) È classificato del gruppo 4. 
E) Poiché non rischioso non rientra nella suddetta classificazione. 

021.A cosa servono i prodotti "flocculanti" utilizzati in un impianto di trattamento delle acque di piscina? 
A) A coadiuvare il processo di filtrazione. 
B) Ad inibire la carica batterica. 
C) Ad aumentare l'efficacia dei disinfettanti a base di cloro. 
D) A regolare il pH. 
E) Hanno una specifica azione alghicida. 

022.Un alimento si definisce surgelato quando è stato sottoposto: 
A) Ad un processo di rapido abbattimento della temperatura, che permette di superare la zona di cristallizzazione massima e di

mantenere la temperatura del prodotto in tutti i suoi punti ininterrottamente a valori pari o inferiori a -18°C. 
B) Ad un processo di normale congelamento, che permette di superare con la rapidità necessaria la zona di cristallizzazione massima e

di mantenere la temperatura del prodotto in tutti i suoi punti ininterrottamente a valori pari o inferiori a -18°C. 
C) Ad un processo speciale di congelamento lento che permette di mantenere la temperatura ininterrottamente a valori pari o inferiori a

-18°C. 
D) Ad un processo di normale congelamento, che permette di superare con la rapidità necessaria la zona di cristallizzazione massima e

di mantenere la temperatura del prodotto in tutti i suoi punti ininterrottamente a valori pari o inferiori a -30°C. 
E) Ad un processo speciale di congelamento lento che permette di mantenere la temperatura ininterrottamente a valori pari o inferiori a

-30°C. 

023.Quale dei seguenti documenti fornisce indicazioni specifiche relative al montaggio dei ponteggi metallici? 
A) PIMUS. B) POS. C) PSC. D) CSE. E) CSP. 

024. Individuare l'alternativa corretta: 
A) Un organo è una struttura composta da due o più tipi di tessuto, che svolge una specifica funzione dell'organismo. 
B) Un organo è una struttura composta da un unico tipo di tessuto, che svolge una specifica funzione dell'organismo. 
C) Un organo è una struttura composta da uno o due tipi di tessuto, che svolge una funzione generica nell'organismo. 
D) Un organo è una struttura composta da più di due tipi di tessuto, che svolge una funzione aspecifica nell'organismo. 
E) Un organo è una struttura composta da un solo tipo di tessuto, che svolge una funzione generica nell'organismo. 

025.Pancreas; midollo spinale; nervi; tiroide; encefalo. Quali, tra gli elementi proposti, non appartengono al sistema nervoso? 
A) Pancreas e tiroide. 
B) Nervi e pancreas. 
C) Tiroide e midollo spinale. 
D) Midollo spinale e encefalo. 
E) Pancreas e encefalo. 
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026. Individuare il completamento corretto: "Il sistema circolatorio è ____ e completo: il sangue passa ____ dal cuore prima di

completare l'intero giro". 
A) Doppio - due volte. 
B) Unico - una sola volta. 
C) Triplo - tre volte. 
D) Quadruplo - quattro volte. 
E) Mezzo - mezza volta. 

027.L’albumina: 
A) Ha tra le sue funzioni principali trasportare ormoni, vitamine, farmaci, e ioni a tutto l’organismo. 
B) Ha la funzione unica ed esclusiva di trasportare metaboliti. 
C) Svolge esclusivamente la funzione di mantenere la pressione oncotica (fondamentale per la distribuzione dei liquidi nei capillari e

nei tessuti). 
D) Non può essere utilizzata come riserva di aminoacidi. 
E) Viene rilasciata in abbondanza in presenza di danni a carico del fegato. 

