MINISTERO DELLA SALUTE
0001 Ai sensi dell'art. 12-bis, co. 6, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., quale soggetto, tra gli altri, svolge istituzionalmente l'attività di
ricerca?
A) Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pubblici e privati
B) Il Consiglio Superiore di Sanità
C) Le imprese pubbliche, esclusivamente tramite convenzioni
D) Le imprese private, anche senza accordi, contratti o convenzioni
0002 Ai sensi dell'art.14 co.3, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, in sede di presentazione della relazione sullo stato sanitario del Paese,
chi riferisce in merito alla tutela dei diritti dei cittadini con riferimento all'attuazione degli indicatori di qualità?
A) Il Ministro della Sanità
B) Unicamente il Ministro dell'Università e della Ricerca
C) Unicamente il Presidente del Consiglio dei Ministri
D) In entrambe le camere, un capogruppo di partito appartenente alla maggioranza di governo
0003 Conformemente all'art. 1, co. 4, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., che attività, tra le altre, svolgono le Regioni nei confronti del
Ministro della Salute entro il 31 marzo di ogni anno?
A) L'invio della relazione annuale sui risultati di gestione
B) L'invio del bilancio consuntivo in materia di spesa sanitaria regionale
C) L'invio del piano annuale di ammodernamento delle strutture sanitarie regionali
D) L'invio del piano annuale di investimento per l'ammodernamento delle strutture sanitarie regionali
0004 Ai sensi dell'art. 15-ter, co. 5, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., chi sostituisce il dirigente preposto ad una struttura complessa
nel caso di assenza o di impedimento ?
A) Un altro dirigente della stessa struttura o del dipartimento, individuato dal responsabile della struttura stessa
B) Il dirigente della struttura complessa dell'ospedale più vicino
C) Il dirigente della struttura complessa della regione confinante
D) Un dirigente sanitario in servizio presso la stessa ASL individuato dal direttore generale
0005 Ai sensi dell'art. 1, co. 5, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., chi deve essere sentito dal Governo ai fini della predisposizione del
Piano sanitario nazionale?
A) Le commissioni parlamentari competenti in materia e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
B) La Conferenza Stato-Regioni
C) Il Comitato interministeriale per la programmazione economica
D) L'ISS
0006 Ai sensi dell'art.17-bis co.2 , D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, il direttore di dipartimento ospedaliero è nominato dal direttore
generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento?
A) Si, il direttore di dipartimento è nominato fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel
dipartimento
B) Si, il direttore di dipartimento è nominato fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel
dipartimento, ma la nomina spetta al direttore amministrativo e non al direttore generale
C) No, il direttore di dipartimento non è nominato fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate
nel dipartimento
D) Si, il direttore di dipartimento è nominato fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel
dipartimento, ma la nomina spetta al direttore sanitario e non al direttore generale
0007 Ai sensi dell'art. 3-quater, co. 4, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., chi disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Comitato
dei sindaci di distretto?
A) La Regione
B) La ASL
C) Il direttore amministrativo della ASL
D) Il Ministero della Salute
0008 Ai sensi dell'art.32, co. 1, Cost., il diritto alla salute si configura come diritto individuale oltre che come interesse della
collettività?
A) Sì
B) Non si configura né come diritto individuale né come interesse della collettività
C) No
D) No, si configura solo come interesse individuale
0009 Ai sensi dell'art.14 co.6 , D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, al fine di favorire l'esercizio del diritto di libera scelta del medico e del
presidio di cura, chi cura la pubblicazione dell'elenco di tutte le istituzioni pubbliche e private che erogano prestazioni
di alta specialità, con l'indicazione delle apparecchiature di alta tecnologia in dotazione nonché delle tariffe praticate
per le prestazioni più rilevanti?
A) Il Ministero della sanità
B) La presidenza del Consiglio dei Ministri
C) Il Ministero delle economie e delle finanze
D) Il Ministero dell'Università e della Ricerca
0010 Ai sensi dell'art. 12-bis, co. 6, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., quale soggetto, tra gli altri, svolge istituzionalmente l'attività di
ricerca?
A) L'ISS
B) Il Consiglio Superiore di Sanità, anche senza accordi, contratti o convenzioni
C) Le imprese pubbliche, esclusivamente tramite convenzioni
D) Le imprese private, solo tramite accordi
0011 Ai sensi dell'art.19-quinquies co.1 , D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, è il Ministro della Sanità a riferire annualmente alle Camere
sull'andamento della spesa sanitaria?
A) Si, è il Ministro della Sanità a riferire annualmente alle Camere sull'andamento della spesa sanitaria
B) No, è il Ministero dell'Economia e delle Finanze a riferire annualmente alle Camere sull'andamento della spesa sanitaria
C) No, è il Presidente del Consiglio dei Ministri a riferire annualmente alle Camere sull'andamento della spesa sanitaria
D) No, è il Presidente del Senato a riferire annualmente alle Camere sull'andamento della spesa sanitaria
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0012 Ai sensi dell'art. 15, co. 4, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., nel rispetto di quale indirizzo opera il dirigente sanitario all'atto
della prima assunzione in servizio?
A) Nel rispetto dell'indirizzo assegnato dal dirigente responsabile della struttura
B) Nel rispetto dell'indirizzo assegnato dalla norma regionale
C) Nel rispetto dell'indirizzo assegnato dal direttore amministrativo
D) Nel rispetto dell'indirizzo assegnato dalla Giunta regionale
0013 Ai sensi dell'art.17 co.2, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, con riferimento ai dipartimenti sanitari, la programmazione delle
attività dipartimentali, la loro realizzazione e le funzioni di monitoraggio e di verifica, sono assicurate con la
partecipazione attiva degli altri dirigenti e degli operatori assegnati al dipartimento?
A) Si, sono assicurate con la partecipazione attiva degli altri dirigenti e degli operatori assegnati al dipartimento
B) Sono assicurate con la partecipazione attiva delle sole rappresentanze sindacali
C) Sono assicurate con la partecipazione attiva del solo Presidente della Regione coadiuvato dall'assessore alla sanità
D) Sono assicurate con la partecipazione attiva del solo direttore amministrativo
0014 Ai sensi dell'art. 8-quater, co. 1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., chi rilascia l'accreditamento alle strutture sanitarie
autorizzate, pubbliche o private, ed ai professionisti che ne facciano richiesta?
A) La Regione
B) La ASL
C) Il Ministero della Salute
D) L'ISS
0015 Ai sensi dell'art. 1, co. 14, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., entro quanto tempo è espresso il parere del Ministro della Salute sui
Piani sanitari regionali?
A) Entro 30 giorni dalla trasmissione dell'atto
B) Entro 60 giorni dalla trasmissione dell'atto
C) Entro 45 giorni dalla trasmissione dell'atto
D) Entro 15 giorni dalla trasmissione dell'atto
0016 Ai sensi dell'art. 16-ter, co. 2, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., qual è il compito istituzionale della Commissione nazionale per la
formazione continua?
A) La definizione degli obiettivi formativi di interesse nazionale
B) La definizione degli obiettivi formativi di interesse comunitario
C) La definizione degli obiettivi innovativi in materia di sanità pubblica
D) La definizione degli obiettivi formativi in materia di informazione agli utenti
0017 Ai sensi dell'art. 1, co. 10, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., che cosa indica, tra l'altro, il Piano sanitario nazionale?
A) Le finalità generali e i settori principali della ricerca in campo sanitario
B) I livelli essenziali di assistenza da assicurare nel quadriennio di validità del Piano
C) I livelli di prevenzione, terapia e riabilitazione predisposti, coerentemente con il Piano medesimo
D) I progetti-obiettivo da realizzare con la ristrutturazione dei servizi socioassistenziali degli enti locali
0018 Ai sensi dell'art. 7-bis, co. 2, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., con chi opera in sinergia il dipartimento di prevenzione per il
perseguimento dei suoi fini istituzionali?
A) Con i distretti e i dipartimenti della ASL e delle aziende ospedaliere
B) Con l'ISS
C) Con le facoltà universitarie medico-chirurgiche
D) Con il Ministero della Salute
0019 Ai sensi dell'art.14 co.5, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, il direttore sanitario e il dirigente sanitario del servizio adottano le
misure necessarie per rimuovere i disservizi che incidono sulla qualità dell'assistenza sanitaria?
A) Sì, a richiesta degli assistiti
B) Sì, a richiesta unicamente del Presidente della Regione
C) No, è solo il direttore amministrativo del servizio che, a richiesta degli assistiti, adotta le misure necessarie per rimuovere i
disservizi che incidono sulla qualità dell'assistenza
D) No, unicamente il Ministro della Sanità, a richiesta degli assistiti, può adottare le misure necessarie per rimuovere i disservizi
che incidono sulla qualità dell'assistenza
0020 Ai sensi dell'art. 15-quinquies, co. 5, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., agli incarichi di direzione di strutture, semplici o
complesse, si applica il rapporto esclusivo?
A) Sì, si applica
B) No, non si applica
C) Sì, in casi nominati
D) No, con il consenso della Regione
0021 Ai sensi dell'art. 3-quinquies, co. 1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., da chi è disciplinata l'organizzazione del distretto?
A) Dalla Regione
B) Dallo Stato
C) Dall'ISS
D) Dal Consiglio Superiore di Sanità
0022 Ai sensi dell'art.15-ter co.3, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, il dirigente non confermato alla scadenza dell'incarico di direzione
di struttura complessa è destinato ad altra funzione con il trattamento economico relativo alla funzione di
destinazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro?
A) Si, il dirigente non confermato alla scadenza dell'incarico di direzione di struttura complessa è destinato ad altra funzione
con il trattamento economico relativo alla funzione di destinazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro
B) No, il dirigente non confermato alla scadenza dell'incarico di direzione di struttura complessa non viene destinato ad altra
funzione ma viene licenziato, concludendo del tutto ogni rapporto di lavoro con la struttura
C) Il dirigente non confermato alla scadenza dell'incarico di direzione di struttura complessa è destinato ad altra funzione
mantenendo il trattamento economico precedente
D) Il dirigente non confermato alla scadenza dell'incarico di direzione di struttura complessa viene sempre destinato alla
funzione di Direttore Amministrativo della struttura stessa

FUNZIONARI GIURIDICI DI AMMINISTRAZIONE

Pagina 2

BANCA DATI - SECONDA PARTE

MINISTERO DELLA SALUTE
0023 Ai sensi dell'art. 12-bis, co. 10, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., dove è istituito il Comitato etico nazionale per la ricerca e per le
sperimentazioni cliniche?
A) Presso il Ministero della Salute
B) Presso l'ISVAP
C) Presso l'ISS
D) Presso il Consiglio Superiore di Sanità
0024 Ai sensi dell'art. 7-quater, co. 2, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., chi disciplina l'articolazione dipartimentale del dipartimento
di prevenzione?
A) La Regione
B) Lo Stato
C) L'ISS
D) Il Ministero della Salute
0025 Ai sensi dell'art. 15, co. 1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., in quanti livelli è collocata la dirigenza sanitaria?
A) In un unico livello
B) In due livelli
C) In quattro livelli
D) In cinque livelli
0026 Ai sensi dell'art. 1, co. 7, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., le norme vigenti pongono a carico del SSN……………
A) Le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie ad implicazioni benefiche in termini di salute
B) I servizi e le prestazioni sanitarie obbligatorie
C) I livelli di prevenzione, terapia e riabilitazione predisposti, coerentemente con il Piano medesimo
D) I livelli di prevenzione, intervento e riabilitazione in linea con la ricerca scientifica
0027 Ai sensi dell'art. 3-quater, co. 2, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., il distretto è dotato di autonomia tecnico-gestionale ed
economico-finanziaria?
A) Sì, è dotato di autonomia
B) No, non è dotato di autonomia
C) Sì, solo relativamente alla gestione del personale
D) Sì, solo in materia di trapianti di organi
0028 Ai sensi dell'art. 12-bis, co. 5, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., con quali mezzi è attuata la ricerca corrente prevista dal
Programma nazionale della ricerca sanitaria?
A) Con i programmi istituzionali degli organismi di ricerca
B) Con i programmi istituzionali delle facoltà universitarie di medicina e chirurgia
C) Con le strutture di indagine scientifica dell'ISS
D) Con i programmi innovativi dei centri di ricerca dell'UE
0029 Ai sensi dell'art. 9, co. 3, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., quali sono, tra le altre, le fonti istitutive dei fondi integrativi del SSN?
A) I regolamenti di Regioni, enti territoriali ed enti locali
B) Le leggi statali
C) Le leggi regionali
D) Le direttive dell'UE
0030 Ai sensi dell'art. 7-quater, co. 1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., il dipartimento di prevenzione ha autonomia organizzativa e
contabile?
A) Sì, ha autonomia
B) No, non ha autonomia
C) Sì, in casi nominati
D) Sì, previa autorizzazione del direttore generale della ASL
0031 Ai sensi dell'art. 15, co. 3, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., il dirigente sanitario è sempre responsabile del risultato in relazione
all'attività svolta, anche nel caso di un impegno orario superiore a quello contrattualmente definito?
A) Sì, è sempre responsabile
B) No, non è sempre responsabile
C) Sì, in casi nominati
D) Sì, previo consenso preliminare
0032 Ai sensi dell'art. 7-bis, co. 1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., che cos'è il dipartimento di prevenzione?
A) Una struttura operativa della ASL per la tutela della salute collettiva
B) Una struttura operativa negli ospedali finalizzata alla prevenzione delle malattie infettive
C) Una struttura operativa del distretto finalizzata alla prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale
D) Un poliambulatorio della ASL incaricato della distribuzione dei farmaci ai soggetti esentati dal pagamento del ticket
0033 Ai sensi dell'art. 1, co. 12, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., che cosa contiene, tra l'altro, la Relazione sullo stato sanitario del
Paese?
A) La comunicazione dei risultati conseguiti dalle Regioni in riferimento all'attuazione dei piani sanitari regionali
B) L'esposizione comparativa dei risultati conseguiti rispetto ai Piani precedenti
C) L'illustrazione dei piani di rientro delle Regioni con disavanzo sanitario
D) L'illustrazione dei piani di rientro relativi al disavanzo sanitario delle Regioni a statuto speciale
0034 Ai sensi dell'art. 3-quater, co. 2, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., le attività del distretto, coordinate con quelle dei dipartimenti
e dei servizi aziendali, sono organicamente inserite…………
A) Nel Programma delle attività territoriali
B) Nel Piano sanitario nazionale
C) Nel Piano sanitario regionale
D) Nel Documento di programmazione economica e finanziaria regionale
0035 Ai sensi dell'art. 2, co. 2-ter, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e
sociosanitaria regionale partecipa alla verifica del Piano attuativo locale delle aziende ospedaliere?
A) Sì, partecipa
B) No, non partecipa
C) Sì, previo parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni
D) Sì, previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
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0036 Ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., i beni mobili e immobili delle ASL utilizzati per il perseguimento dei
fini istituzionali costituiscono……………
A) Patrimonio indisponibile
B) Patrimonio disponibile
C) Patrimonio a regime di proprietà privata
D) Patrimonio di evidenza pubblica
0037 Ai sensi dell'art. 2, co. 2-quinquies, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., il rapporto tra programmazione regionale e
programmazione attuativa locale in materia sanitaria è disciplinato per…………
A) Legge regionale
B) Decreto del Presidente della Regione
C) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D) Decreto del Ministro della Salute
0038 Ai sensi dell'art. 1, co. 6, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., che cosa comprendono i livelli essenziali di assistenza previsti dal
Piano sanitario nazionale?
A) Le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni, relativamente alle aree di offerta individuate dal Piano medesimo
B) Le risorse umane, i dispositivi medici e i livelli di prevenzione, coerentemente con il Piano medesimo
C) I livelli di prevenzione, terapia e riabilitazione predisposti, coerentemente con il Piano medesimo
D) Le attività medico-chirurgiche essenziali disponibili su macro aree territoriali, in linea con il Piano medesimo
0039 Ai sensi dell'art. 17-bis co.1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, qual è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività
delle Aziende sanitarie?
A) L'organizzazione dipartimentale
B) L'organizzazione per reparti
C) L'organizzazione per uffici che fanno capo al solo direttore Sanitario
D) L'organizzazione per uffici che fanno capo al solo direttore amministrativo
0040 Ai sensi dell'art. 12-bis, co. 4, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., a quale fine, tra gli altri, è indirizzato il Programma nazionale
della ricerca sanitaria?
A) Alla promozione di ricerche e sperimentazioni per il miglioramento delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione
sanitaria
B) Alla promozione dell'educazione sessuale dei giovani
C) Alla ricerca delle strategie più efficaci ai fini del contrasto della dipendenza dall'alcool
D) All'individuazione delle strategie generali ai fini del contrasto al fenomeno degli incidenti sul lavoro
0041 E' configurabile un diritto soggettivo dei cittadini alle prestazioni del SSN?
A) Sì
B) Sì, limitatamente alle prestazioni urgenti
C) Sì, limitatamente alle patologie gravi o invalidanti
D) No
0042 Ai sensi dell'art. 3-septies, co. 1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., che sono le prestazioni sociosanitarie?
A) Attività integrate di offerta sanitaria e protezione sociale per la realizzazione coordinata e continuata della cura e della
riabilitazione
B) Attività sanitarie di controllo e cura a domicilio delle malattie mentali
C) Attività di sostegno, anche sanitario, all'emarginazione sociale
D) Attività di supporto logistico-amministrativo di situazioni croniche di grave rilievo patologico
0043 Conformemente all'art. 1, co. 4, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., che attività, tra le altre, svolgono le Regioni nei confronti del
Ministro della Salute entro il 31 marzo di ogni anno?
A) L'invio della relazione annuale sullo stato di attuazione del piano sanitario regionale
B) L'invio del bilancio consuntivo in materia di spesa sanitaria regionale
C) L'invio del piano annuale di ammodernamento delle strutture sanitarie regionali
D) L'invio del piano annuale di investimento per l'ammodernamento delle strutture sanitarie regionali
0044 Ai sensi dell'art. 3-quinquies, co. 1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., quali servizi, tra gli altri, garantiscono le Regioni attraverso
l'organizzazione dei distretti?