028.Stadio e grado del tumore sono la stessa cosa? 
A) No, descrivono due aspetti differenti, il primo quanto è grande e diffuso sia un tumore, il secondo quanto siano anomale le cellule

tumorali. 
B) Si, lo stadio di un tumore è uguale al suo grado. 
C) No, ma esiste sempre un rapporto di proporzionalità diretta del primo rispetto al secondo. 
D) No, ma esiste sempre un rapporto di proporzionalità inversa del primo rispetto al secondo. 
E) No. Quanto più il grado è alto tanto meno le cellule tumorali sono diverse da quelle sane. 

029.Un metodo impiegato per descrivere lo stadio della malattia tumorale, per tutti i tipi di tumore, è il cosiddetto sistema
TNM, dove la lettera M indica: 

A) La presenza di metastasi a distanza. 
B) L’interessamento dei linfonodi. 
C) L’estensione del tumore primitivo. 
D) Il minor danno stimato. 
E) La miglior ipotesi di vita. 

030.Fra gli usi più diffusi degli integratori a base di licopene sono inclusi la prevenzione di malattie cardiache, aterosclerosi e
alcune forme tumorali e il trattamento di papillomavirus, cataratta e asma. Il licopene è: 

A) Un carotenoide responsabile del colore rosso di molta frutta e verdura. 
B) Un carboidrato, un polialcol derivato dal lattosio. 
C) Una pianta appartenente alla famiglia delle Lamiaceae. 
D) Un carboidrato estratto da diversi tipi di alghe rosse ampiamente utilizzato come gelificante. 
E) Una sostanza chimicamente corrispondente all'estere acetilico della carnitina. 

031.La prevenzione secondaria: 
A) Agisce durante il periodo di latenza clinica della malattia attraverso un accertamento diagnostico precoce che ne consente

l’evidenziazione in una fase asintomatica attraverso gli screening. 
B) Agisce prima della comparsa della malattia. 
C) Tende ad impedire l’esposizione ad un fattore di rischio. 
D) Interviene a potenziare lo stato di salute dell'individuo. 
E) Agisce dopo l’insorgenza della malattia con interventi tesi al recupero ed alla riabilitazione. 

032.Le persone a rischio di alterazione della funzione cognitiva dovrebbero essere: 
A) Incoraggiati a muoversi. 
B) Incoraggiati al riposo. 
C) Incoraggiati a limitare il contatto con le altre persone. 
D) Tutte le risposte sono corrette. 
E) Incoraggiati a condurre vita ritirata e sedentaria. 

033.Quando, e a seguito di quali accadimenti, ebbe luogo il Congresso di Vienna? 
A) Nel 1814-15, a seguito della vittoria sulla Francia napoleonica da parte della coalizione guidata da Gran Bretagna, Russia e Austria. 
B) Nel 1848, a seguito delle ondate rivoluzionarie che dilagarono in tutta Europa, cui il Congresso cercò, invano, di porre una

soluzione. 
C) Nel 1870, a seguito della fine della guerra franco-prussiana e della vittoria tedesca. 
D) Nel 1919-20, a seguito della fine della Prima guerra mondiale e della pace di Brest-Litovsk. 
E) Nel febbraio 1945, a seguito della fine della Seconda guerra mondiale e della creazione dell'ONU. 

034.Quale motivazione venne addotta dall'Italia, nel 1914, per dichiarare la propria neutralità agli inizi del 1° conflitto
mondiale? 

A) Il carattere difensivo della Triplice Alleanza non obbligava l'Italia ad entrare in guerra a fianco dell'Austria, che per prima aveva
dichiarato guerra. 

B) La certezza che il conflitto si sarebbe risolto in breve tempo. 
C) La certezza che il conflitto sarebbe durato molto a lungo. 
D) Il veto del Parlamento. 
E) La consapevolezza che l'esercito non fosse adeguatamente equipaggiato. 

035.A quale età un cittadino italiano può votare? 
A) A 18 anni per la Camera dei Deputati, a 25 anni per il Senato. 
B) A 21 anni per la Camera dei Deputati, a 25 anni per il Senato. 
C) A 18 anni per la Camera dei Deputati, a 30 anni per il Senato. 
D) A 18 anni sia per la Camera dei Deputati che per il Senato. 
E) A 25 anni sia per la Camera dei Deputati che per il Senato. 
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036.La Calabria è bagnata: 
A) Ad est dal Mar Ionio e ad ovest dal Mar Tirreno. 
B) Ad est e ad ovest dal Mar Ionio. 
C) Solo ad ovest dal Mar Tirreno. 
D) Ad est e ad ovest dal Mar Tirreno. 
E) Solo ad est dal Mar Ionio. 

037. In quale ode il Manzoni esprime vigorosamente il proprio ideale nazionale unitario fondato sull'unità di lingua, di
religione e di tradizioni? 

A) Marzo 1821. B) Il sabato del villaggio. C) Dare e avere. D) All'amica risanata. E) La bella estate. 

038. Il movimento culturale fiorito tra l'ultimo tre ntennio del Settecento e i primi decenni dell'Ottocento che, nell'ambito delle
arti figurative, intendeva proporre contro i toni mossi e le irregolarità del Barocco, dei modelli di compostezza ed
armonia e che propugnò un'arte fatta di equilibrio e di serenità si ricorda come: 

A) Neoclassicismo. B) Umanesimo. C) Neorealismo. D) Rococò. E) Surrealismo. 

039.La "Divina Commedia" di Dante, che fu veramente la sua voce più intima e autentica, seppe rispecchiare nel suo accento
sublime gli ideali e le aspirazioni di tutta un'epoca e di tutta l'umanità. Quale tra i seguenti personaggi è "simbolo della
grazia divina e della teologia"? 

A) Beatrice. B) Pia dei Tolomei. C) Sapia da Siena. D) Matelda. E) Gaia da Camino. 

040. “DEFERENTE – IRRIVERENTE – DEVOTO - OBBEDIENTE - REMISSIVO”. Quale termine eliminerebbe dal gruppo? 
A) IRRIVERENTE. B) DEFERENTE. C) OBBEDIENTE. D) DEVOTO. E) REMISSIVO. 

041.Quale delle seguenti definizioni descrive correttamente il termine PREGNANTE? 
A) Parola o frase piena di significato. 
B) Puerpera, donna che ha partorito da poco. 
C) Animale da cortile destinato alla riproduzione. 
D) Oggetto saturo di umidità. 
E) Fattore o agente che può causare la gravidanza. 

042.Completare la sequenza. 

A) 11. B) 14. C) 16. D) 13. E) 9. 

043.Completare la seguente proporzione: 
Y (monarchìa) : X (governo di uno solo) = Y (...?...) : X (...?...). 

A) Y (oligarchìa) : X (potere nelle mani di pochi). 
B) Y (plutocrazìa) : X (governo di cittadini). 
C) Y (autocrazìa) : X (sistema politico di gruppi che detengono la ricchezza). 
D) Y (teocrazìa) : X (governo di tecnici). 
E) Y (aristocrazia) : X (governo di tecnici). 

044.Se PECORA < GREGGE allora: 
A) APE < SCIAME. 
B) APE > STORMO. 
C) ALVEARE < SCIAME. 
D) COSTELLAZIONE < STELLA. 
E) PERSONA > FOLLA. 

045. "Tutti i maggiorenni hanno diritto al voto; Fil ippo ha la maggiore età; tutti coloro che guidano la macchina hanno la
patente ed hanno la maggiore età". Se le precedenti affermazioni sono vere allora è vero che: 

A) Tutti coloro che hanno la patente possono votare. 
B) Filippo guida sicuramente la macchina. 
C) Filippo ha sicuramente la patente. 
D) Filippo non ha diritto al voto. 
E) Filippo non ha mai guidato la macchina. 
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (046 - 050)