A) L'assistenza primaria
B) L'attività sportiva giovanile
C) L'assistenza medico-chirurgica ad alto tasso di specializzazione
D) L'attività di trapianto di organi
0045 Ai sensi dell'art. 15-quinquies, co. 3, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., qual è la fonte normativa del corretto equilibrio fra
attività istituzionali e attività libero professionale dei dirigenti sanitari?
A) Il contratto collettivo nazionale di lavoro
B) La legge statale
C) La legge regionale
D) Il regolamento di servizio della ASL di appartenenza
0046 Ai sensi dell'art. 3-quater, co. 2, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., con quale criterio sono attribuite le risorse al distretto?
A) In rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento
B) In rapporto al numero di abitanti residenti nel territorio distrettuale
C) In rapporto all'estensione del territorio distrettuale
D) In rapporto allo stile di vita prevalente riscontrabile presso la popolazione di riferimento
0047 Ai sensi dell'art. 3-septies, co. 2, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., che cosa si intende per prestazione sanitaria a rilevanza
sociale?
A) Attività terapeutica relativa a situazioni degenerative o invalidanti di patologie congenite o acquisite
B) Attività sanitaria di controllo e cura a domicilio delle malattie mentali
C) Attività di sostegno, anche sanitario, all'emarginazione sociale
D) Attività di sostegno relativa a situazioni di invalidità cronica sottesa a grave disagio psicologico
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0048 Ai sensi dell'art. 8-octies, co. 4, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., che attività di verifica, tra le altre, effettuano la Regione e le
ASL in sede di controllo esterno dell'attività sanitaria?
A) Sui risultati finali dell'assistenza, incluso il gradimento degli utenti
B) Sull'appropriatezza di forme e modalità di accesso del pubblico alle strutture ospedaliere
C) Sulla percentuale di parti cesarei rispetto a quelli spontanei
D) Sugli sprechi di materiale sanitario
0049 Ai sensi dell'art. 3, co. 1-quater, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., da chi è coadiuvato il direttore generale della ASL
nell'esercizio delle proprie funzioni?
A) Dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario
B) Unicamente dal direttore sanitario
C) Dal collegio sindacale
D) Dalla Giunta Regionale
0050 Ai sensi dell'art. 1, co. 5, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., entro quale termine il Governo predispone il Piano sanitario nazionale?
A) Entro il 31 luglio dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente
B) Entro il 30 giugno dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente
C) Entro il 31 agosto dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente
D) Entro il 31 ottobre dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente
0051 Ai sensi dell'art.12-bis co.4, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, il programma di ricerca sanitaria favorisce la ricerca e la
sperimentazione degli interventi appropriati per la implementazione delle linee guida e dei relativi percorsi
diagnostico-terapeutici e stimola la ricerca e la sperimentazione volte a migliorare la integrazione multiprofessionale e
la continuità assistenziale?
A) Si, il programma di ricerca sanitaria favorisce la ricerca e la sperimentazione degli interventi appropriati per la
implementazione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici e stimola la ricerca e la sperimentazione
volte a migliorare la integrazione multiprofessionale e la continuità assistenziale
B) No, favorisce la ricerca e la sperimentazione degli interventi appropriati per la implementazione delle linee guida e dei
relativi percorsi diagnostico-terapeutici ma non stimola la ricerca e la sperimentazione volte a migliorare la integrazione
multiprofessionale e la continuità assistenziale
C) Il programma di ricerca sanitaria stimola la ricerca e la sperimentazione volte a migliorare la integrazione multiprofessionale
e la continuità assistenziale ma non favorisce la ricerca e la sperimentazione degli interventi appropriati per la
implementazione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici
D) Il programma di ricerca sanitaria non favorisce la ricerca e la sperimentazione degli interventi appropriati per la
implementazione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici e non stimola la ricerca e la
sperimentazione volte a migliorare la integrazione multiprofessionale e la continuità assistenziale
0052 Ai sensi dell'art. 1, co. 7, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., quali prestazioni e servizi sanitari sono, tra gli altri, esclusi dai livelli di
assistenza erogati dal SSN?
A) Quelli la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili
B) Quelli incompatibili con la condizione effettiva delle strutture sanitarie
C) Quelli non in linea con le competenze specifiche del personale del SSN
D) Quelli incompatibili con le convinzioni filosofico-religiose del personale del SSN
0053 Ai sensi della legge Costituzionale 3/2001, la definizione dei livelli essenziali sanitari è affidata in modo esclusivo allo
Stato?
A) Sì
B) No
C) No, alle sole Regioni
D) No, ai soli Comuni
0054 Ai sensi dell'art. 1, co. 9, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., il Piano sanitario nazionale può essere modificato nel corso del
triennio?
A) Sì, può essere modificato
B) No, non può essere modificato
C) Sì, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze
D) Sì, previa consultazione con la Commissione Europea
0055 Ai sensi dell'art. 3-quater, co. 2, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., la contabilità del distretto è separata all'interno del bilancio
della ASL?
A) Sì, è separata
B) No, non è separata
C) Sì, solo relativamente alla gestione del personale
D) Sì, solo relativamente alle spese correnti
0056 Ai sensi dell'art. 3-quater, co. 3, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., che attività ricomprende, tra le altre, il Programma delle
attività territoriali ?
A) La determinazione delle risorse per l'integrazione socio-sanitaria
B) La previsione della spesa per il personale
C) La previsione della spesa per la manutenzione delle strutture
D) La programmazione dei tipi di interventi chirurgici erogabili nel distretto
0057 Ai sensi dell'art. 15-quinquies, co. 4, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., nello svolgimento dell'attività di dirigenza sanitaria il
rapporto di lavoro esclusivo consente al dirigente l'uso del ricettario del SSN?
A) No, non lo consente
B) Sì, previo parere favorevole dell'ISS
C) Sì, lo consente
D) Sì, in casi nominati
0058 Conformemente all'art.32 Cost., il diritto alla salute è un interesse della collettività?
A) Sì
B) No
C) No, il diritto alla salute è un diritto individuale sancito dalle norme dell'Unione Europea
D) No, il diritto alla salute può essere tutelato da norme Regionali in modo diverso
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0059 Ai sensi dell'art. 15-quinquies, co. 3, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., possono essere individuate penalizzazioni a seguito della
verifica dell'attività libero professionale dei dirigenti sanitari?
A) Sì, possono essere individuate
B) No, non possono essere individuate
C) Sì, a denuncia dell'utente
D) Sì, previa richiesta del direttore generale
0060 Ai sensi dell'art. 9, co. 8, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del SSN
che aspetto di essi disciplinano tra gli altri?
A) Le cause di decadenza della qualifica di fondo integrativo del SSN
B) Le modalità di contribuzione dello Stato al fine del consolidamento dei fondi
C) Le modalità di contribuzione della Regione al fine della cartolarizzazione dei fondi
D) Le modalità di vendita dei fondi
0061 Ai sensi dell'art. 5, co. 4, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., gli atti di donazione di immobili a favore delle ASL sono soggetti al
pagamento delle imposte catastali?
A) No, purché l'immobile sia destinato al perseguimento delle finalità del SSN
B) No, non sono soggetti
C) Sì, nella misura del 50%
D) Sì, nella misura del 30%
0062 Dal disposto dell'art.32 Cost., con riferimento alle pretese manifestate dai titolari del diritto alla salute nei confronti
delle autorità pubbliche, si delinea una condizione di……….
A) Piena esigibilità, laddove la tutela della salute si fondi su norme degli enti che rappresentano la Repubblica
B) Piena esigibilità, laddove la tutela della salute si fondi su norme delle sole Regioni
C) Piena esigibilità, laddove la tutela della salute si fondi su norme dei soli Comuni
D) Piena esigibilità, laddove la tutela della salute si fondi su norme della sola Unione Europea
0063 Ai sensi dell'art. 1, co. 10, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., che cosa indica, tra l'altro, il Piano sanitario nazionale?
A) I progetti-obiettivo, da realizzare anche con l'organizzazione funzionale dei servizi sanitari e dei servizi socioassistenziali degli
enti locali
B) La quota capitaria di finanziamento per il quadriennio di validità del Piano
C) I livelli di prevenzione, terapia e riabilitazione predisposti, coerentemente con il Piano medesimo
D) I progetti-obiettivo da realizzare con la ristrutturazione dei servizi socioassistenziali degli enti locali
0064 Ai sensi dell'art. 7-quinquies, co. 2, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., con quale strumento le Regioni attuano il raccordo tra
politiche sanitarie e politiche ambientali?
A) Attraverso la stipulazione di accordi di programma e convenzioni tra le ASL e le agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente
B) Attraverso l'opportuna emanazione di leggi in materia
C) Attraverso l'opportuna emanazione di regolamenti in materia
D) Attraverso accordi con lo Stato
0065 Ai sensi dell'art. 15-ter, co. 3, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., quando il direttore generale può recedere dal contratto di lavoro
stipulato con il dirigente sanitario incaricato della direzione di struttura complessa?
A) Nei casi di particolare gravità, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro
B) Solo nel caso di responsabilità reiterata
C) Nel caso di inosservanza delle direttive impartite dalla Regione, secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di
lavoro
D) Nel caso di interruzione del rapporto di fiducia con il Ministro della Salute
0066 Ai sensi dell'art.32 Cost., con riferimento alle pretese manifestate dai titolari del diritto alla salute nei confronti delle
autorità pubbliche, si delinea una condizione di…………
A) Piena esigibilità, in presenza di situazioni di indigenza
B) Piena esigibilità, ma solo in situazioni di indipendenza economica
C) Piena esigibilità, ma solo nei casi in assenza di condanne penali a pene superiori a 24 anni
D) Mancanza di esigibilità
0067 Ai sensi dell'art. 17, co. 1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., chi disciplina l'attività e la composizione del Collegio di direzione?
A) La Regione
B) Il Ministero della Salute
C) La Conferenza Stato-Regioni
D) L'ISS
0068 Ai sensi dell'art. 12-bis, co. 5, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., qual è l'oggetto della ricerca finalizzata?
A) L'attuazione degli obiettivi prioritari, biomedici e sanitari, del Piano sanitario nazionale
B) L'attuazione degli obiettivi prioritari della politica sanitaria dell'UE
C) La predisposizione dei più efficaci mezzi di contrasto alle malattie infettive
D) La sistemazione teorica dei metodi di studio più innovativi in materia di sanità pubblica
0069 Ai sensi dell'art. 1, co. 12, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., che cosa contiene, tra l'altro, la Relazione sullo stato sanitario del
Paese?
A) La descrizione delle risorse impiegate e delle attività svolte dal SSN
B) l'Illustrazione delle condizioni psicologiche della popolazione presente sul territorio nazionale
C) L'illustrazione dei piani di rientro delle Regioni con disavanzo sanitario
D) L'illustrazione dei piani di rientro relativi al disavanzo sanitario delle Regioni a statuto speciale
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0070 Ai sensi dell'art.15 co.3, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, l'attività dei dirigenti sanitari è caratterizzata, nello svolgimento delle
proprie mansioni e funzioni, dall'autonomia tecnico-professionale i cui ambiti di esercizio, attraverso obiettivi
momenti di valutazione e verifica, sono progressivamente ampliati?
A) Si, l'attività dei dirigenti sanitari è caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni e funzioni, dall'autonomia
tecnico-professionale i cui ambiti di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e verifica, sono progressivamente
ampliati
B) L'attività dei dirigenti sanitari non è caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni e funzioni, da autonomia
tecnico-professionale
C) L'attività dei dirigenti sanitari è caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni e funzioni, dall'autonomia
tecnico-professionale i cui ambiti di esercizio non possono essere progressivamente ampliati
D) L'attività dei dirigenti sanitari è caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni e funzioni, unicamente da autonomia
di tipo amministrativo
0071 Ai sensi dell'art. 7-quater, co. 2, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., le aree dipartimentali del dipartimento di prevenzione sono
quelle…………..
A) Di sanità pubblica, della tutela della salute negli ambienti di lavoro e della sanità pubblica veterinaria
B) Di igiene e profilassi e della sanità veterinaria
C) Della tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro e della sanità veterinaria
D) Di igiene e profilassi e della salute pubblica e della sanità veterinaria
0072 Le Regioni assegnano le risorse finanziarie alle aziende sanitarie che le impiegano per garantire ai cittadini l'erogazione
delle prestazioni di loro competenza previste dai Livelli essenziali di assistenza. Nell'assegnazione delle risorse alle
aziende, viene tenuto conto della mobilità passiva (i residenti che si curano in strutture di altre aziende sanitarie o
regioni) e della mobilità attiva (nel caso siano state curate persone provenienti dall'esterno dell'azienda)?
A) Si, nell'assegnazione delle risorse alle aziende, viene tenuto conto sia della mobilità passiva che della mobilità attiva
B) Nell'assegnazione delle risorse alle aziende, viene tenuto conto solo della mobilità passiva ma non della mobilità attiva
C) Nell'assegnazione delle risorse alle aziende, viene tenuto conto della mobilità attiva ma non della mobilità passiva
D) Nell'assegnazione delle risorse alle aziende, non viene tenuto conto né della mobilità passiva né della mobilità attiva
0073 Ai sensi dell'art. 1, co. 7, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie ad
implicazioni benefiche in termini di salute individuale e collettiva erogati dal SSN sono calcolati in relazione…………
A) Alle risorse impiegate
B) Al livello professionale degli operatori
C) Al livello complessivo delle strutture
D) Alle conoscenze scientifiche degli operatori
0074 Le aziende sanitarie vengono finanziate dalle Regioni d'appartenenza sulla base delle prestazioni erogate in regime di
ricovero (attraverso il costo previsto dai Raggruppamenti Omogenei di Diagnosi - DRG) oppure negli ambulatori
attraverso il tariffario delle prestazioni specialistiche e diagnostiche?
A) Si, le aziende sanitarie vengono finanziate dalle Regioni d'appartenenza sulla base delle prestazioni erogate in regime di
ricovero, attraverso il costo previsto dai DRG, oppure negli ambulatori attraverso il tariffario delle prestazioni specialistiche
e diagnostiche
B) Le aziende sanitarie vengono finanziate dalle Regioni d'appartenenza unicamente sulla base delle prestazioni erogate in
regime di ricovero, attraverso il costo previsto dai DRG
C) Le aziende sanitarie vengono finanziate dalle Regioni d'appartenenza unicamente sulla base delle prestazioni negli
ambulatori attraverso il tariffario delle prestazioni specialistiche e diagnostiche
D) Le aziende sanitarie non vengono finanziate dalle Regioni d'appartenenza né sulla base delle prestazioni erogate in regime di
ricovero né sulla base delle prestazioni erogate negli ambulatori
0075 Ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., a quale regime giuridico è sottoposta la disponibilità patrimoniale
delle ASL e delle aziende ospedaliere?
A) Al regime della proprietà privata
B) Al regime della proprietà pubblica
C) Al regime della proprietà sociale
D) Al regime della proprietà sanitaria
0076 Ai sensi dell'art.16-quater co.1 , D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, la partecipazione alle attività di formazione continua
costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista,
per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private?
A) Si, la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività
professionale in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle
unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private
B) No, solo per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali ma non delle strutture sanitarie
private
C) La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale
unicamente in qualità di dipendente per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle
strutture sanitarie private, ma non per svolgere attività da libero professionista
D) No, la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito preferenziale ma non indispensabile per
svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle
università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private
0077 Ai sensi dell'art. 1, co. 10, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., che cosa indica, tra l'altro, il Piano sanitario nazionale?
A) I livelli essenziali di assistenza da assicurare nel triennio di validità del Piano
B) I livelli essenziali di assistenza da assicurare nel quadriennio di validità del Piano
C) I livelli di prevenzione, terapia e riabilitazione predisposti, coerentemente con il Piano medesimo
D) I livelli di prevenzione, intervento e riabilitazione in linea con la ricerca scientifica
0078 Ai sensi dell'art. 3-quinquies, co. 2, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., quali attività, tra le altre, garantisce il distretto?
A) L'assistenza specialistica ambulatoriale
B) L'attività sportiva giovanile
C) L'attività di trapianto di organi
D) Il coordinamento delle attività medico-chirurgiche ad alto tasso di specializzazione
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0079 Ai sensi dell'art. 15, co. 4, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., a che finalità generale è indirizzata l'attività assegnata dal dirigente
responsabile di struttura al dirigente sanitario appena assunto in servizio?
A) Al perfezionamento delle competenze tecnico-gestionali riferite alla struttura di appartenenza
B) Al perfezionamento delle conoscenze professionali riferite alla struttura sanitaria complessiva
C) Al perfezionamento delle capacità operative acquisite in sede teorica
D) Al perfezionamento delle conoscenze scientifiche già acquisite nell'ambito della frequenza universitaria
0080 Ai sensi dell'art. 1, co. 5, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., entro quanto tempo dalla data di trasmissione dell'atto, le
commissioni parlamentari competenti esprimono il parere sul Piano sanitario nazionale predisposto dal Governo?
A) Entro trenta giorni
B) Entro sessanta giorni
C) Entro quindici giorni
D) Entro il 31 ottobre dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente
0081 Ai sensi dell'art.12, co.2, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, per finanziare, tra le altre, le attività di ricerca svolte dall'Istituto
Superiore di Sanità in relazione alle sue competenze, è possibile destinare una quota pari all'1% del Fondo Sanitario
nazionale?
A) Sì, è possibile destinare una quota pari all'1% del Fondo Sanitario nazionale
B) No, è possibile destinare una quota pari al 5% del Fondo Sanitario nazionale
C) No, è possibile destinare una quota pari al 10% del Fondo Sanitario nazionale
D) No, è possibile destinare una quota pari al 20% del Fondo Sanitario nazionale
0082 Ai sensi dell'art.17-bis co.2 , D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, il direttore di dipartimento è nominato, fra i dirigenti con incarico
di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento, dal…:
A) direttore generale
B) direttore amministrativo
C) direttore sanitario
D) Presidente della Regione
0083 Ai sensi dell'art. 1, co. 10, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., che cosa indica, tra l'altro, il Piano sanitario nazionale?
A) Le linee guida dell'assistenza sanitaria e i relativi percorsi diagnostico-terapeutici
B) I livelli essenziali di assistenza da assicurare nel quadriennio di validità del Piano
C) La quota capitaria di finanziamento per il quadriennio del Piano
D) I livelli di prevenzione, intervento e riabilitazione in linea con la ricerca scientifica
0084 Ai sensi dell'art. 9, co. 3, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., quali sono, tra le altre, le fonti istitutive dei fondi integrativi del SSN?
A) Gli atti assunti da soggetti pubblici o privati contenenti l'esplicito divieto di selezione dei rischi o di discriminazione di
particolari gruppi di soggetti
B) Le delibere assunte da società per azioni
C) Le leggi regionali
D) Le leggi statali
0085 Ai sensi dell'art. 8-quater, co. 4, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., quale criterio, tra gli altri, ispira l'atto di indirizzo per la
definizione dei criteri generali uniformi ai fini delle procedure di accreditamento?
A) La previsione della partecipazione della struttura a programmi di accreditamento tra pari
B) L'assicurazione che il personale della struttura accreditata sia in possesso di adeguata preparazione accademica
C) La previsione della partecipazione degli operatori a programmi interni di valutazione, anche non continuativa, della qualità
delle prestazioni erogate
D) La verifica che la struttura accreditata abbia stipulato l'assicurazione per il danno eventualmente provocato all'utenza
0086 Ai sensi dell'art. 32, co. 2, Cost., è configurabile in capo all'individuo un diritto ad essere malato, alla luce del principio
della libertà di cura?
A) No, ove la malattia abbia effetti lesivi anche per la collettività
B) Sì
C) Sì, a tutela della libertà degli individui
D) No, ove la malattia abbia conseguenze dannose per le finanze del SSN
0087 Ai sensi dell'art. 3-septies, co. 8, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., su che base territoriale è garantita l'integrazione dei servizi
sociosanitari?
A) Su base distrettuale
B) Su base regionale
C) Su base zonale
D) Su base provinciale
0088 Ai sensi dell'art. 8, co. 1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., sono consentite la revoca della scelta del medico da parte
dell'assistito o la ricusazione della scelta dell'assistito da parte del medico?
A) Sì, sono consentite
B) No, non sono consentite
C) Sì, previo parere del direttore generale della ASL
D) Sì, in casi gravi
0089 Ai sensi dell'art. 9, co. 5, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., qual è, tra gli altri, l'ambito di applicazione dei fondi integrativi del
SSN?
A) L'assistenza odontoiatrica, limitatamente alle prestazioni non a carico del SSN
B) L'assistenza odontoiatrica
C) Le prestazioni ricreative erogate in strutture salubri
D) Le prestazioni sanitarie a favore dei parenti dell'assistito con cittadinanza di un Paese extra-UE
0090 Ai sensi dell'art. 15, co. 7, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., come si accede alla dirigenza sanitaria?
A) Mediante concorso pubblico per titoli ed esami
B) Mediante selezione pubblica per titoli e colloquio
C) Per chiamata diretta, previo colloquio
D) Mediante concorso pubblico per esami
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0091 Ai sensi dell'art. 1, co. 7, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., quali prestazioni e servizi sanitari sono, tra gli altri, esclusi dai livelli di
assistenza erogati dal SSN?
A) Quelli che non garantiscono un uso efficiente delle risorse in quanto a modalità di erogazione dell'assistenza
B) Quelli incompatibili con la condizione effettiva delle strutture sanitarie
C) Quelli non in linea con le competenze specifiche del personale del SSN
D) Quelli incompatibili con le convinzioni filosofico-religiose del personale del SSN
0092 Ai sensi dell'art. 8-octies, co. 3, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., a chi compete la determinazione delle forme di verifica del
comportamento delle singole strutture sanitarie?
A) Alla Regione
B) Al Ministero della Salute
C) Alla ASL
D) All'ISS
0093 Ai sensi dell'art. 1, co. 8, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., dove sono erogate le prestazioni innovative non ancora sostenute da
definitiva evidenza scientifica?
A) Presso le strutture sanitarie accreditate dal SSN
B) Presso le strutture sanitarie europee disponibili all'erogazione
C) Presso le strutture sanitarie private
D) Presso le strutture sanitarie di Paesi terzi, previa convenzione
0094 Ai sensi dell'art.10 co.3 , D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, con decreto di chi vengono stabiliti i contenuti e le modalità di utilizzo
degli indicatori di efficienza e di qualità delle strutture erogatrici di servizi sanitari?
A) Con decreto del Ministro della Sanità
B) Con decreto del Ministro delle Economie e delle Finanze
C) Con decreto del Presidente della Repubblica
D) Con decreto a firma congiunta da parte di tutti i Presidenti di Regione
0095 Ai sensi dell'art. 8-quater, co. 1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., può la Regione rilasciare l'accreditamento alle strutture
sanitarie private lucrative?
A) Sì, ove esse siano in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge
B) No, non può rilasciare l'accreditamento
C) Sì, a richiesta dell'ISS
D) Sì, previo parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanità
0096 Ai sensi dell'art. 1, co. 7, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., quali prestazioni e servizi sanitari sono, tra gli altri, esclusi dai livelli di
assistenza erogati dal SSN?
A) Quelli che non rispondono a necessità assistenziali economicamente compatibili con l'economicità nell'impiego delle risorse
B) Quelli incompatibili con la condizione effettiva delle strutture sanitarie
C) Quelli non in linea con le competenze specifiche del personale del SSN
D) Quelli incompatibili con le convinzioni filosofico-religiose del personale del SSN
0097 Ai sensi dell'art.14 co.4, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, chi deve convocare, almeno una volta l'anno, un'apposita conferenza
dei servizi quale strumento per verificare l'andamento dei servizi in relazione all'attuazione degli indicatori di qualità e
per individuare ulteriori interventi tesi al miglioramento delle prestazioni?
A) Il direttore generale dell'unità sanitaria locale ed il direttore generale dell'azienda ospedaliera
B) Il direttore generale dell'unità sanitaria locale ed il direttore amministrativo dell'azienda ospedaliera
C) Il direttore sanitario dell'unità sanitaria locale ed il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera
D) Il direttore sanitario dell'unità sanitaria locale ed il direttore generale dell'azienda ospedaliera
0098 L'attività contrattuale della pubblica amministrazione e nella fattispecie specifica delle aziende sanitarie pubbliche, è
disciplinata da norme di diritto pubblico per quanto riguarda la fase procedimentale della scelte e individuazione
dell'aggiudicatario?
A) Si, la fase procedimentale della scelte e individuazione dell'aggiudicatario è disciplinata da norme di diritto pubblico
B) La fase procedimentale della scelte e individuazione dell'aggiudicatario è disciplinata da norme di diritto privato
C) La fase procedimentale della scelte e individuazione dell'aggiudicatario è disciplinata da norme di diritto europeo
D) La fase procedimentale delle scelte e individuazione dell'aggiudicatario è disciplinata, in libera scelta da parte del Ministro
della sanità, sia da norme di diritto pubblico che da norme di diritto privato
0099 Ai sensi dell'art. 3-septies, co. 6, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., chi determina il finanziamento per le prestazioni sanitarie a
rilevanza sociale?
A) La Regione
B) Lo Stato
C) Il comune
D) L'UE
0100 Ai sensi dell'art. 15, co. 4, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., al dirigente sanitario che abbia svolto attività quinquennale con
valutazione positiva possono essere assegnati incarichi di direzione?
A) Sì, possono essere assegnati relativamente a strutture semplici
B) No, non possono essere assegnati
C) Sì, in casi nominati
D) Sì, possono essere assegnati
0101 L'organizzazione del SSN è un obbligo costituzionale dello Stato?
A) Sì, in quanto la legge che istituisce il SSN è norma di attuazione costituzionale
B) Sì, in quanto la legge che istituisce il SSN è norma programmatico-sociale
C) No
D) No, in quanto potrebbe prevedersi in base alla legge un servizio sanitario fondato esclusivamente sulle prestazioni di soggetti
privati
0102 Ai sensi dell'art. 15, co. 1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., in quanti ruoli è ripartita la dirigenza sanitaria?
A) In un unico ruolo, distinto per profili professionali
B) In tre ruoli
C) In due ruoli
D) In tre ruoli, distinti per profili professionali
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0103 Ai sensi dell'art. 3-quinquies, co. 1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., quali servizi, tra gli altri, garantiscono le Regioni attraverso
l'organizzazione dei distretti?
A) L'erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale
B) Il coordinamento delle attività medico-chirurgiche ad alto tasso di specializzazione
C) L'attività di trapianto di organi
D) L'attività sportiva giovanile
0104 Ai sensi dell'art. 8-sexies, co. 8, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., nell'ambito dei criteri fissati dal Ministro della Salute per la
compensazione dell'assistenza sanitaria prestata ai cittadini in regioni diverse da quella di residenza, che attività
possono svolgere le Regioni al fine di favorire il pieno utilizzo delle strutture e l'autosufficienza?
A) La stipula di accordi tra Regioni in materia tariffaria
B) L'adeguamento dell'offerta sanitaria alle richieste dell'utenza
C) La promozione organizzativa dell'offerta interna
D) La promozione dell'offerta diagnostica propedeutica all'attività medico-chirurgica
0105 Conformemente all'art. 1, co. 3, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., l'individuazione dei livelli essenziali di assistenza di cui al SSN
e l'individuazione delle risorse ad esso destinate sono svolte in successione?
A) No, non sono svolte in successione
B) Sì, sono svolte in successione
C) Sì, prima l'individuazione delle risorse e poi l'individuazione dei livelli essenziali di assistenza
D) Sì, prima l'individuazione dei livelli essenziali di assistenza e poi l'individuazione delle risorse
0106 Ai sensi dell'art. 12-bis, co. 10, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., qual è, tra gli altri, un compito istituzionale del Comitato etico
nazionale per la ricerca e la sperimentazione clinica?
A) La segnalazione, previa richiesta della Commissione per la ricerca sanitaria, delle conseguenze sotto il profilo etico dei
progetti di ricerca biomedica e sanitaria
B) La segnalazione dei rischi eventuali connessi allo pratiche di fecondazione in vitro
C) La segnalazione, previa richiesta dell'ISS, delle conseguenze dei progetti di prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale
D) La segnalazione, previa richiesta dell'ISS, delle conseguenze etiche dello studio delle forme di prevenzione delle
tossicodipendenze
0107 Ai sensi dell'art. 1, co. 12, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., con che cadenza cronologica è presentata la Relazione sullo stato
sanitario del Paese?
A) Con cadenza annuale
B) Con cadenza biennale
C) Con cadenza semestrale
D) Con cadenza triennale
0108 Ai sensi dell'art. 3-ter, co. 2, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., che attività possono svolgere, anche individualmente, i
componenti del collegio sindacale?
A) Atti di ispezione e controllo
B) Atti di controllo dell'osservanza dei doveri d'ufficio da parte del personale
C) Atti di controllo dell'osservanza dei doveri d'ufficio da parte dei direttori
D) Atti di denuncia alla magistratura ordinaria delle violazioni di legge
0109 Ai sensi dell'art. 2, co. 2-ter, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., l'esame delle osservazioni formulate dalla Conferenza
permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale è propedeutica all'adozione del Piano
sanitario regionale?
A) Sì, l'esame è propedeutico
B) No, l'esame non è propedeutico
C) Sì, ove previsto da legge regionale
D) Sì, previo parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni
0110 Ai sensi dell'art 32, co. 1, Cost……
A) La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività
B) La Repubblica promuove la tutela della salute solo come interesse privato
C) La Repubblica non promuove la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo
D) L'art. 32 Cost. non è direttamente correlato alla tutela della salute
0111 Ai sensi dell'art.12-bis co.4, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, il programma di ricerca sanitaria favorisce la sperimentazione di
modalità di funzionamento, gestione e organizzazione dei servizi sanitari e stimola la ricerca e la sperimentazione
volta a migliorare la comunicazione con i cittadini e con gli utilizzatori dei servizi sanitari?
A) Si, il programma di ricerca sanitaria favorisce la sperimentazione di modalità di funzionamento, gestione e organizzazione dei
servizi sanitari e stimola la ricerca e la sperimentazione volta a migliorare la comunicazione con i cittadini e con gli
utilizzatori dei servizi sanitari
B) Il programma di ricerca sanitaria favorisce la sperimentazione di modalità di funzionamento, gestione e organizzazione dei
servizi sanitari ma non stimola la ricerca e la sperimentazione volta a migliorare la comunicazione con i cittadini e con gli
utilizzatori dei servizi sanitari
C) Il programma di ricerca sanitaria stimola la ricerca e la sperimentazione volta a migliorare la comunicazione con i cittadini e
con gli utilizzatori dei servizi sanitari ma non favorisce la sperimentazione di modalità di funzionamento, gestione e
organizzazione dei servizi sanitari
D) Il programma di ricerca sanitaria non favorisce la sperimentazione di modalità di funzionamento, gestione e organizzazione
dei servizi sanitari e non stimola la ricerca e la sperimentazione volta a migliorare la comunicazione con i cittadini e con gli
utilizzatori dei servizi sanitari
0112 Ai sensi dell'art. 3-quater, co. 3, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., che attività ricomprende, tra le altre, il Programma delle
attività territoriali?
A) La previsione della localizzazione dei servizi
B) La previsione della spesa per il personale
C) La previsione della spesa per la manutenzione delle strutture
D) La programmazione dei tipi di interventi chirurgici erogabili nel distretto
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0113 Ai sensi dell'art. 9-bis, co. 2, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., chi adotta la sperimentazione della collaborazione tra strutture
del SSN e soggetti privati relativamente a nuovi progetti gestionali?
A) La Regione o la provincia autonoma interessata
B) Il Ministero della Salute
C) Il Ministero dell'Economia e delle Finanze
D) L'ISS
0114 Ai sensi dell'art.17 co.3, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, chi ha il compito di disciplinare la composizione e le funzioni del
Comitato di dipartimento ospedaliero nonché le modalità di partecipazione dello stesso alla individuazione dei
direttori di dipartimento ospedalieri?
A) La Regione
B) Il solo direttore generale
C) Il solo direttore amministrativo
D) Il solo Ministro della Sanità
0115 Ai sensi dell'art.32 Cost., da chi è condivisa la responsabilità della tutela della salute pubblica?
A) Dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni
B) Solo dallo Stato e dai Comuni
C) Solo dalle Regioni e dai Comuni
D) Solo dallo Stato
0116 Ai sensi dell'art.14 co.5, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, chi adotta, a richiesta degli assistiti, le misure necessarie per rimuovere
i disservizi che incidono sulla qualità dell'assistenza sanitaria?
A) Il direttore sanitario e il dirigente sanitario del servizio
B) Unicamente il Ministro della Salute
C) Il direttore amministrativo del servizio
D) Unicamente il Presidente della Regione in cui è situato il servizio interessato
0117 Ai sensi dell'art. 7-quater, co. 1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., da chi è scelto il direttore del dipartimento di prevenzione?
A) Dal direttore generale della ASL
B) Dal Presidente della Regione
C) Dal direttore sanitario della ASL
D) Dal direttore amministrativo della ASL
0118 Ai sensi dell'art. 15, co. 5, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., da chi è presieduto il collegio tecnico incaricato della verifica dei
dirigenti sanitari?
A) Dal direttore di dipartimento
B) Dal direttore amministrativo
C) Dal direttore sanitario
D) Dalla Regione
0119 Ai sensi dell'art. 8-octies, co. 4, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., che attività di verifica, tra le altre, effettuano la Regione e le
ASL in sede di controllo esterno dell'attività sanitaria?
A) Sulla necessità clinica e appropriatezza delle prestazioni e dei ricoveri
B) Sulla percentuali di parti cesarei rispetto a quelli spontanei
C) Sulle percentuali di assenteismo del personale impiegato
D) Sugli sprechi di materiale sanitario
0120 Ai sensi dell'art.30 co.1 d.lgs 50/2016, a cui fanno riferimento anche le strutture sanitarie, l'affidamento e l'esecuzione
di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, oltre a garantire la qualità delle prestazione, si svolge nel
rispetto dei principi di economicità ed efficacia?
A) Si, si svolge nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia
B) No, non si svolge né nel rispetto dei principi di economicità né di quelli di efficacia
C) Si svolge nel rispetto del solo principio di economicità
D) Si svolge nel rispetto del solo principio di efficacia
0121 Ai sensi dell'art. 16-quinquies, co. 2, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., è obbligatorio il ricorso da parte delle Regioni ai soggetti
pubblici e privati accreditati dalla Commissione nazionale per la formazione continua ai fini dell'organizzazione e
dell'attivazione dei corsi di formazione manageriale per i direttori sanitari d'azienda?
A) No, non è obbligatorio
B) Sì, è obbligatorio
C) Sì, in casi nominati
D) Sì, ove richiesto dalla Regione
0122 Conformemente all'art.32 Cost., il diritto alla salute è un diritto individuale?
A) Sì
B) No
C) No, è solo un diritto pubblico sancito dall'Unione Europea
D) No, in quanto esso può essere definito tale solo per effetto di norme Regionali
0123 Ai sensi dell'art. 1, co. 13, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., entro quanto tempo dalla data di entrata in vigore del Piano
sanitario nazionale sono adottati i Piani sanitari regionali?
A) Entro 150 giorni
B) Entro 90 giorni
C) Entro quattro mesi
D) Entro due mesi
0124 Ai sensi dell'art. 12-bis, co. 3, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., da chi è adottato il Programma nazionale della ricerca sanitaria?
A) Dal Ministro della Salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni
B) Dal Ministro della Salute
C) Dal Ministro dell'Università e della Ricerca
D) Dal Consiglio Superiore di Sanità
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0125 Ai sensi dell'art. 3-septies, co. 8, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., a chi è assegnata la disciplina dei criteri e delle modalità per
garantire l'integrazione tra comuni e aziende sanitarie in materia di prestazioni sociosanitarie?
A) Alla Regione
B) Allo Stato
C) All'ISS
D) Al Ministero della Salute
0126 Ai sensi dell'art. 1, co. 10, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., che cosa indica, tra l'altro, il Piano sanitario nazionale?
A) La quota capitaria di finanziamento per ciascun anno di validità del Piano
B) La quota capitaria di finanziamento per il quadriennio di validità del Piano
C) I livelli di prevenzione, terapia e riabilitazione predisposti, coerentemente con il Piano medesimo
D) I livelli di prevenzione, intervento e riabilitazione in linea con la ricerca scientifica
0127 Ai sensi dell'art.12-bis co.10, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, presso il Ministero della sanità è istituito il Comitato etico
nazionale per la ricerca e per le sperimentazioni cliniche. Qual è una sua funzione?