Stefano deve recarsi a Milano per partecipare ad un corso professionale di aggiornamento e non sa dove alloggiare tra quattro
possibili sistemazioni: 
1) Villa residence che offre, compresa nel prezzo, la prima colazione; 
2) Fiore residence che offre, compreso nel prezzo, il servizio lavanderia; 
3) San Marco residence che offre, compresa nel prezzo, la cena; 
4) Parco Marino residence che offre, compreso nel prezzo, il pranzo. 
I prezzi per notte sono: euro 68, euro 80, euro 90 e euro 110, non necessariamente in questo ordine. 
Le distanze tra i residence e il luogo dove si svolge il corso sono: 800 metri, 700 metri, 500 metri e 300 metri, non necessariamente in
questo ordine. 
È inoltre noto che: 
- euro 68 è il prezzo del residence che dista dal luogo del corso 700 metri; 
- San Marco residence dista dal luogo del corso 300 metri; 
- il residence che offre compreso nel prezzo il pranzo, propone un prezzo di euro 110 e non dista dal luogo del corso 500 metri; 
- il prezzo proposto dal residence che offre, compreso nel prezzo, il servizio lavanderia è euro 80.

046.Quale residence dista dal luogo dove si svolge il corso 800 metri? 
A) Parco Marino residence. 
B) Quello che offre compresa nel prezzo la prima colazione. 
C) Quello che offre compreso nel prezzo il servizio lavanderia. 
D) San Marco residence. 
E) Villa residence. 

047.Euro 90 è il prezzo proposto: 
A) Dal San Marco residence. 
B) Dal residence che offre compresa nel prezzo la prima colazione. 
C) Dal residence che dista dal luogo del corso 800 metri. 
D) Dal Villa residence. 
E) Dal Parco Marino residence. 

048. In quale residence ha alloggiato Stefano sapendo che è stato scelto quello che, in base al prezzo, è secondo in ordine
decrescente? 

A) Nel residence che dista dal luogo del corso 300 metri. 
B) A Villa residence. 
C) Nel residence che offre compresa nel prezzo la prima colazione. 
D) Nel residence che dista dal luogo del corso 500 metri. 
E) A Parco Marino residence. 

049.Quale residence propone il prezzo inferiore? 
A) Villa residence. 
B) Quello che offre compreso nel prezzo il pranzo. 
C) Quello che offre compresa nel prezzo la cena. 
D) Parco Marino residence. 
E) San Marco residence. 

050.Quale residence dista dal luogo del corso 500 metri? 
A) Quello che offre compreso nel prezzo il servizio lavanderia. 
B) Villa residence. 
C) Parco Marino residence. 
D) Quello che offre compreso nel prezzo il pranzo. 
E) Quello che offre compresa nel prezzo la cena. 

051. Il DPCM 12/1/2017 individua i nuovi LEA. La ”Prevenzione collettiva e sanità pubblica” comprende: 
A) Salute animale e igiene urbana veterinaria. 
B) Assistenza farmaceutica. 
C) Emergenza sanitaria territoriale e assistenza integrativa. 
D) Centri antiveleni (CAV). 
E) Assistenza termale e assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale. 

052. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma
universitario abilitante, è responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e
controllo in quali materie? 

A) In tutte quelle citate nelle altre risposte. 
B) Di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro. 
C) Di igiene degli alimenti e delle bevande. 
D) Di igiene di sanità pubblica e veterinaria. 
E) Di igiene di sanità pubblica. 

053. I sanitari che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, di fatti disdicevoli al
decoro professionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine della provincia nel
cui Albo sono iscritti. Quali sanzioni disciplinari sono previste dal D.P.R. n. 221/1950? 