A) Il Comitato può segnalare le conseguenze sotto il profilo etico dei progetti di ricerca biomedica e sanitaria ed esprimere
pareri su ogni questione tecnico-scientifica ed etica concernente la materia della ricerca
B) Il Comitato può segnalare le conseguenze sotto il profilo etico dei progetti di ricerca biomedica e sanitaria ma non può
esprimere pareri su ogni questione tecnico-scientifica ed etica concernente la materia della ricerca
C) Il Comitato può esprimere pareri su ogni questione tecnico-scientifica ed etica concernente la materia della ricerca ma non
può segnalare le conseguenze sotto il profilo etico dei progetti di ricerca biomedica e sanitaria
D) Il Comitato non può né segnalare le conseguenze sotto il profilo etico dei progetti di ricerca biomedica e sanitaria né
esprimere pareri su ogni questione tecnico-scientifica ed etica concernente la materia della ricerca
0128 Ai sensi dell'art.19-ter co.3 , D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, in caso di scostamento dai parametri per la valutazione
dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari regionali, la Regione stipula con il
Ministro della Sanità una convenzione di sostegno ai programmi operativi regionali di riorganizzazione, riqualificazione
o potenziamento di Servizi Sanitari Regionali. La suddetta convenzione può stabilire le modalità per l'erogazione dei
finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi secondo stati di avanzamento?
A) Si, la convenzione può stabilire le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi
secondo stati di avanzamento
B) No, la convenzione non può stabilire le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi
secondo stati di avanzamento
C) La convenzione può stabilire le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi secondo
stati di avanzamento solo se i suddetti finanziamenti provengono dall'Unione Europea
D) La convenzione può stabilire le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi secondo
stati di avanzamento solo se i suddetti finanziamenti provengono dall'OMS
0129 Ai sensi dell'art. 8-quater, co. 4, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., quale criterio, tra gli altri, ispira l'atto di indirizzo per la
definizione dei criteri generali uniformi ai fini delle procedure di accreditamento ?
A) La previsione della partecipazione degli operatori a programmi interni di valutazione continuativa della qualità delle
prestazioni erogate
B) L'assicurazione che il personale della struttura accreditata sia in possesso di adeguata preparazione accademica
C) La previsione della partecipazione degli operatori a programmi interni di valutazione, anche non continuativa, della qualità
delle prestazioni erogate
D) La verifica che la struttura accreditata abbia stipulato l'assicurazione per il danno eventualmente provocato all'utenza
0130 Ai sensi dell'art. 1, co. 7, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., quali prestazioni e servizi sanitari sono, tra gli altri, esclusi dai livelli di
assistenza erogati dal SSN?
A) Quelli che, in presenza di altre forme di assistenza per le stesse esigenze, non consentono un impiego efficiente delle risorse
B) Quelli incompatibili con la condizione effettiva delle strutture sanitarie
C) Quelli non in linea con le competenze specifiche del personale del SSN
D) Quelli che garantiscono un uso efficiente delle risorse in quanto a modalità di erogazione dell'assistenza
0131 Ai sensi dell'art. 3-septies, co. 2, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., che cosa si intende per prestazione sociale a rilevanza
sanitaria?
A) Attività sociale di supporto a persone bisognose in cui lo stato di salute è condizionato dalla disabilità e dall'emarginazione
B) Attività sanitaria di controllo e cura a domicilio delle malattie mentali
C) Attività di sostegno, anche sanitario, all'emarginazione sociale
D) Attività di sostegno relativa a situazioni di invalidità cronica sottesa a grave disagio psicologico
0132 Ai sensi dell'art. 8-quater, co. 4, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., quale criterio, tra gli altri, ispira l'atto di indirizzo per la
definizione dei criteri generali uniformi ai fini delle procedure di accreditamento?
A) L'assicurazione della qualificazione professionale del personale impiegato
B) La verifica della compatibilità tra Piani sanitari regionali e risorse finanziarie disponibili
C) La previsione della partecipazione degli operatori a programmi interni di valutazione, anche non continuativa, della qualità
delle prestazioni erogate
D) La verifica che la struttura accreditata abbia stipulato l'assicurazione per il danno eventualmente provocato all'utenza
0133 Ai sensi dell'art.17-bis co.2, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, è il direttore di dipartimento sanitario a predisporre annualmente il
piano delle attività e dell'utilizzazione delle risorse disponibili, negoziato con la direzione generale nell'ambito della
programmazione aziendale?
A) Si, è il direttore di dipartimento sanitario a predisporre annualmente il piano delle attività e dell'utilizzazione delle risorse
disponibili, negoziato con la direzione generale nell'ambito della programmazione aziendale
B) No, è il direttore amministrativo a predisporre annualmente il piano delle attività e dell'utilizzazione delle risorse disponibili,
negoziato con la direzione generale nell'ambito della programmazione aziendale
C) No, è il Presidente di Regione a predisporre annualmente il piano delle attività e dell'utilizzazione delle risorse disponibili,
negoziato con la direzione generale nell'ambito della programmazione aziendale
D) No, è il Ministro della Sanità a predisporre annualmente il piano delle attività e dell'utilizzazione delle risorse disponibili,
negoziato con la direzione generale nell'ambito della programmazione aziendale
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0134 Ai sensi dell'art. 15, co. 3, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., a quale livello sono verificati gli indirizzi operativi e i programmi di
attività promossi dai dirigenti sanitari?
A) A livello dipartimentale ed aziendale
B) A livello distrettuale e regionale
C) A livello regionale
D) A livello nazionale
0135 Ai sensi dell'art. 1, co. 17, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., che termine fissa il Ministro della Salute alla Regione che non abbia
adottato il Piano sanitario regionale, ai fini del relativo adempimento?
A) Un termine non inferiore a tre mesi
B) Un termine non superiore a tre mesi
C) Un termine non inferiore a due mesi
D) Un termine non superiore a quattro mesi
0136 Ai sensi dell'art. 15-quinquies, co. 3, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., può, a seguito di verifica, essere disposta la sospensione
del diritto all'attività libero professionale del dirigente sanitario?
A) Sì, può essere disposta
B) No, non può essere disposta
C) Sì, a denuncia dell'utente
D) Sì, previa richiesta del direttore generale
0137 Ai sensi dell'art. 1, co. 7, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., quali prestazioni e servizi sanitari sono, tra gli altri, esclusi dai livelli di
assistenza erogati dal SSN?
A) Quelli che non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza
B) Quelli incompatibili con la condizione effettiva delle strutture sanitarie
C) Quelli che, in presenza di altre forme di assistenza per le stesse esigenze, consentono un impiego efficiente delle risorse
D) Quelli incompatibili con le convinzioni filosofico-religiose del personale del SSN
0138 Ai sensi dell'art.8-bis co.1 , D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, le Regioni assicurano i livelli essenziali ed uniformi di assistenza
avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende
universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico?
A) Si, le Regioni assicurano i livelli essenziali ed uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende
unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico
B) No, le Regioni non assicurano i livelli essenziali ed uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle
aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico
C) Le Regioni assicurano i livelli essenziali ed uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende
unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ma non delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico
D) Le Regioni assicurano i livelli essenziali ed uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende
universitarie e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ma non dalle aziende unità sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere
0139 Ai sensi dell'art. 2, co. 2-ter, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., il progetto del Piano sanitario regionale è sottoposto per
l'esame……..
A) Alla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale
B) Alle commissioni del Consiglio Regionale competenti in materia
C) Alle organizzazioni sindacali del personale medico
D) All'ISS
0140 Ai sensi dell'art. 16-quinquies, co. 1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., la formazione manageriale è requisito indispensabile per
lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale?
A) Sì, è requisito necessario
B) No, non è requisito indispensabile
C) Sì, in casi nominati
D) No, con il consenso della Regione
0141 Ai sensi dell'art. 7-quinquies, co. 2, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., a chi spetta l'individuazione delle modalità e dei livelli di
integrazione tra politiche sanitarie e politiche ambientali?
A) Alla Regione
B) Allo Stato
C) All'ISS
D) All'UE
0142 Ai sensi dell'art. 9, co. 7, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., a chi può essere affidata, previa convenzione, la gestione dei fondi
integrativi del SSN?
A) Ad istituti pubblici o privati operanti nel settore sanitario o sociosanitario da almeno 5 anni
B) Ad istituti privati operanti nel settore sanitario o sociosanitario da almeno 10 anni
C) A società per azioni quotate in borsa operanti nel settore sanitario
D) A società per azioni quotate in borsa
0143 Ai sensi dell'art. 15-quinquies, co. 3, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., qual è la previsione dei contratti collettivi nazionali di
lavoro in ordine al rapporto tra attività istituzionali e attività libero professionali dei dirigenti sanitari?
A) L'attività istituzionale è prevalente rispetto a quella libero professionale
B) L'attività istituzionale è equivalente a quella libero professionale
C) L'attività libero professionale può prevalere su quella istituzionale, previo accordo contrattuale
D) L'attività libero professionale può prevalere su quella istituzionale, previa autorizzazione del Ministero della Salute
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0144 Ai sensi dell'art.19-ter co.1 , D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, è il Ministro della Sanità a determinare i valori di riferimento
relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza sanitaria, anche in relazione alle indicazioni
della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza
sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della
funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni di eventuali scostamenti osservati?
A) Si, sono compiti del Ministro della Sanità
B) Sono compiti del Ministro delle Economie e delle Finanze
C) Sono compiti della Presidenza del Consiglio dei Ministri
D) Sono compiti unicamente del Ministro per gli affari regionali e le autonomie
0145 Ai sensi dell'art. 8, co. 1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., a quali condizioni sono subordinate la scelta di revoca del medico da
parte dell'assistito o la ricusazione dell'assistito da parte del medico?
A) Ad eccezionali ed accertati motivi di incompatibilità
B) All'atto di aggressione fisica dell'uno nei confronti dell'altro
C) Alla previsione della ASL preliminare alla scelta del soggetto interessato
D) Alla eventuale condanna penale irrogata al revocato o al ricusato
0146 Ai sensi dell'art. 9, co. 5, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., qual è, tra gli altri, l'ambito di applicazione dei fondi integrativi del
SSN?
A) Le prestazioni di medicina non convenzionale erogate in strutture non accreditate
B) Le prestazioni ricreative erogate in strutture marine
C) Le prestazioni sanitarie a favore dei parenti dell'assistito con cittadinanza di un Paese dell'UE
D) Le prestazioni sanitarie a favore dei parenti dell'assistito con cittadinanza di un Paese extra-UE
0147 Ai sensi dell'art. 3, co. 1-quater, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., quali sono gli organi della ASL?
A) Il direttore generale, il collegio di direzione e il collegio sindacale
B) Il direttore generale e il direttore sanitario
C) Il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il collegio sindacale
D) Il direttore generale
0148 Ai sensi dell'art. 1, co. 11, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., chi concerta con il Ministro della Salute i progetti-obiettivo delineati
nel Piano sanitario nazionale?
A) Il Ministro dell'Economia e della Finanze e gli altri ministri competenti per materia
B) Il Ministro dell'università e della ricerca
C) Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
D) Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
0149 Conformemente all'art. 1, co. 4, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., che attività, tra le altre, svolgono le Regioni nei confronti del
Ministro della Salute entro il 31 marzo di ogni anno?
A) L'invio della relazione sulla spesa prevista per l'anno successivo
B) L'invio del bilancio consuntivo in materia di spesa sanitaria regionale
C) L'invio del piano annuale di ammodernamento delle strutture sanitarie regionali
D) L'invio del piano annuale di investimento per l'ammodernamento delle strutture sanitarie regionali
0150 Ai sensi dell'art. 15, co. 6, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., quale organismo effettua la verifica dei risultati di gestione del
dirigente con incarico di direzione di struttura complessa?
A) Il nucleo di valutazione
B) Il comitato paritetico di verifica e valutazione
C) Il collegio di valutazione
D) Il nucleo di verifica
0151 Ai sensi dell'art. 8-quater, co. 1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., quali requisiti sono richiesti ai fini dell'accreditamento dei
soggetti che ne facciano richiesta?
A) Requisiti di qualificazione, di funzionalità rispetto alla programmazione regionale e di verifica positiva dell'attività svolta e dei
risultati raggiunti
B) Requisiti di funzionalità degli strumenti diagnostici utilizzati e di professionalità delle risorse umane
C) Requisiti di utilità territoriale e di professionalità delle risorse umane
D) Requisiti di utilità territoriale e di funzionalità rispetto alla programmazione regionale
0152 Ai sensi dell'art. 15-ter, co. 5, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., al dirigente sanitario chiamato a svolgere temporaneamente
mansioni superiori è riconosciuto il trattamento economico corrispondente all'attività svolta?
A) No, non è riconosciuto
B) Sì, è riconosciuto
C) Sì, è riconosciuto in misura ridotta del 20%
D) Sì, è riconosciuto in misura ridotta del 25%
0153 Ai sensi dell'art. 3-septies, co. 5, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria
sono comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria?
A) Sì, sono comprese
B) No, non sono comprese
C) Sì, in casi nominati
D) Sì, solo quelle attinenti le patologie neuropsichiatriche più gravi
0154 Dalla lettura degli artt. 2, 9 e 32 Cost., è possibile riconoscere come diritto alla salute anche il diritto ad un ambiente
salubre?
A) Sì
B) No
C) No, in quanto il diritto all'ambiente salubre è tutelato dall'Unione Europea
D) No, in quanto il diritto all'ambiente salubre è tutelato da specifiche norme regionali
0155 Ai sensi dell'art. 15, co. 8, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., entro quanto tempo dall'inizio dell'incarico di direzione di struttura
complessa deve essere conseguito l'attestato di formazione manageriale?
A) Entro un anno dall'inizio dell'incarico
B) Entro sei mesi dall'inizio dell'incarico
C) Entro tre anni dall'inizio dell'incarico
D) Entro cinque anni dall'inizio dell'incarico
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0156 Ai sensi dell'art. 3-septies, co. 2, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., come si articolano le prestazioni sociosanitarie?
A) In prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e prestazioni sociali a rilevanza sanitaria
B) In prestazioni mediche e interventi socio-culturali
C) In erogazione farmaceutica e supporto psicologico
D) In prestazioni sanitarie e sostegno socio-economico
0157 Ai sensi dell'art.15 co.1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili
professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali?
A) Si, la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in
relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali
B) La dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ma non in più livelli
C) la dirigenza sanitaria è collocata in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali
ma non in un unico ruolo
D) La dirigenza sanitaria è collocata in più ruoli e in più livelli
0158 Ai sensi dell'art.12, co.4, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, il Fondo sanitario nazionale in conto capitale può assicurare quote di
finanziamento destinate al riequilibrio a favore delle regioni particolarmente svantaggiate?
A) Sì, sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi di assistenza sanitaria, con particolare riguardo alla capacità di soddisfare
la domanda mediante strutture pubbliche
B) Sì, sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi di assistenza sanitaria, ma con particolare riguardo alla capacità di
soddisfare la domanda unicamente mediante strutture private
C) No, non può
D) Sì, solo in presenza di sovvenzioni specifiche da parte dell'Unione Europea
0159 Ai sensi dell'art.15-ter co.2, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, gli incarichi di struttura sanitaria complessa hanno durata da
cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve?
A) Si, gli incarichi di struttura sanitaria complessa hanno durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso
periodo o per periodo più breve
B) Gli incarichi di struttura sanitaria complessa hanno durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo unicamente per lo
stesso periodo ma mai per periodo più breve
C) Gli incarichi di struttura sanitaria complessa hanno durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo sempre e solamente
per periodo più breve
D) Gli incarichi di struttura sanitaria complessa hanno durata triennale, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per
periodo più breve
0160 Ai sensi dell'art. 9, co. 3, D.lgs.502/92 e ss.mm.ii., quali sono, tra le altre, le fonti istitutive dei fondi integrativi del SSN?
A) Le delibere assunte da società di mutuo soccorso riconosciute
B) Le delibere assunte da società a responsabilità limitata
C) Le leggi regionali
D) Le direttive dell'UE
0161 Ai sensi dell'art.19-quater co.1 , D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, gli organismi e le commissioni sanitarie previsti dallo stesso
decreto si avvalgono, per il loro funzionamento, delle strutture e del personale delle amministrazioni presso cui
operano, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica?
A) Si, gli organismi e le commissioni sanitarie previsti dallo stesso D.Lgs 502/1992 si avvalgono, per il loro funzionamento, delle
strutture e del personale delle amministrazioni presso cui operano, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica
B) Gli organismi e le commissioni sanitarie previsti dallo stesso D.Lgs 502/1992 si avvalgono, per il loro funzionamento, delle
strutture e del personale delle amministrazioni presso cui operano, anche con ulteriori oneri per la finanza pubblica
C) No, gli organismi e le commissioni sanitarie previsti dallo stesso D.Lgs 502/1992 non possono avvalersi, per il loro
funzionamento, delle strutture e del personale delle amministrazioni presso cui operano
D) Gli organismi e le commissioni sanitarie previsti dallo stesso D.Lgs 502/1992 si avvalgono, per il loro funzionamento, delle
strutture e del personale delle amministrazioni presso cui operano, con oneri rientranti unicamente nel bilancio dell'Unione
Europea
0162 Ai sensi dell'art.19-quinquies co.1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., il Ministro della Sanità, in relazione all'andamento della
spesa sanitaria, riferisce annualmente…:
A) alle Camere
B) Solo al Senato
C) Solo alla Camera dei Deputati
D) Solo alla Conferenza Stato-Regioni
0163 Ai sensi dell'art. 1, co. 18, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., quali soggetti concorrono con le istituzioni pubbliche alla
realizzazione dei doveri costituzionali di solidarietà?
A) Le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo
B) I sindacati maggiormente rappresentativi
C) Le organizzazioni giovanili di solidarietà sociale
D) I patronati di assistenza fiscale e tributaria
0164 Ai sensi dell'art. 3, co. 1-bis, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali le ASL sono
istituite come………
A) Aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale
B) Aziende di servizi ad autonomia imprenditoriale
C) Aziende sanitarie a controllo pubblico
D) Aziende con personalità giuridica privata controllate dai pubblici poteri
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0165 Ai sensi dell'art.12-bis co.4, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, il programma di ricerca sanitaria favorisce la sperimentazione di
modalità di funzionamento, gestione e organizzazione dei servizi sanitari e individua gli strumenti di valutazione
dell'efficacia, dell'appropriatezza e della congruità economica delle procedure?
A) Si, il programma di ricerca sanitaria favorisce la sperimentazione di modalità di funzionamento, gestione e organizzazione dei
servizi sanitari e individua gli strumenti di valutazione dell'efficacia, dell'appropriatezza e della congruità economica delle
procedure
B) Il programma di ricerca sanitaria favorisce la sperimentazione di modalità di funzionamento, gestione e organizzazione dei
servizi sanitari ma non individua gli strumenti di valutazione dell'efficacia, dell'appropriatezza e della congruità economica
delle procedure
C) Il programma di ricerca sanitaria individua gli strumenti di valutazione dell'efficacia, dell'appropriatezza e della congruità
economica delle procedure ma non favorisce la sperimentazione di modalità di funzionamento, gestione e organizzazione
dei servizi sanitari
D) Il programma di ricerca sanitaria non favorisce la sperimentazione di modalità di funzionamento, gestione e organizzazione
dei servizi sanitari né individua gli strumenti di valutazione dell'efficacia, dell'appropriatezza e della congruità economica
delle procedure
0166 Ai sensi dell'art. 3-quinquies, co. 2, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., quali attività, tra le altre, garantisce il distretto?
A) I servizi consultoriali per la tutela della salute dell'infanzia, della donna e della famiglia
B) L'attività sportiva giovanile
C) L'attività di trapianto di organi
D) Il coordinamento delle attività medico-chirurgiche ad alto tasso di specializzazione
0167 Ai sensi dell'art. 9, co. 4, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., qual è, tra gli altri, l'ambito di applicazione dei fondi integrativi del
SSN?
A) Le prestazioni aggiuntive non comprese nei livelli essenziali di assistenza
B) Le prestazioni sanitarie espressamente vietate dalle leggi statali
C) Le prestazioni sanitarie a favore dei parenti dell'assistito con cittadinanza di un Paese dell'UE
D) Le prestazioni sanitarie a favore dei parenti dell'assistito con cittadinanza di un Paese extra-UE
0168 Ai sensi dell'art. 15, co. 3, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., quale elemento specifico caratterizza l'attività dei dirigenti sanitari?
A) L'autonomia tecnico-professionale
B) L'autonomia critico-funzionale
C) La responsabilità professionale
D) L'autonomia tecnico-strutturale
0169 Ai sensi dell'art. 3-quater, co. 3, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., che attività ricomprende, tra le altre, il Programma delle
attività territoriali?
A) La localizzazione dei presidi per il territorio di competenza
B) La previsione della spesa per il personale
C) La previsione della spesa per la manutenzione delle strutture
D) La programmazione dei tipi di interventi chirurgici erogabili nel distretto
0170 Ai sensi dell'art.32, co. 2, Cost., in presenza di un trattamento sanitario la legge………
A) Non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana
B) Può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana
C) Può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, ma solo per esigenze di sicurezza pubblica
D) Può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, ma solo per motivi di pubblica morale
0171 E' illegittima la norma che eventualmente escluda l'eseguibilità di esami diagnostici specialistici ad alto costo presso
strutture private allorché tali strutture siano le uniche detentrici delle relative apparecchiature e gli accertamenti
inerenti risultino indispensabili?
A) Sì, è illegittima
B) No, non lo è
C) No, stante il diritto del cittadino di sottoporvisi in ogni caso
D) No, vigente il principio di libertà delle cure
0172 Ai sensi dell'art. 3-quinquies, co. 1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., quali servizi, tra gli altri, garantiscono le Regioni attraverso
l'organizzazione dei distretti?
A) Il coordinamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta
B) Il coordinamento delle attività medico-chirurgiche ad alto tasso di specializzazione
C) L'attività di trapianto di organi
D) L'attività sportiva giovanile
0173 Conformemente all'art. 1, co. 2, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., a quale principio, tra gli altri, sono ispirati i livelli essenziali di
assistenza previsti dal SSN?
A) Al principio dell'economicità nell'impiego delle risorse
B) Al principio di uguaglianza dei cittadini
C) Al principio di pari dignità umana a fronte della sofferenza
D) Al principio di efficacia ed efficienza dei servizi sanitari pubblici
0174 Ai sensi dell'art. 1, co. 12, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., che cosa contiene, tra l'altro, la Relazione sullo stato sanitario del
Paese?
A) L'esposizione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano sanitario nazionale
B) L'esposizione comparativa dei risultati conseguiti rispetto ai Piani precedenti
C) L'illustrazione dei piani di rientro delle Regioni con disavanzo sanitario
D) L'illustrazione dei piani di rientro relativi al disavanzo sanitario delle Regioni a statuto speciale
0175 A che fine sono subordinate le prestazioni del SSN?
A) Alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione
B) Alla prevenzione e alla cura
C) Al conseguimento del benessere
D) Al contenimento della spesa sanitaria
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0176 Ai sensi dell'art. 1, co. 5, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., può il Governo discostarsi dal parere delle commissioni parlamentari
competenti in materia sul Piano sanitario nazionale da esso predisposto?
A) Sì, in modo motivato
B) Sì, senza l'obbligo di esprimere motivazione
C) No, non può discostarsi
D) Sì, in casi gravi
0177 Ai sensi dell'art. 2, co. 2-bis, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e
socio-sanitaria regionale è istituita per………..
A) Legge regionale
B) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
C) Legge nazionale
D) Decreto del Ministro della Salute
0178 Ai sensi dell'art.19-bis co.2 , D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, in merito all'attività svolta, la Commissione nazionale per
l'accreditamento e la qualità dei servizi sanitari trasmette al Ministro della Sanità e alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una relazione...:
A) annuale
B) biennale
C) triennale
D) quinquennale
0179 Ai sensi dell'art. 9-bis, co. 1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., ai fini della sperimentazione di nuovi progetti gestionali fondati
sulla collaborazione tra strutture del SSN e soggetti privati, possono essere costituite società miste a capitale pubblico
e privato?
A) Sì, possono essere costituite società miste
B) No, non possono essere costituite società miste
C) Sì, quando il personale impegnato vi svolga l'attività relativa a titolo gratuito
D) Sì, previa richiesta dell'ISS
0180 Ai sensi dell'art. 2, co. 2-sexies, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., quale servizio, tra gli altri, è erogato direttamente dalle
articolazioni territoriali del sistema sanitario regionale?
A) L'assistenza sanitaria collettiva in ambito di vita e di lavoro
B) L'assistenza sanitaria collettiva in ambito generale
C) L'assistenza sanitaria collettiva a favore dei bambini
D) L'assistenza sanitaria collettiva in ambito comunale
0181 Ai sensi dell'art. 3, co. 1-quater, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., chi nomina i responsabili delle strutture operative della ASL?
A) Il direttore generale
B) Il direttore generale, sentito il collegio sindacale
C) La Giunta Regionale
D) Il Presidente della Regione
0182 Ai sensi dell'art. 1, co. 10, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., che cosa indica, tra l'altro, il Piano sanitario nazionale?
A) Gli indirizzi per il miglioramento continuo della qualità del SSN
B) La quota capitaria di finanziamento per il quadriennio di validità del Piano
C) I livelli di prevenzione, terapia e riabilitazione predisposti, coerentemente con il Piano medesimo
D) I livelli di prevenzione, intervento e riabilitazione in linea con la ricerca scientifica
0183 Ai sensi dell'art.17 co.1 , D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, chi prevede l'istituzione, nelle aziende e negli enti del Servizio
sanitario regionale, del collegio di direzione?
A) Le regioni
B) Il direttore generale della struttura
C) Il direttore amministrativo della struttura
D) Il direttore sanitario della struttura
0184 Ai sensi dell'art. 3-sexies, co. 3, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., a chi è attribuito dal direttore generale della ASL l'incarico di
direttore di distretto in alternativa a un dirigente della ASL?
A) A un medico convenzionato da almeno 10 anni
B) A un medico convenzionato da almeno 8 anni
C) A un medico convenzionato da almeno 15 anni
D) A un medico convenzionato da almeno7 anni
0185 Ai sensi dell'art. 16-quinquies, co. 4, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., su chi ricadono gli oneri connessi all'organizzazione dei
corsi di formazione manageriale per i direttori sanitari e i dirigenti di struttura complessa?
A) Sugli interessati
B) Sul Ministero della Salute
C) Sul SSN
D) Sul Consiglio Superiore di Sanità
0186 Ai sensi dell'art.8-bis co.2 , D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, per i cittadini, l'accesso ai servizi ospedalieri è subordinato
all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale?
A) Si, l'accesso ai servizi ospedalieri è subordinato all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del
Servizio sanitario nazionale
B) L'accesso ai servizi ospedalieri non è mai subordinato a prescrizioni, proposte o richieste compilate sul modulario del Servizio
Sanitario Nazionale
C) L'accesso ai servizi ospedalieri è subordinato alle sole prescrizioni da parte di medici specialisti in medicina generale
D) L'accesso ai servizi ospedalieri è subordinato alla sola richiesta da parte del cittadino senza bisogno di alcun modulario del
Servizio Sanitario Nazionale
0187 Ai sensi dell'art. 3-sexies, co. 2, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., di quale struttura organizzativo-gestionale si avvale il direttore
di distretto?
A) Dell'ufficio di coordinamento delle attività distrettuali
B) Dell'ufficio di gestione della continuità assistenziale
C) Dell'ufficio di vigilanza sanitaria
D) Dell'ufficio di sorveglianza sulla destinazione delle risorse
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0188 Ai sensi dell'art. 3-quater, co. 2, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., quale servizio, tra gli altri, assicura il distretto?
A) Il coordinamento delle proprie attività con quelle dei dipartimenti e dei servizi aziendali, inclusi i servizi ospedalieri
B) Il coordinamento delle attività medico-chirurgiche a medio tasso di specializzazione
C) Il servizio di assistenza secondaria relativo all'attività sanitaria in ambulatorio
D) Il servizio ospedaliero di tipo chirurgico a basso livello di specializzazione
0189 Ai sensi dell'art.32, co. 2, Cost., un individuo può rifiutare le terapie sanitarie?
A) Sì
B) Sì, solo in casi nominati
C) No
D) No, perché contrario allo spirito dell'Unione Europea
0190 Ai sensi dell'art. 3-sexies, co. 1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., a che fine, tra gli altri, è indirizzata dal direttore di distretto la
gestione delle risorse assegnate al distretto medesimo?
A) Alla realizzazione della continuità assistenziale
B) Alla promozione dell'educazione sessuale dei giovani
C) Alla promozione dell'accesso dei giovani alle attività sportive doping-free
D) All'educazione dei giovani all'uso consapevole dei farmaci sanitari
0191 Ai sensi dell'art. 3-septies, co. 4, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., a che fine, tra gli altri, sono indirizzate le prestazioni ad
elevata integrazione sanitaria?
A) Al supporto delle persone in stato di bisogno dipendenti dall'alcool
B) Al supporto a domicilio delle vittime di incidenti sul lavoro
C) Al supporto a domicilio delle donne sole con prole numerosa da mantenere
D) Al supporto a domicilio delle persone già sottoposte a trapianto di organo
0192 Ai sensi dell'art.15 co.7, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, alla dirigenza sanitaria si accede mediante…:
A) concorso pubblico per titoli ed esami
B) unicamente attraverso nomina diretta da parte del Presidente della Regione
C) unicamente attraverso nomina diretta da parte del dirigente generale della struttura
D) unicamente attraverso nomina diretta da parte del dirigente amministrativo della struttura
0193 Ai sensi dell'art. 32, co. 1, Cost., qual è l'oggetto complessivo di tutela della salute delineato nella norma in relazione
all'individuo?
A) La complessiva situazione di equilibrio psico-fisico
B) La complessiva situazione di equilibrio materiale
C) La complessiva situazione di benessere cardiocircolatorio o neurologico
D) La complessiva situazione dell'individuo a fronte di tutte le patologie individuate a livello scientifico
0194 Ai sensi dell'art.19-bis co.1 , D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, la Commissione nazionale per l'accreditamento e la qualità dei
servizi sanitari è istituita presso l'Agenzia per i servizi sanitari regionali?
A) Si, la Commissione nazionale per l'accreditamento e la qualità dei servizi sanitari è istituita presso l'Agenzia per i servizi
sanitari regionali
B) La Commissione nazionale per l'accreditamento e la qualità dei servizi sanitari è istituita presso il Ministero della Sanità
C) La Commissione nazionale per l'accreditamento e la qualità dei servizi sanitari è istituita presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri
D) La Commissione nazionale per l'accreditamento e la qualità dei servizi sanitari è istituita presso il Ministero dell'Interno
0195 Ai sensi dell'art. 3-sexies, co. 3, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., ove l'incarico di direzione di distretto sia assegnato a un
medico convenzionato, che conseguenza si determina nella struttura burocratica della ASL?
A) Il contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria
B) Il contestuale aumento di un posto di organico della dirigenza sanitaria
C) Il contestuale conferimento dell'incarico di vicedirettore di distretto al dirigente della ASL con maggiore anzianità di servizio
D) Il contestuale conferimento dell'incarico di vicedirettore di distretto al dirigente amministrativo della ASL con maggiore
anzianità di servizio
0196 Ai sensi dell'art. 3-quinquies, co. 1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., come sono organizzate le strutture operative a gestione
diretta?
A) In base al modello dipartimentale
B) In base al modello aziendale
C) In base al modello ministeriale
D) In base al modello dell'UE
0197 Ai sensi dell'art. 12-bis, co. 11, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., chi è soggetto legittimato a formulare proposte ai fini del
programma di ricerca sanitaria?
A) La Regione
B) L'area metropolitana
C) La provincia
D) La Conferenza Stato-Regioni
0198 Ai sensi dell'art. 1, co. 18, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., quando le istituzioni operative nel settore dell'assistenza sanitaria
sono da considerarsi a scopo non lucrativo?
A) Quando osservino, tra l'altro, il divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e di avanzi di gestione
B) Quando il personale impegnato vi svolga l'attività relativa a titolo gratuito
C) Quando il personale impegnato vi svolga l'attività relativa in modo disinteressato
D) Quando non dispongano di mezzi propri

FUNZIONARI GIURIDICI DI AMMINISTRAZIONE

Pagina 18

BANCA DATI - SECONDA PARTE

MINISTERO DELLA SALUTE
0199 Ai sensi dell'art.15 co.4, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, all'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati
compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente
responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività?
A) Sì, all'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da
esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e
corresponsabilità nella gestione delle attività
B) All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da
esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura m l'attribuzione di funzioni di collaborazione e
corresponsabilità nella gestione delle attività avviene solo dopo cinque anni dall'assunzione
C) All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da
esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura m l'attribuzione di funzioni di collaborazione e
corresponsabilità nella gestione delle attività avviene solo dopo tre anni dall'assunzione
D) All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da
esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura m l'attribuzione di funzioni di collaborazione e
corresponsabilità nella gestione delle attività avviene solo dopo due anni dall'assunzione
0200 Ai sensi dell'art. 8-octies, co. 4, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., che attività di verifica, tra le altre, effettuano la Regione e le
ASL in sede di controllo esterno dell'attività sanitaria?
A) Sulla documentazione amministrativa attestante l'avvenuta erogazione delle prestazioni
B) Sulla presenza in servizio del personale impiegato
C) Sulle percentuali di assenteismo del personale impiegato
D) Sugli sprechi di materiale sanitario
0201 Ai sensi dell'art.15 co.4, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, con quanti anni d'attività sono attribuite, al dirigente con valutazione
positiva, funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di
verifica e di controllo, nonché possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici?
A) Con cinque anni d'attività
B) Con due anni d'attività
C) Con dieci anni d'attività
D) Con otto anni d'attività
0202 Ai sensi dell'art. 15, co. 4, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., quali funzioni sono assegnate al dirigente sanitario all'atto della
prima assunzione in servizio?
A) Funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività
B) Funzioni di gestione di attività semplici
C) Funzioni di gestione di attività complesse
D) Funzioni di studio e ricerca strumentali alla collaborazione gestionale
0203 Ai sensi dell'art. 3-quater, co. 2, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., quali servizi, tra gli altri, assicura il distretto?
A) I servizi di assistenza primaria relativi alle attività sanitarie e socio-sanitarie in ambulatorio e a domicilio
B) I servizi e le prestazioni sanitarie obbligatorie
C) I servizi di assistenza secondaria relativi all'attività sanitaria in ambulatorio
D) I servizi ospedalieri di tipo chirurgico a basso livello di specializzazione
0204 Ai sensi dell'art. 1, co. 17, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., può il Governo nominare commissari ad acta per l'adozione del
Piano sanitario regionale al posto della Regione inadempiente?
A) Sì, può nominare commissari ad acta
B) No, non può nominare commissari ad acta
C) Sì, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze
D) Sì, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni
0205 Ai sensi dell'art. 15, co. 5, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., da chi è nominato il collegio tecnico incaricato della verifica dei
dirigenti sanitari?
A) Dal direttore generale
B) Dal direttore amministrativo
C) Dal direttore sanitario
D) Dalla Regione
0206 Ai sensi dell'art. 1, co. 15, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., le Regioni sono obbligate a recepire le linee guida comuni promosse
dal Ministro della Salute per l'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale?
A) No, non sono obbligate a recepirle
B) Sì, sono obbligate a recepirle
C) Sì, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze
D) Sì, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni
0207 Ai sensi dell'art. 8, co. 1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., che adempimento effettua il medico convenzionato con il SSN
all'inizio dello svolgimento dell'attività in libera professione, al fine di consentire gli opportuni controlli della ASL?