A) 1) avvertimento; 2) censura; 3) sospensione dall'esercizio della professione per la durata da 1 a 6 mesi; 4) radiazione dall'Albo. 
B) 1) rimprovero verbale; 2) rimprovero scritto; 3) sospensione dall'esercizio della professione per la durata da 1 a 3 mesi; 4)

radiazione dall'Albo. 
C) 1) rimprovero verbale; 2) sospensione dall'esercizio della professione per la durata da 1 a 3 mesi; 3) radiazione dall'Albo. 
D) 1) sospensione dall'esercizio della professione per la durata da 1 a 3 mesi; 2) radiazione dall'Albo. 
E) 1) avvertimento; 2) censura; 3) sospensione dall'esercizio della professione per la durata da 1 a 12 mesi; 4) radiazione dall'Albo. 
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054.Nella fattispecie "professioni tecniche della prevenzione" è inclusa la figura professionale: 
A) Dell’assistente sanitario. 
B) Dell’educatore professionale. 
C) Del tecnico audioprotesista. 
D) Del tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare. 
E) Del terapista occupazionale. 

055. Il "dipartimento di prevenzione" è struttura operativa: 
A) Delle Aziende sanitarie locali. 
B) Delle sole Aziende ospedaliere. 
C) Del Ministero della Salute. 
D) Dei soli distretti sanitari. 
E) Delle sole strutture universitarie. 

056.Quale dei seguenti documenti contiene indicazioni in ordine alle aree prioritarie di intervento, anche ai fini di una
progressiva riduzione delle diseguaglianze sociali e territoriali nei confronti della salute? 

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

057.La Relazione sullo stato sanitario del Paese, tra l'altro: 
A) Illustra le condizioni di salute della popolazione presente sul territorio nazionale. 
B) Indica le aree prioritarie di intervento, anche ai fini di una progressiva riduzione delle diseguaglianze sociali e territoriali nei

confronti della salute. 
C) Indica i progetti-obiettivo, da realizzare anche mediante l'integrazione funzionale e operativa dei servizi sanitari e dei servizi

socio-assistenziali degli enti locali. 
D) Indica la quota capitaria di finanziamento per ciascun anno di validità del Piano e la sua disaggregazione per livelli di assistenza. 
E) Indica gli indirizzi finalizzati a orientare il Servizio Sanitario Nazionale verso il miglioramento continuo della qualità

dell'assistenza, anche attraverso la realizzazione di progetti di interesse sovra regionale. 

058.Chi disciplina i criteri di valutazione dei risultati conseguiti dalle Aziende sanitarie locali? 
A) La Regione. 
B) Il Governo, con il Piano Sanitario Nazionale. 
C) Il Parlamento, con legge ordinaria. 
D) Il Ministro della Salute. 
E) Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regione. 

059. Il Consiglio dei sanitari dell'ASL: 
A) É organismo elettivo. 
B) É presieduto dal Direttore generale. 
C) É designato dal Presidente della Regione. 
D) É costituito esclusivamente da sanitari esterni all'ASL. 
E) Si rinnova ogni sei mesi. 

060. Il distretto è tenuto a garantire attività o servizi per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze? 
A) Si, è tenuto a garantire tale attività o servizio. 
B) Si, è tenuto a garantire solo tale attività o servizio. 
C) No, è tenuto a garantire solo attività o servizi consultoriali per la tutela della salute dell'infanzia, della donna e della famiglia e

attività o servizi rivolti a disabili e anziani. 
D) No, è tenuto a garantire solo attività o servizi rivolti a disabili e anziani. 
E) No, è tenuto a garantire solo attività o servizi per le patologie da HIV e per le patologie in fase terminale. 

061.Si supponga di aver davanti a sé su un tavolo da gioco tre mazzi da 40 carte (regolari e ben mescolate) e di dover pescare
da ciascun mazzo una carta. Quale è la probabilità di estrarre da ognuno, contemporaneamente, il re di picche o il re di
fiori? 

A) 1/8000. B) 3/20. C) 1/800. D) 1/4000. E) 1/400. 

062.La proprietà commutativa vale solo per: 
A) Addizione e moltiplicazione. 
B) Sottrazione e divisione. 
C) Addizione e sottrazione. 
D) Potenza e radice. 
E) Moltiplicazione, divisione e sottrazione. 