A) Comunica l'avvio, indicando sede e orario di svolgimento
B) Comunica all'Agenzia delle Entrate il numero di partita IVA
C) Comunica all'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri il minimo e il massimo delle tariffe professionali
praticate
D) Verifica l'agibilità dei locali in cui si svolge l'attività
0208 Ai sensi dell'art.32 Cost., la responsabilità della tutela della salute ricade sulla Repubblica?
A) Sì
B) No, solo sugli enti privati
C) No, solo sui privati cittadini
D) Sì, ma solo in quanto competenza amministrativa dei Comuni
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0209 Ai sensi dell'art.12-bis co.4, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, il programma di ricerca sanitaria individua gli obiettivi prioritari per
il miglioramento dello stato di salute della popolazione e favorisce la ricerca e la sperimentazione degli interventi
appropriati per la implementazione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici?
A) Si, il programma di ricerca sanitaria individua gli obiettivi prioritari per il miglioramento dello stato di salute della
popolazione e favorisce la ricerca e la sperimentazione degli interventi appropriati per la implementazione delle linee guida
e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici
B) Il programma di ricerca sanitaria individua gli obiettivi prioritari per il miglioramento dello stato di salute della popolazione
ma non favorisce la ricerca e la sperimentazione degli interventi appropriati per la implementazione delle linee guida e dei
relativi percorsi diagnostico-terapeutici
C) Il programma di ricerca sanitaria favorisce la ricerca e la sperimentazione degli interventi appropriati per la implementazione
delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici ma non individua gli obiettivi prioritari per il miglioramento
dello stato di salute della popolazione
D) Il programma di ricerca sanitaria non individua né gli obiettivi prioritari per il miglioramento dello stato di salute della
popolazione né favorisce la ricerca e la sperimentazione degli interventi appropriati per la implementazione delle linee
guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici
0210 Ai sensi dell'art.19-ter co.2 , D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, in caso di scostamento dai parametri per la valutazione
dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari regionali, le Regioni procedono ad
una ricognizione delle cause di tali scostamenti ed elaborano programmi operativi di riorganizzazione, di
riqualificazione o di potenziamento dei Servizi sanitari regionali di durata...:
A) non superiore al triennio
B) non superiore al biennio
C) non superiore al quinquennio
D) non superiore alla singola annualità
0211 Ai sensi dell'art.12-bis co.4, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, il programma di ricerca sanitaria individua gli obiettivi prioritari per
il miglioramento dello stato di salute della popolazione e favorisce la ricerca e la sperimentazione volte a migliorare la
integrazione multiprofessionale e la continuità assistenziale?
A) Sì, il programma di ricerca sanitaria individua gli obiettivi prioritari per il miglioramento dello stato di salute della
popolazione e favorisce la ricerca e la sperimentazione volte a migliorare la integrazione multiprofessionale e la continuità
assistenziale
B) Il programma di ricerca sanitaria individua gli obiettivi prioritari per il miglioramento dello stato di salute della popolazione
ma non favorisce la ricerca e la sperimentazione volte a migliorare la integrazione multiprofessionale e la continuità
assistenziale
C) Il programma di ricerca sanitaria favorisce la ricerca e la sperimentazione volte a migliorare la integrazione
multiprofessionale e la continuità assistenziale ma non individua gli obiettivi prioritari per il miglioramento dello stato di
salute della popolazione
D) Il programma di ricerca sanitaria non individua né gli obiettivi prioritari per il miglioramento dello stato di salute della
popolazione né favorisce la ricerca e la sperimentazione volte a migliorare la integrazione multiprofessionale e la continuità
assistenziale
0212 Ai sensi dell'art.12-bis co.5, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, nell'ambito del programma di ricerca sanitaria, la ricerca corrente è
attuata tramite i progetti istituzionali degli organismi di ricerca mentre la ricerca finalizzata attua gli obiettivi
prioritari, biomedici e sanitari, del Piano sanitario nazionale?
A) Si, la ricerca corrente è attuata tramite i progetti istituzionali degli organismi di ricerca mentre la ricerca finalizzata attua gli
obiettivi prioritari, biomedici e sanitari, del Piano sanitario nazionale
B) La ricerca finalizzata attua gli obiettivi prioritari, biomedici e sanitari, del Piano sanitario nazionale ma la ricerca corrente non
è attuata tramite i progetti istituzionali degli organismi di ricerca
C) La ricerca corrente è attuata tramite i progetti istituzionali degli organismi di ricerca mentre la ricerca finalizzata non attua
gli obiettivi prioritari, biomedici e sanitari, del Piano sanitario nazionale
D) No, la ricerca corrente non è attuata tramite i progetti istituzionali degli organismi di ricerca e la ricerca finalizzata non attua
gli obiettivi prioritari, biomedici e sanitari, del Piano sanitario nazionale
0213 Ai sensi dell'art. 8, co. 1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., che validità ha la scelta del medico di medicina generale o del
pediatra effettuata dall'assistito?
A) Annuale, tacitamente rinnovabile
B) Biennale, tacitamente rinnovabile
C) Quinquennale, tacitamente rinnovabile
D) Indeterminata nel tempo
0214 Ai sensi dell'art. 3-quinquies, co. 2, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., quali attività, tra le altre, garantisce il distretto?
A) I servizi per le patologie da HIV e per le patologie in fase terminale
B) L'attività di trapianto di organi
C) Il coordinamento delle attività medico-chirurgiche ad alto tasso di specializzazione
D) L'attività sportiva giovanile
0215 Ai sensi dell'art. 8, co. 1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., le modalità di esercizio della libera professione da parte dei medici
convenzionati con il SSN sono libere?
A) No, non sono libere
B) Sì, sono libere
C) Sì, previa autorizzazione del Ministero della Salute
D) Sì, previa autorizzazione dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri
0216 Ai sensi dell'art.15 co.5, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, gli strumenti per la verifica annuale dei dirigenti medici e sanitari con
incarico di responsabile di struttura semplice, di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento
rilevano la quantità e la qualità delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali assegnati,
concordati preventivamente in sede di discussione di budget?
A) Si, rilevano la quantità e la qualità delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali assegnati
B) Rilevano solo la quantità delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali assegnati ma non la qualità
delle stesse
C) Rilevano solo la qualità delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali assegnati ma non la quantità
delle stesse
D) No, non rilevano né la qualità né la quantità delle prestazioni sanitarie erogate, ma solo il rispetto delle voci di bilancio
relative alle stesse
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0217 Ai sensi dell'art. 1, co. 9, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., entro quale data è adottato dal Governo il Piano sanitario nazionale?
A) Entro il 30 novembre dell'ultimo anno di vigenza del Piano precedente
B) Entro il 30 giugno dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente
C) Entro il 31 agosto dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente
D) Entro il 31 ottobre dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente
0218 Ai sensi dell'art. 7-bis, co. 2, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., il dipartimento di prevenzione interviene alla formulazione del
programma di attività della ASL?
A) Sì, interviene
B) No, non interviene
C) Sì, previo parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni
D) Sì, previo invito del direttore sanitario della ASL
0219 Ai sensi dell'art. 1, co. 11, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., chi definisce e adotta i progetti-obiettivo delineati nel Piano
sanitario nazionale?
A) Il Ministro della Salute
B) La Conferenza Stato-Regioni
C) Il Governo
D) Il Governa, sentita la Conferenza Stato-Regioni
0220 Ai sensi dell'art.17 co.1 , D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, le regioni prevedono l'istituzione, nelle aziende e negli enti del Servizio
sanitario regionale, del collegio di direzione, quale organo dell'azienda, individuandone la composizione in modo da
garantire...:
A) la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nella azienda o nell'ente
B) la rappresentanza sindacale dei tre maggiori sindacati presenti in azienda
C) la rappresentanza dei partiti di maggioranza del governo regionale
D) unicamente la parità di genere
0221 Conformemente all'art. 1, co. 4, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., qual è, tra gli altri, un fondamentale punto di riferimento delle
proposte elaborate dalle Regioni ai fini della predisposizione del Piano sanitario nazionale?
A) Le funzioni interregionali da assicurare in via prioritaria
B) Le funzioni nazionali da assicurare in via prioritaria
C) Lo stato effettivo della finanza pubblica
D) La politica di risparmio in materia sanitaria
0222 Ai sensi dell'art. 15, co. 8, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., quale titolo conseguono i dirigenti con incarico di direzione di
struttura complessa ai fini dell'espletamento dell'incarico medesimo?
A) L'attestato di formazione manageriale
B) Nessun titolo, è sufficiente l'autorizzazione da parte del datore di lavoro
C) Solo l'attestato di esperto in gestione del personale
D) L'attestato di gestione dei sistemi complessi della sanità
0223 Ai sensi dell'art.17-bis co.2, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, il direttore di dipartimento sanitario predispone il piano delle
attività e dell'utilizzazione delle risorse disponibili…:
A) annualmente
B) ogni due anni
C) ogni tre anni
D) ogni cinque anni
0224 Ai sensi dell'art. 1, co. 9, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., a quale procedura è sottoposta l'eventuale modifica del Piano
sanitario nazionale nel corso del triennio?
A) All'acquisizione da parte del Governo del parere delle commissioni parlamentari competenti e delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, e delle eventuali proposte delle Regioni
B) All'acquisizione da parte del Governo delle osservazioni del Ministro dell'Economia e delle Finanze
C) All'acquisizione da parte del Governo delle osservazioni del Ministro della Salute
D) All'acquisizione da parte del governo delle osservazioni della Commissione Europea
0225 Ai sensi dell'art. 16-ter, co. 1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., da chi è presieduta la Commissione nazionale per la formazione
continua?
A) Dal Ministro della Salute
B) Dal Viceministro della Salute
C) Dal presidente dell'ISS
D) Dal presidente del Consiglio Superiore di Sanità
0226 Ai sensi dell'art. 1, co. 13, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., dove si trova indicato il piano strategico di funzionamento dei servizi
sanitari per il soddisfacimento delle esigenze specifiche delle popolazioni regionali?
A) Nel Piano sanitario regionale
B) Nel Piano sanitario nazionale
C) Nelle disposizioni regionali vigenti
D) Nel bilancio preventivo dello Stato
0227 Ai sensi dell'art.12-bis co.4, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, il programma di ricerca sanitaria favorisce la sperimentazione di
modalità di funzionamento, gestione e organizzazione dei servizi sanitari e stimola la ricerca e la sperimentazione degli
interventi appropriati per la implementazione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici?
A) Si, il programma di ricerca sanitaria favorisce la sperimentazione di modalità di funzionamento, gestione e organizzazione dei
servizi sanitari e stimola la ricerca e la sperimentazione degli interventi appropriati per la implementazione delle linee guida
e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici
B) Il programma di ricerca sanitaria favorisce la sperimentazione di modalità di funzionamento, gestione e organizzazione dei
servizi sanitari ma non stimola la ricerca e la sperimentazione degli interventi appropriati per la implementazione delle linee
guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici
C) Il programma di ricerca sanitaria stimola la ricerca e la sperimentazione degli interventi appropriati per la implementazione
delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici ma non favorisce la sperimentazione di modalità di
funzionamento, gestione e organizzazione dei servizi sanitari
D) Il programma di ricerca sanitaria non favorisce la sperimentazione di modalità di funzionamento, gestione e organizzazione
dei servizi sanitari e non stimola la ricerca e la sperimentazione degli interventi appropriati per la implementazione delle
linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici
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0228 Ai sensi dell'art. 6-ter, co. 1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., entro quale termine il Ministro della Salute determina il
fabbisogno di personale per il SSN?
A) Entro il 30 aprile di ciascun anno
B) Entro il 31 marzo di ciascun anno
C) Entro il 31 maggio di ciascun anno
D) Entro la fine di febbraio di ciascun anno
0229 Il Finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale viene definito dalla Legge di Bilancio?
A) Si, il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale viene definito dalla Legge di Bilancio
B) No, viene definito con apposito decreto del Ministro della Salute
C) No, viene definito con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D) No, viene definito con apposito regolamento sottoscritto in sede di Conferenza Stato-Regioni
0230 Ai sensi dell'art.12-bis co.4, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, il programma di ricerca sanitaria individua gli obiettivi prioritari per
il miglioramento dello stato di salute della popolazione e favorisce la ricerca e la sperimentazione volta a migliorare la
comunicazione con i cittadini e con gli utilizzatori dei servizi sanitari?
A) Si, il programma di ricerca sanitaria individua gli obiettivi prioritari per il miglioramento dello stato di salute della
popolazione e favorisce la ricerca e la sperimentazione volta a migliorare la comunicazione con i cittadini e con gli
utilizzatori dei servizi sanitari
B) Il programma di ricerca sanitaria individua gli obiettivi prioritari per il miglioramento dello stato di salute della popolazione
ma non favorisce la ricerca e la sperimentazione volta a migliorare la comunicazione con i cittadini e con gli utilizzatori dei
servizi sanitari
C) Il programma di ricerca sanitaria favorisce la ricerca e la sperimentazione volta a migliorare la comunicazione con i cittadini e
con gli utilizzatori dei servizi sanitari ma non individua gli obiettivi prioritari per il miglioramento dello stato di salute della
popolazione
D) Il programma di ricerca sanitaria non individua né gli obiettivi prioritari per il miglioramento dello stato di salute della
popolazione né favorisce la ricerca e la sperimentazione volta a migliorare la comunicazione con i cittadini e con gli
utilizzatori dei servizi sanitari
0231 Ai sensi dell'art. 3-sexies, co. 1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., a che fine, tra gli altri, è indirizzata dal direttore di distretto la
gestione delle risorse assegnate al distretto medesimo?
A) Alla promozione dell'accesso della popolazione alle strutture e ai servizi
B) Alla promozione dell'educazione sessuale dei giovani
C) Alla promozione dell'accesso dei giovani alle attività sportive doping-free
D) All'educazione dei giovani all'uso consapevole dei farmaci sanitari
0232 Ai sensi dell'art. 7-bis, co. 1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., quale soggetto disciplina l'istituzione e l'organizzazione del
dipartimento della prevenzione?
A) La Regione
B) Lo Stato
C) Il comune
D) Il distretto
0233 Ai sensi dell'art. 2, co. 2-sexies, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., l'assistenza erogata dalle aziende ospedaliere di rilievo
nazionale e interregionale è gestita direttamente dalle articolazioni sanitarie regionali?
A) No, non è gestita direttamente dalle articolazioni sanitarie regionali
B) Sì, è gestita direttamente dalle articolazioni sanitarie regionali
C) Sì, solo in casi gravi
D) Sì, solo in materia di trapianti di organi
0234 Ai sensi dell'art.19-ter co.3 , D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, in caso di scostamento dai parametri per la valutazione
dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari regionali, la Regione stipula con il
Ministro della Sanità una convenzione di sostegno ai programmi operativi regionali di riorganizzazione, riqualificazione
o potenziamento di Servizi Sanitari Regionali. La suddetta convenzione può individuare forme di penalizzazione e di
graduale e progressiva riduzione o dilazione dei finanziamenti per le regioni che non rispettino gli impegni
convenzionalmente assunti per il raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi concordati?
A) Si, la convenzione può individuare forme di penalizzazione e di graduale e progressiva riduzione o dilazione dei finanziamenti
per le regioni che non rispettino gli impegni convenzionalmente assunti per il raggiungimento degli obiettivi previsti nei
programmi concordati
B) No, la convenzione non può individuare forme di penalizzazione e di graduale e progressiva riduzione o dilazione dei
finanziamenti per le regioni che non rispettino gli impegni convenzionalmente assunti per il raggiungimento degli obiettivi
previsti nei programmi concordati
C) La convenzione può individuare forme di penalizzazione che graveranno sul bilancio annuale ma non può prevedere una
graduale e progressiva riduzione o dilazione dei finanziamenti per le regioni che non rispettino gli impegni
convenzionalmente assunti per il raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi concordati
D) La convenzione può individuare unicamente forme di penalizzazione per il direttore Generale della struttura interessata
0235 Ai sensi dell'art. 1, co. 9, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., che durata ha il Piano sanitario nazionale?
A) Triennale
B) Quadriennale
C) Biennale
D) Decennale
0236 Ai sensi dell'art. 16-sexies, co. 2, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., che funzione è attribuita dalla Regione agli ospedali, distretti
e dipartimenti individuati dal Ministro della Salute per lo svolgimento delle attività di formazione e aggiornamento del
personale sanitario?
A) La funzione di coordinamento delle attività delle strutture del SSN che collaborano con l'università per la formazione degli
specializzandi
B) La funzione di direzione delle attività delle strutture del SSN che collaborano con l'università per la formazione professionale
dei laureandi in medicina e chirurgia
C) La funzione di coordinamento delle strutture del SSN che collaborano con l'università per la formazione professionale dei
tirocinanti
D) La funzione di centro di aggiornamento e formazione continua per i medici di medicina generale convenzionati con il SSN
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0237 Ai sensi dell'art. 1, co. 14, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., che attività propedeutica è svolta dal Ministro della Salute in
relazione all'adozione dei Piani sanitari regionali?
A) La verifica di coerenza dei Piani sanitari regionali con il Piano sanitario nazionale
B) La verifica della compatibilità tra Piani sanitari regionali e risorse finanziarie disponibili
C) La verifica delle compatibilità tra Piani sanitari regionali e strutture sanitarie disponibili
D) La verifica delle compatibilità tra Piani sanitari regionali e risorse umane disponibili
0238 A i sensi dell'art. 3-septies, co. 7, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., le prestazioni sociosanitarie sono comprese nella Carta dei
servizi?
A) Sì, sono comprese
B) No, non sono comprese
C) Sì, solo quelle relative agli interventi di riabilitazione postoperatoria
D) Sì, solo quelle attinenti le patologie neuropsichiatriche più gravi
0239 Ai sensi dell'art. 3-quater, co. 4, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., che attività svolge, tra le altre, il Comitato dei sindaci di
distretto ?
A) Concorre alla verifica del raggiungimento dei risultati di salute definiti dal Programma delle attività territoriali
B) Concorre alla verifica del raggiungimento dei risultati organizzativi definiti dal Programma delle attività territoriali
C) Concorre alla previsione delle risorse necessarie al funzionamento del distretto
D) Concorre alla dotazione edilizia necessaria al funzionamento del distretto
0240 Ai sensi dell'art. 3-quater, co. 3, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., da chi è proposto il Programma delle attività territoriali?
A) Dal direttore di distretto, previo parere del Comitato dei sindaci di distretto
B) Dal direttore sanitario della ASL
C) Dal direttore amministrativo della ASL
D) Dal Consiglio Superiore di Sanità
0241 Ai sensi dell'art. 15-quinquies, co. 1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., che conseguenza comporta il rapporto di lavoro esclusivo
dei dirigenti sanitari?
A) La totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali
B) L'eventuale e liberamente accettata rinuncia all'esercizio di diritti sindacali
C) L'eventuale e liberamente accettata rinuncia all'esercizio del diritto di ferie
D) La totale disponibilità allo svolgimento di funzioni di livello inferiore
0242 Ai sensi dell'art. 1, co. 13, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., a quale partecipazione esterna sono predisposti i Piani sanitari
regionali?
A) Alla partecipazione delle formazioni sociali private non aventi scopi di lucro impegnate nell'assistenza socio-sanitaria
B) Alla partecipazione delle associazioni religiose impegnate nel settore della solidarietà sociale
C) Alla partecipazione dei giovani impegnati nella realtà sociale
D) Alla partecipazione delle associazioni femminili impegnate nel campo del sostegno alle popolazioni migranti
0243 Ai sensi dell'art. 16-sexies, co. 1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., chi individua i presidi ospedalieri e le strutture distrettuali in
possesso dei requisiti idonei per l'esercizio dell'insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del
personale sanitario?
A) Il Ministro della sanità, su proposta della regione o provincia autonoma interessata
B) La Regione
C) Il Ministro dell'Istruzione
D) l'ISS
0244 Ai sensi dell'art.15-ter co.3, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, gli incarichi dirigenziali di struttura sanitaria complessa possono
essere revocati?
A) Gli incarichi dirigenziali di struttura sanitaria complessa possono essere revocati in caso di inosservanza delle direttive
impartite dalla direzione generale o dalla direzione del dipartimento, mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati e
responsabilità grave e reiterata
B) Gli incarichi dirigenziali di struttura sanitaria complessa possono essere revocati in caso di inosservanza delle direttive
impartite dalla direzione generale o dalla direzione del dipartimento e per mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati
ma non per responsabilità grave e reiterata
C) Gli incarichi dirigenziali di struttura sanitaria complessa possono essere revocati in caso di responsabilità grave e reiterata ma
non in caso di inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del dipartimento o per
mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati
D) Gli incarichi dirigenziali di struttura sanitaria complessa possono essere revocati in caso di mancato raggiungimento degli
obiettivi assegnati ma non in caso di inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del
dipartimento e responsabilità grave e reiterata
0245 Ai sensi dell'art.14 co.4, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, il direttore generale dell'unità sanitaria locale ed il direttore generale
dell'azienda ospedaliera devono convocare un'apposita conferenza dei servizi?
A) Si, devono convocare, almeno una volta l'anno, un'apposita conferenza dei servizi quale strumento per verificare
l'andamento dei servizi in relazione all'attuazione degli indicatori di qualità e per individuare ulteriori interventi tesi al
miglioramento delle prestazioni
B) Si, devono convocare, almeno una volta l'anno, un'apposita conferenza dei servizi quale strumento per verificare
l'andamento dei servizi in relazione all'attuazione degli indicatori di qualità ma non possono individuare ulteriori interventi
tesi al miglioramento delle prestazioni
C) Si, devono convocare, almeno una volta l'anno, un'apposita conferenza dei servizi quale strumento per individuare ulteriori
interventi tesi al miglioramento delle prestazioni ma non possono verificare l'andamento dei servizi in relazione
all'attuazione degli indicatori di qualità
D) No, non vi è alcun obbligo di convocazione di un'apposita conferenza dei servizi quale strumento per verificare l'andamento
dei servizi in relazione all'attuazione degli indicatori di qualità e per individuare ulteriori interventi tesi al miglioramento
delle prestazioni
0246 Ai sensi dell'art. 3-quater, co. 3, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., da chi è approvato il Programma delle attività territoriali?
A) Dal direttore generale della ASL
B) Dal direttore sanitario della ASL
C) Dal direttore amministrativo della ASL
D) Dal Consiglio Superiore di Sanità
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0247 Ai sensi dell'art. 3-sexies, co. 1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., a che fine, tra gli altri, è indirizzata dal direttore di distretto la
gestione delle risorse assegnate al distretto medesimo?
A) All'integrazione tra i servizi
B) Alla promozione dell'educazione sessuale dei giovani
C) Alla promozione dell'accesso dei giovani alle attività sportive doping-free
D) All'educazione dei giovani all'uso consapevole dei farmaci sanitari
0248 La composizione del finanziamento del SSN è evidenziata nei cosiddetti "riparti", proposti dal Ministero della Salute,
quali l'assegnazione del fabbisogno alle singole Regioni e l'individuazione delle fonti di finanziamento?
A) Si, lo è
B) La composizione del finanziamento del SSN è evidenziata nei cosiddetti "riparti", ma proposti unicamente dal Ministro delle
economie e delle finanze
C) La composizione del finanziamento del SSN è evidenziata nei cosiddetti "riparti", ma proposti unicamente dall'Unione Europea
D) No, la composizione del finanziamento del SSN no è evidenziata nei cosiddetti "riparti"
0249 Ai sensi dell'art.15-decies co.1 , D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, i medici ospedalieri e delle altre strutture di ricovero e cura del
Servizio sanitario nazionale, pubbliche o accreditate, quando prescrivono o consigliano medicinali o accertamenti
diagnostici a pazienti all'atto della dimissione o in occasione di visite ambulatoriali, sono tenuti a specificare i farmaci
e le prestazioni erogabili con onere a carico del Servizio sanitario nazionale?
A) Si, sono tenuti a specificare i farmaci e le prestazioni erogabili con onere a carico del Servizio sanitario nazionale
B) No, non sono mai tenuti a specificare i farmaci e le prestazioni erogabili con onere a carico del Servizio sanitario nazionale
C) Sono tenuti a specificare solo i farmaci erogabili con onere a carico del Servizio sanitario nazionale ma non le prestazioni
D) Sono tenuti a specificare solo le prestazioni erogabili con onere a carico del Servizio sanitario nazionale ma non i farmaci
0250 Ai sensi dell'art. 3-septies, co. 6, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., a chi sono assegnate le competenze in materia di prestazioni
sociali a rilevanza sanitaria?
A) Ai comuni
B) Allo Stato
C) Al SSN
D) Ai consorzi provinciali di riabilitazione
0251 Ai sensi dell'art. 15-decies, co. 1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., quale obbligo ricade sui medici ospedalieri del SSN quando
prescrivono medicinali a pazienti all'atto delle dimissioni ?
A) L'obbligo di specificazione dei farmaci erogabili a carico del SSN
B) L'obbligo di prescrizione dei farmaci erogabili dal SSN al prezzo più basso
C) L'obbligo di specificazione dei farmaci erogabili a carico dell'assistito
D) L'obbligo di ricordare ai pazienti il rischio sanitario connesso all'abuso di farmaci
0252 Ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., il trasferimento a terzi di un immobile delle ASL o delle aziende
ospedaliere può determinarne la destinazione a finalità diverse dal servizio pubblico?
A) No, se non nei modi stabiliti dalle leggi relative ai beni pubblici
B) No, non può determinarla
C) Sì, può determinarla
D) Sì, previo Decreto del Presidente della Repubblica
0253 Ai sensi dell'art. 15-quinquies, co. 3, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., l'attività libero professionale dei dirigenti sanitari può
essere sottoposta a verifiche da parte di appositi organismi?
A) Sì, può essere sottoposta a verifiche
B) No, non può essere sottoposta a verifiche
C) Sì, a denuncia dell'utente
D) Sì, previa richiesta del direttore generale
0254 Ai sensi dell'art. 3-sexies, co. 1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., quale organismo elabora le indicazioni al direttore del distretto
ai fini della realizzazione?
A) La direzione aziendale
B) La Giunta Regionale
C) Il Ministero della Salute
D) Il Consiglio Superiore di Sanità
0255 Ai sensi dell'art. 1, co. 15, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., di quale organismo si avvale il Ministro della Salute al fine della
promozione di linee guida comuni per l'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale?
A) Dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali
B) Dell'ISS
C) Del Consiglio Superiore di Sanità
D) Delle commissioni parlamentari competenti per materia
0256 Ai sensi dell'art. 8-quater, co. 4, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., quale criterio, tra gli altri, ispira l'atto di indirizzo per la
definizione dei criteri generali uniformi ai fini delle procedure di accreditamento?
A) L'accettazione del sistema di controlli esterni sulla appropriatezza e sulla qualità delle prestazioni erogate
B) L'assicurazione che il personale della struttura accreditata sia in possesso di adeguata preparazione accademica
C) L'assicurazione che al personale della struttura accreditata sia assicurato il compenso previsto dalla contrattazione nazionale
D) La verifica che la struttura accreditata abbia stipulato l'assicurazione per il danno eventualmente provocato all'utenza
0257 Ai sensi dell'art. 7-quinquies, co. 2, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., gli accordi di programma e le convenzioni tra le ASL e le
agenzie regionali per la protezione dell'ambiente possono prevedere oneri finanziari per il SSN?
A) No, non possono prevedere oneri
B) Sì, possono prevedere oneri
C) Sì, in casi nominati
D) Sì, previa autorizzazione della Regione
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0258 Il fabbisogno sanitario non coperto dalle altre fonti di finanziamento, nella sua componente “indistinta”, quindi non
quella “vincolata” al perseguimento di determinati obiettivi sanitari, è finanziato dal bilancio dello Stato
essenzialmente attraverso la compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto (IVA), le accise sui carburanti e
attraverso il Fondo sanitario nazionale?
A) Si, è finanziato dal bilancio dello Stato essenzialmente attraverso la compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto (IVA),
le accise sui carburanti e attraverso il Fondo sanitario nazionale
B) è finanziato dal bilancio dello Stato essenzialmente attraverso la compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto (IVA) ma
mai attraverso le accise sui carburanti e il Fondo sanitario nazionale
C) è finanziato dal bilancio dello Stato essenzialmente attraverso la compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto (IVA) e le
accise sui carburanti ma mai attraverso il Fondo sanitario nazionale
D) No, è finanziato unicamente attraverso il Fondo sanitario nazionale
0259 Ai sensi dell'art. 7-ter, co. 1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., quale attività di prevenzione collettiva e sanità pubblica, tra le
altre, è garantita dal dipartimento di prevenzione?
A) La tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita
B) La prevenzione delle malattie neuropsichiatriche
C) La profilassi delle malattie oftalmiche
D) La tutela della collettività dai rischi della guida automobilistica
0260 Ai sensi dell'art.14.co.4, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, al fine di favorire l'orientamento dei cittadini nel Servizio sanitario
nazionale, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere possono provvedere ad attivare un efficace sistema di
informazione sulle prestazioni erogate, sulle tariffe e sulle modalità di accesso ai servizi?
A) Si, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere possono provvedere ad attivare un efficace sistema di informazione sulle
prestazioni erogate, sulle tariffe e sulle modalità di accesso ai servizi
B) No, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere non possono provvedere ad attivare un efficace sistema di informazione
sulle prestazioni erogate, sulle tariffe e sulle modalità di accesso ai servizi
C) Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere possono provvedere ad attivare un efficace sistema di informazione
unicamente sulle prestazioni erogate ma mai sulle tariffe e sulle modalità di accesso ai servizi
D) Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere possono provvedere ad attivare un efficace sistema di informazione
unicamente sulle modalità di accesso ai servizi ma mai sulle prestazioni erogate e sulle tariffe applicate
0261 Ai sensi dell'art. 9, co. 5, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., qual è, tra gli altri, l'ambito di applicazione dei fondi integrativi del
SSN?
A) Le cure termali, limitatamente alle prestazioni non erogate dal SSN
B) Le cure termali erogate dal SSN
C) Le prestazioni sanitarie a favore dei parenti dell'assistito con cittadinanza di un Paese dell'UE
D) Le prestazioni sanitarie a favore dei parenti dell'assistito con cittadinanza di un Paese extra-UE
0262 Ai sensi dell'art.12, co.1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e in conto capitale è
alimentato interamente da stanziamenti a carico del bilancio dello Stato ed il suo importo, determinato dalla legge
finanziaria, è predisposto...:
A) annualmente
B) ogni due anni
C) ogni tre anni
D) ogni cinque anni
0263 Ai sensi dell'art. 5, co. 1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., costituiscono patrimonio delle ASL e delle aziende ospedaliere i beni
da esse acquisiti nel corso della loro attività?
A) Sì, costituiscono patrimonio
B) No, non costituiscono patrimonio
C) Sì, solo relativamente ai beni immobili
D) Sì, solo relativamente alla dotazione finanziaria
0264 Ai sensi dell'art.17 co.1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, all'interno delle aziende e degli enti del SSN, il collegio di direzione
concorre al governo delle attività cliniche, partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la didattica, i
programmi di formazione e le soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria?
A) Si, il collegio di direzione concorre al governo delle attività cliniche, partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la
ricerca, la didattica, i programmi di formazione e le soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero-professionale
intramuraria
B) Il collegio di direzione concorre al governo delle attività cliniche, partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca,
la didattica, i programmi di formazione ma non concorre alle soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività
libero-professionale intramuraria
C) il collegio di direzione concorre alle soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria ma
non concorre mai al governo delle attività cliniche né partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la
didattica e i programmi di formazione
D) No, il collegio di direzione non concorre al governo delle attività cliniche né partecipa alla pianificazione delle attività, incluse
la ricerca, la didattica, i programmi di formazione e le soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività
libero-professionale intramuraria
0265 Ai sensi dell'art. 9, co. 9, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., l'iscrizione all'anagrafe dei fondi integrativi del SSN è obbligatoria?
A) Sì, è obbligatoria
B) No, non è obbligatoria
C) Sì, quando il personale impegnato vi svolga l'attività relativa a titolo gratuito
D) Sì, previa richiesta della Regione
0266 Ai sensi dell'art. 1, co. 17, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., quale conseguenza ricade sulla Regione che, entro un anno
dall'entrata in vigore del Piano sanitario nazionale, non abbia adottato il Piano sanitario regionale?
A) Il divieto di accredito di nuove strutture
B) L'impossibilità di accesso alle risorse nazionali per l'erogazione delle attività sanitarie
C) Il divieto di nuove assunzioni di personale sanitario
D) Il divieto di apertura di nuovi reparti ospedalieri
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0267 Ai sensi dell'art. 15, co. 3, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., il dirigente sanitario è sempre responsabile del risultato in relazione
all'attività svolta?
A) Sì, anche se richiedente un impegno orario superiore a quello contrattualmente definito
B) No
C) Sì, in casi nominati
D) Sì, previo consenso preliminare
0268 Ai sensi dell'art. 1, co. 8, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., quando le strutture sanitarie accreditate dal SSN possono erogare le
prestazioni innovative non ancora sostenute da definitiva evidenza scientifica?
A) Quando i relativi programmi di sperimentazione siano stati autorizzati dal Ministero della Salute
B) Quando i relativi programmi di sperimentazione siano stati autorizzati dal Consiglio Superiore di Sanità
C) Quando i relativi programmi di sperimentazione siano stati autorizzati dall'Istituto Superiore di Sanità
D) Quando la struttura sanitaria medesima sia garantita dal Preside di una facoltà universitaria medico-chirurgica
0269 Ai sensi dell'art.15 co.5, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, nell'ambito della retribuzione di risultato, a che verifica temporale
sono soggetti i dirigenti medici e sanitari per l'attribuzione dello stesso?
A) una verifica annuale
B) una verifica biennale
C) una verifica triennale
D) una verifica quinquennale
0270 Ai sensi dell'art. 15-ter, co. 4, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., quali funzioni sono assegnate, tra le altre, ai dirigenti sanitari ai
quali non sia affidata la direzione di struttura?
A) Funzioni professionali
B) Funzioni burocratiche
C) Funzioni di gestione di attività complesse
D) Funzioni di raccordo con le strutture regionali della sanità pubblica
0271 Ai sensi dell'art. 7-ter, co. 1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., quale attività di prevenzione collettiva e sanità pubblica, tra le
altre, è garantita dal dipartimento di prevenzione?
A) La profilassi delle malattie infettive e parassitarie
B) La prevenzione delle malattie neuropsichiatriche
C) La profilassi delle malattie oftalmiche
D) La profilassi delle malattie odontoiatriche
0272 Ai sensi dell'art. 16-quinquies, co. 2, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., quale soggetto attiva a livello nazionale i corsi di
formazione manageriale per i direttori sanitari e i dirigenti responsabili di struttura complessa?
A) L'ISS
B) La Conferenza Stato-Regioni
C) La Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute
D) Il Ministero dell'università e della ricerca
0273 Ai sensi dell'art. 15-ter, co. 3, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., in quale caso, tra gli altri, il direttore generale procede alla
revoca del direttore sanitario di struttura complessa?
A) Nel caso di responsabilità grave e reiterata
B) Solo nel caso di responsabilità reiterata
C) Nel caso di inosservanza delle direttive impartite dalla Regione
D) Nel caso di interruzione del rapporto di fiducia con il Ministro della Salute
0274 Ai sensi dell'art.14 co.4, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, quante volte l'anno il direttore generale dell'unità sanitaria locale ed il
direttore generale dell'azienda ospedaliera devono convocare un'apposita conferenza dei servizi quale strumento per
verificare l'andamento dei servizi in relazione all'attuazione degli indicatori di qualità e per individuare ulteriori
interventi tesi al miglioramento delle prestazioni?
A) almeno una volta l'anno
B) almeno tre volte l'anno
C) almeno cinque volte l'anno
D) almeno dodici volte l'anno
0275 Ai sensi dell'art. 2, co. 2-sexies, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., chi disciplina la definizione dei criteri per l'articolazione delle
aziende sanitarie locali in distretti?
A) La Regione
B) Lo Stato
C) Lo Stato, sentita la Conferenza Stato-Regioni
D) L'UE
0276 Ai sensi dell'art.14 co.7, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, è favorita la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie,
degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti?
A) Si, all'interno delle strutture sanitarie è favorita la presenza e l'attività degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti
B) No, all'interno delle strutture sanitarie non è favorita né è mai prevista la presenza e l'attività degli organismi di volontariato
e di tutela dei diritti
C) La presenza e l'attività degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti è favorita solo all'interno delle strutture sanitarie
private
D) La presenza e l'attività degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti è favorita unicamente all'interno delle case di
riposo ma non all'interno delle altre strutture sanitarie
0277 Ai sensi dell'art. 7-bis, co. 2, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., a che fine complessivo sono rivolte le attività promosse dal
dipartimento di prevenzione?