063. Il risultato dell'elevamento a potenza di 5 con esponente 0 è... 
A) 1. B) 0. C) 5. D) 25. E) Impossibile. 

064.La Ditta XY ingrosso di bevande e alimentari, vende 150 bottiglie di barbera a euro 2,90 l’una. Dal ricavo preleva euro
153,75 per saldare un debito e con il resto compra 15 sacchi di farina di mais bramata biologica da 15 kg l’uno. Quanto è
costato un chilogrammo di farina? 

A) Euro 1,25. B) Euro 1,15. C) Euro 1,35. D) Euro 1,05. E) Euro 0,95. 
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065.Si decide di fare oggetto di indagine statistica il peso di un certo numero di persone. Oggetto della ricerca è: 
A) Un carattere quantitativo continuo. 
B) Un carattere qualitativo ordinato. 
C) Un carattere quantitativo discontinuo. 
D) Un carattere qualitativo sconnesso. 
E) Un carattere non quantitativo. 

066.Translate into English the following comparative form. 
 Meno errori fai, migliore è il tuo voto. 

A) The fewer mistakes you make, the better your mark is. 
B) Less mistakes you make, better your mark is. 
C) Fewer mistakes you make, better your mark is. 
D) Few mistake you make, your mark is better. 
E) The few mistakes you make, is the better your mark. 

067.Complete the sentence with one of the following options 
 Last winter I had a bad accident on the snow and I broke my leg. Now I don't sky anymore because ...... . 

A) I'm afraid of falling again. 
B) I'm fearing to fall again. 
C) I scare falling again. 
D) I have a fear to fall again. 
E) I’m fear down again. 

068. In Microsoft Word, per tagliare l'elemento selezionato si devono premere contemporaneamente i tasti: 
A) CTRL + X. B) CTRL + V. C) CTRL + C. D) CTRL + A. E) CTRL + %. 

069.Nei nomi dei file, l'estensione ha lo scopo di: 
A) Associare al file il programma che lo debba elaborare. 
B) Distinguere le diverse versioni di quello stesso file. 
C) Consentire una più facile ricerca di quel file. 
D) Codificare il nome della persona che lo ha realizzato. 
E) Definire in quale cartella deve essere archiviato. 

070. Identificare l’affermazione corretta. 
A) I virus non possiedono nucleo, né citoplasma, né membrana cellulare. 
B) I virus possiedono nucleo, citoplasma e membrana cellulare. 
C) I virus non possiedono nucleo, né citoplasma ma hanno una membrana cellulare. 
D) I virus possiedono nucleo e citoplasma, ma non hanno una membrana cellulare. 
E) I virus possiedono nucleo e membrana cellulare, ma non hanno il citoplasma. 

071. In sociologia, il processo di assorbimento, da parte di un individuo o di un gruppo, dei modelli culturali, sociali, ecc. di un
altro gruppo prende il nome di: 

A) Assimilazione. B) Asservimento. C) Tutela. D) Dissimilazione. E) Pluralismo. 

072.Che cosa si intende per "assuefazione"? 
A) Il processo generale in cui l'esposizione ripetuta o prolungata ad uno stimolo porta ad una graduale riduzione della risposta. 
B) La reazione provocata automaticamente da uno stimolo incondizionato. 
C) Una reazione che assomiglia ad una risposta incondizionata ma che è prodotta da uno stimolo condizionato. 
D) La tendenza di un comportamento appreso a ripresentarsi dopo l'estinzione in seguito ad un periodo di pausa. 
E) Il processo in cui la risposta condizionata ha luogo anche se lo stimolo condizionato è leggermente diverso da quello iniziale usato

durante l'acquisizione. 

073.Qual è (partendo dal vertice alla base della piramide) la classificazione dei bisogni proposta da Maslow? 
A) Bisogno di autorealizzazione, bisogno di stima, bisogno di appartenenza, bisogno di sicurezza, bisogni fisiologici. 
B) Bisogno di sicurezza, bisogno di stima, bisogno di appartenenza, bisogno di autorealizzazione, bisogni fisiologici. 
C) Bisogni fisiologici, bisogno di stima, bisogno di appartenenza, bisogno di sicurezza, bisogno di autorealizzazione. 
D) Bisogno di autorealizzazione, bisogno di sicurezza, bisogno di appartenenza, bisogno di stima, bisogni fisiologici. 
E) Bisogno di stima, bisogno di autorealizzazione, bisogno di appartenenza, bisogno di sicurezza, bisogni fisiologici. 

074. In filosofia è il principio per il quale tutti i fenomeni naturali (compresi quelli dipendenti dalla volontà umana) sono
l'effetto necessario di una causa: le stesse cause, nelle stesse circostanze, producono gli stessi effetti. Si tratta: 

A) Del determinismo. B) Dell'astrazione. C) Dell'eclettismo. D) Del sillogismo. E) Dell'irrazionalismo. 

075.Quale tra i seguenti scritti appartiene alla penna di Hegel? 
A) Fenomenologia dello spirito. 
B) Critica del giudizio. 
C) Il Capitale. 
D) Così parlò Zarathustra. 
E) Al di là del principio del piacere. 

076. Il rappresentante più noto della scuola positivista è: 
A) Cesare Lombroso. B) Cesare Beccaria. C) Talcott Parsons. D) Emile Durkheim. E) Kurt Lewin. 

077.Come definisce Descartes l'analisi geometrica? 
A) La via per mezzo della quale una cosa è stata metodicamente scoperta e che fa vedere come gli effetti dipendono dalle cause. 
B) Il dividere ogni problema in tante parti quante sono necessarie per risolverlo. 
C) La dimostrazione di teoremi a partire da definizioni, assiomi e postulati. 
D) Lo scomporre una figura geometrica nelle sue parti costitutive. 
E) Il ridurre gradatamente le proposizioni involute e oscure ad altre più semplici. 
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078.Per "rinforzo negativo", secondo la scuola di psicologia nota come comportamentismo, s'intende: 
A) La rimozione di uno stimolo negativo per aumentare la frequenza di un comportamento desiderato. 
B) La somministrazione di una punizione per scoraggiare un certo comportamento. 
C) La rimozione di uno stimolo negativo per diminuire la frequenza di un comportamento desiderato. 
D) La messa in atto involontaria, da parte dell'educatore, di esempi di comportamento negativi. 
E) La lode, il bel voto, il premio. 

079.Cosa si intende per "team building"? 
A) Le attività che promuovono l'idea che le persone che lavorano insieme possono farlo come squadra. 
B) Il team di persone addette alla manutenzione degli edifici aziendali. 
C) Le attività di formazione per la sicurezza del personale. 
D) La simulazione avente lo scopo di addestrare i lavoratori addetti alla sicurezza a gestire le emergenze. 
E) L'Ufficio preposto alle gestione del personale. 

080.Quale è il rapporto intercorrente tra gli individui e le strutture sociali? 
A) È un rapporto circolare: le strutture sociali influenzano le azioni degli individui e gli individui agiscono, creando, riproducendo o

modificando le strutture sociali. 
B) È un rapporto unidirezionale: le strutture sociali influenzano le azioni degli individui e non viceversa. 
C) È un rapporto unidirezionale: e gli individui agiscono, creando, riproducendo o modificando le strutture sociali e non viceversa. 
D) È un rapporto altalenante: talvolta sono gli individui ad influenzare la società, talvolta è la società ad influenzare gli individui, ma

ciò non è prevedibile e varia di società in società. 
E) Non esiste alcun rapporto tra individui e strutture sociali, in quanto si tratta di due entità non interagenti tra loro. 
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