A) All'individuazione e alla rimozione delle cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana e animale
B) All'individuazione e alla rimozione delle cause di nocività e malattia di origine umana
C) All'individuazione delle cause di malattia connesse all'uso di alcool e droghe pesanti
D) All'individuazione e alla rimozione delle cause dei tumori
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0278 Ai sensi dell'art.19-sexies co.1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., nei casi di accertate e gravi inadempienze nella realizzazione
degli obiettivi sanitari previsti in atti di programmazione aventi rilievo e applicazione nazionale o interregionale, il
Ministro della Sanità ne da adeguata informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano?
A) Si, il Ministro della Sanità ne da adeguata informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano
B) No, il Ministro della Sanità richiede immediatamente al Consiglio dei Ministri di provvedere alla nomina di un commissario
ad acta
C) Il Ministro della Sanità ne dà adeguata informativa unicamente al Ministro delle Economie e delle Finanze per individuare la
possibilità di sanzioni amministrative
D) Il Ministro della Sanità ne da adeguata informativa al Consiglio dei Ministri senza richiedere di provvedere alla nomina di un
Commissario ad acta
0279 Ai sensi dell'art. 12-bis, co. 2, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., che cosa definisce il Piano sanitario nazionale?
A) Gli obiettivi e i settori principali della ricerca del SSN
B) Gli obiettivi e i settori principali della ricerca sulle infezioni da COVID-19
C) Le dinamiche metodologiche della corretta attività di contrasto alle malattie trasmissibili per via sessuale
D) Le dinamiche fondamentali dello studio delle forme di maternità consapevole
0280 Ai sensi dell'art. 8, co. 1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., per quanto tempo il SSN garantisce l'attività assistenziale a favore
dell'assistito al livello del servizio di medicina generale?
A) 24 ore su 24 per tutti i giorni della settimana
B) Dalle ore 08.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni della settimana
C) 24 ore su 24 con l'esclusione della domenica
D) 24 ore su 24 con l'esclusione del sabato e della domenica
0281 Ai sensi dell'art. 8-sexies, co. 8, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., chi definisce i criteri generali per la compensazione
dell'assistenza sanitaria prestata ai cittadini in regioni diverse da quella di residenza?
A) Il Ministro della Salute, con apposito decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni
B) Il Parlamento, con legge
C) Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con apposito decreto
D) Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con apposito decreto
0282 Ai sensi dell'art. 7-bis, co. 2, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., in che modo il dipartimento di prevenzione interviene alla
formulazione del programma di attività della ASL?
A) Con proposte di intervento nelle materie di sua specifica competenza, indicandone la copertura finanziaria
B) Con proposte di intervento nelle materie di sua specifica competenza, indicando le risorse umane necessarie alla realizzazione
C) Con proposte di intervento nelle materie di sua specifica competenza, indicando le risorse tecniche necessarie alla
realizzazione
D) Con proposte di intervento nelle materie di sua specifica competenza
0283 Ai sensi dell'art.12-bis co.3, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, chi elabora il programma di ricerca sanitaria e propone iniziative da
inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale?
A) Il Ministero della Sanità
B) La Presidenza del Consiglio dei Ministri
C) L'Organizzazione Mondiale della Sanità
D) L'Unione Europea
0284 Ai sensi dell'art.19-quinquies co.1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., il Ministro della sanità riferisce annualmente alle Camere
sull'andamento della spesa sanitaria, con particolare riferimento agli effetti finanziari, in termini di maggiori spese e di
maggiori economie?
A) Si, il Ministro della sanità riferisce annualmente alle Camere sull'andamento della spesa sanitaria, con particolare riferimento
agli effetti finanziari, in termini di maggiori spese e di maggiori economie
B) No, il Ministro della sanità non riferisce annualmente alle Camere sull'andamento della spesa sanitaria
C) Il Ministro della sanità riferisce alle Camere sull'andamento della spesa sanitaria, con particolare riferimento agli effetti
finanziari, in termini di maggiori spese e di maggiori economie, non annualmente ma ogni due anni
D) il Ministro della sanità riferisce annualmente unicamente alla Conferenza Stato-Regioni sull'andamento della spesa sanitaria,
con particolare riferimento agli effetti finanziari, in termini di maggiori spese e di maggiori economie
0285 Ai sensi dell'art. 2, co. 2-quater, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., chi definisce i criteri per il coordinamento delle strutture
sanitarie attive nelle Aree Metropolitane?
A) La Regione
B) L'Area Metropolitana medesima
C) La Conferenza Stato-Regioni
D) L'ISS
0286 Conformemente all'art. 1, co. 3, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., a che titolo sono erogati i servizi del SSN?
A) A titolo gratuito o con partecipazione alle spese
B) Con partecipazione alle spese e, ove possibile, a titolo gratuito
C) A titolo gratuito
D) A titolo gratuito, limitatamente agli interventi chirurgici
0287 Ai sensi dell'art. 1, co. 10, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., che cosa indica, tra l'altro, il Piano sanitario nazionale?
A) Gli indirizzi relativi al fabbisogno e alla valorizzazione delle risorse umane del SSN
B) I livelli essenziali di assistenza da assicurare nel quadriennio di validità del Piano
C) La quota capitaria di finanziamento per il quadriennio del Piano
D) I livelli di prevenzione, intervento e riabilitazione in linea con la ricerca scientifica
0288 Ai sensi dell'art. 3-quater, co. 1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., come sono individuati distretti della ASL?
A) Per atto aziendale
B) Per decreto della Giunta Regionale
C) Per atto ministeriale
D) Per atto dell'assessore regionale alla salute o al welfare
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0289 Ai sensi dell'art. 3-sexies, co. 3, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., che requisiti professionali deve aver maturato il dirigente della
ASL ai fini dell'attribuzione dell'incarico di direttore di distretto?
A) L'esperienza specifica nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione
B) L'esperienza specifica nella gestione dei rapporti con gli utenti dell'attività sanitaria
C) L'esperienza specifica nella gestione delle attività di prevenzione sanitaria
D) L'esperienza specifica nella previsione delle risorse da destinare alla prevenzione sanitaria
0290 Il Patto per la Salute prevede espressamente misure per il miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e
per l'efficientamento dei costi?
A) Si, lo prevede
B) Il Patto per la Salute prevede espressamente misure per il miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati ma non
per l'efficientamento dei costi
C) Il Patto per la Salute prevede espressamente misure per l'efficientamento dei costi in ambito sanitario ma non per il
miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati
D) Il Patto per la Salute prevede espressamente ed unicamente misure per lo stanziamento di fondi Europei in ambito sanitario
0291 Ai sensi dell'art.19-ter co.2 , D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, in caso di scostamento dai parametri per la valutazione
dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari regionali, chi procede ad una
ricognizione delle cause di tali scostamenti ed elabora programmi operativi di riorganizzazione, di riqualificazione o di
potenziamento dei Servizi sanitari regionali?
A) Le regioni
B) Unicamente il Ministro della Sanità
C) Unicamente il Ministro delle Economie e delle Finanze
D) Unicamente il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
0292 Ai sensi dell'art. 12-bis, co. 4, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., a quale fine, tra gli altri, è indirizzato il Programma nazionale
della ricerca sanitaria?
A) All'individuazione degli obiettivi prioritari per il miglioramento dello stato di salute della nazione
B) All'individuazione degli obiettivi a medio termine per il miglioramento dello stato psicofisico della popolazione
C) Alla ricerca delle strategie più efficaci ai fini del contrasto della dipendenza dall'alcool
D) All'individuazione delle strategie generali ai fini del contrasto al fenomeno degli incidenti sul lavoro
0293 Ai sensi dell'art. 3-sexies, co. 3, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., a chi è attribuito dal direttore generale della ASL l'incarico di
direttore di distretto?
A) A un dirigente della ASL
B) Al medico del distretto con maggiore anzianità di servizio
C) Al medico del distretto con il numero maggiore di specializzazioni
D) Al medico del distretto con il maggior numero di pubblicazioni
0294 Ai sensi dell'art. 12-bis, co. 11, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., può la Regione assumere la responsabilità della realizzazione di
singoli progetti finalizzati?
A) Sì, può assumerla
B) Sì, previo parere favorevole dell'ISS
C) No, non può assumerla
D) Sì, in casi nominati
0295 Ai sensi dell'art.12-bis co.2, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, il Piano sanitario nazionale definisce gli obiettivi e i settori
principali della ricerca del Servizio sanitario nazionale?
A) Sì, con riferimento alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e tenendo conto degli obiettivi definiti nel Programma
nazionale per la ricerca
B) Sì, con solo riferimento alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e senza tener conto degli obiettivi definiti nel
Programma nazionale per la ricerca
C) No, gli obiettivi e i settori principali della ricerca del Servizio sanitario nazionale sono definiti dall'Unione Europea
D) No, gli obiettivi e i settori principali della ricerca del Servizio sanitario nazionale sono definiti dall'OMS
0296 Ai sensi dell'art. 8-quater, co. 4, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., quale criterio, tra gli altri, ispira l'atto di indirizzo per la
definizione dei criteri generali uniformi ai fini delle procedure di accreditamento?
A) L'assicurazione che tutte le strutture accreditate dispongano di strumentazione tecnologica appropriata alle prestazioni e agli
utenti dei servizi
B) L'assicurazione che il personale della struttura accreditata sia in possesso di adeguata preparazione accademica
C) L'assicurazione che al personale della struttura accreditata sia assicurato il compenso previsto dalla contrattazione nazionale
D) La verifica che la struttura accreditata abbia stipulato l'assicurazione per il danno eventualmente provocato all'utenza
0297 Ai sensi dell'art. 8-ter, co. 2, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., quando l'apertura di uno studio odontoiatrico è soggetta ad
autorizzazione?
A) Quando lo studio odontoiatrico sia attrezzato per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale
B) Quando lo studio odontoiatrico debba effettuare attività di consulenza a favore di università private
C) Quando lo studio odontoiatrico debba effettuare attività pubblicitaria a favore di una marca di dentifrici
D) Quando lo studio odontoiatrico debba effettuare attività pubblicitaria a favore di una marca di collutori
0298 Ai sensi dell'art. 3-quater, co. 1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., qual è la fonte normativa dell'articolazione in distretti della
ASL?
A) La legge regionale
B) La legge statale
C) La normativa dell'UE
D) Il Decreto del Ministro della Salute
0299 Ai sensi dell'art.12-bis co.5, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, il programma di ricerca sanitaria si articola nelle attività di ricerca
corrente e di ricerca finalizzata?
A) Sì, il programma di ricerca sanitaria si articola nelle attività di ricerca corrente e di ricerca finalizzata
B) No, il programma di ricerca sanitaria non si articola nelle attività di ricerca corrente e di ricerca finalizzata
C) Il programma di ricerca sanitaria si articola nelle attività di ricerca corrente ma non in quelle di ricerca finalizzata
D) Il programma di ricerca sanitaria si articola nelle attività di ricerca finalizzata ma non in quelle di ricerca corrente
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0300 Ai sensi dell'art. 3-sexies, co. 1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., che attività esercita, tra le altre, il direttore del distretto?
A) La gestione delle risorse
B) La riqualificazione del personale sanitario
C) La manutenzione degli immobili
D) Il coordinamento delle attività medico-chirurgiche ad alto tasso di specializzazione
0301 Ai sensi dell'art.32, co. 1, Cost., è prevista qualche forma di gratuità delle prestazioni legate alle tutela della salute?
A) Sì, ma solo a favore degli indigenti
B) No
C) Sì, ma solo ai fini dell'assistenza farmaceutica
D) Sì, a favore di chiunque
0302 Ai sensi dell'art. 3-octies, co. 5, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., chi organizza i corsi per la formazione delle figure professionali
operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria?
A) La Regione
B) La ASL
C) Lo Stato
D) L'università
0303 Ai sensi dell'art. 9, co. 4, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., qual è, tra gli altri, l'ambito di applicazione dei fondi integrativi del
SSN?
A) Le prestazioni sociosanitarie erogate in strutture residenziali accreditate, per la quota a carico dell'assistito
B) Le prestazioni ricreative erogate in strutture marine
C) Le prestazioni sanitarie a favore dei parenti dell'assistito con cittadinanza di un Paese dell'UE
D) Le prestazioni sanitarie a favore dei parenti dell'assistito con cittadinanza di un Paese extra-UE
0304 Ai sensi dell'art. 9, co. 9, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., dove è istituita l'anagrafe dei fondi integrativi del SSN?
A) Presso il Ministero della Salute
B) Presso l'ISVAP
C) Presso la CONSOB
D) Presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze
0305 Ai sensi dell'art.10 co.4 , D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, chi accerta lo stato di attuazione presso le regioni del sistema di
controllo delle prescrizioni mediche e delle commissioni professionali di verifica?
A) Il Ministro della Sanità
B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri
C) Unicamente il Presidente della Regione
D) Il direttore amministrativo della struttura erogatrice del servizio
0306 Ai sensi dell'art. 1, co. 10, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., che cosa indica, tra l'altro, il Piano sanitario nazionale?
A) La disaggregazione per livelli di assistenza della quota capitaria di finanziamento
B) La quota capitaria di finanziamento per il quadriennio di validità del Piano
C) I livelli di prevenzione, terapia e riabilitazione predisposti, coerentemente con il Piano medesimo
D) I livelli di prevenzione, intervento e riabilitazione in linea con la ricerca scientifica
0307 Ai sensi dell'art. 8-octies, co. 4, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., che attività di verifica, tra le altre, effettuano la Regione e le
ASL in sede di controllo esterno dell'attività sanitaria?
A) Sulla appropriatezza di forme e modalità di erogazione dell'assistenza
B) Sulla appropriatezza di forme e modalità di accesso del pubblico alle strutture ospedaliere
C) Sulle percentuali di assenteismo del personale impiegato
D) Sugli sprechi di materiale sanitario
0308 Ai sensi dell'art.12-bis co.1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, la ricerca sanitaria risponde al fabbisogno conoscitivo e operativo
del Servizio sanitario nazionale e ai suoi obiettivi di salute, individuato con un apposito programma di ricerca
previsto...:
A) dal Piano sanitario nazionale
B) dall'OMS
C) dall'Unione Europea
D) dalla Conferenza Stato-Regioni
0309 Ai sensi dell'art. 8-quater, co. 2, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., la qualità di soggetto accreditato dal SSN obbliga le ASL a
corrispondere la remunerazione delle prestazioni comunque erogate?
A) No, non obbliga a corrispondere remunerazione
B) Sì, obbliga a corrispondere remunerazione
C) Sì, in casi nominati
D) Sì, previa richiesta della Regione
0310 Ai sensi dell'art.12-bis co.7, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, per l'attuazione del programma di ricerca sanitaria, il Ministero
della sanità, propone al Ministero per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica e agli altri ministeri interessati le
aree di ricerca biomedica e sanitaria di interesse comune?
A) Sì, concordandone l'oggetto, le modalità di finanziamento e i criteri di valutazione dei risultati delle ricerche
B) Sì, concordandone l'oggetto ma mai le modalità di finanziamento e i criteri di valutazione dei risultati delle ricerche
C) No, il Ministero della sanità propone unicamente alla conferenza Stato-Regioni le aree di ricerca biomedica e sanitaria,
concordandone l'oggetto, le modalità di finanziamento e i criteri di valutazione dei risultati delle ricerche
D) No, il Ministero per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica propone unicamente alla conferenza Stato-Regioni le
aree di ricerca biomedica e sanitaria, concordandone l'oggetto, le modalità di finanziamento e i criteri di valutazione dei
risultati delle ricerche
0311 Chi fa parte della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale?
A) Il sindaco del comune coinvolto, se la dimensione dell'azienda sanitaria locale coincide con quella di un comune, o il sindaco
che rappresenta la Conferenza dei sindaci, se i comuni sono più di uno, nonché altri rappresentanti dei livelli locali o delle
associazioni rappresentative, secondo le discipline previste dalle diverse Regioni
B) I sindaci dei comuni dell'azienda sanitaria locale e tre membri eletti dal Consiglio Regionale
C) I sindaci dei comuni dell'azienda sanitaria locale e quattro membri eletti dal Consiglio Regionale tra i suoi membri
D) I sindaci dei comuni dell'azienda sanitaria locale e quattro membri eletti dal Consiglio Regionale
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0312 Conformemente all'art. 1, co. 4, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., in che modo le Regioni elaborano le proposte per la
predisposizione del Piano sanitario nazionale?
A) Singolarmente o attraverso strumenti di autocoordinamento
B) In piena autonomia
C) Attraverso strumenti di autocoordinamento
D) Singolarmente, previa consultazione con il Ministero della Salute
0313 Ai sensi dell'art. 9, co. 3, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., quali sono, tra le altre, le fonti istitutive dei fondi integrativi del SSN?
A) I contratti e gli accordi collettivi, anche aziendali
B) Le delibere assunte da società a responsabilità limitata
C) Le leggi regionali
D) Le direttive dell'UE
0314 Ai sensi dell'art. 2, co. 2-ter, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., le osservazioni della Conferenza permanente per la
programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale sono vincolanti per l'adozione del Piano sanitario regionale?
A) No, non sono vincolanti
B) Sì, sono vincolanti
C) Sì, previo parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni
D) Sì, previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
0315 Ai sensi dell'art.12-bis co.4, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, il programma di ricerca sanitaria individua gli obiettivi prioritari per
il miglioramento dello stato di salute della popolazione e gli strumenti di valutazione dell'efficacia, dell'appropriatezza
e della congruità economica delle procedure?
A) Sì, il programma di ricerca sanitaria individua gli obiettivi prioritari per il miglioramento dello stato di salute della
popolazione e gli strumenti di valutazione dell'efficacia, dell'appropriatezza e della congruità economica delle procedure
B) Il programma di ricerca sanitaria individua gli obiettivi prioritari per il miglioramento dello stato di salute della popolazione
ma non gli strumenti di valutazione dell'efficacia, dell'appropriatezza e della congruità economica delle procedure
C) Il programma di ricerca sanitaria individua gli strumenti di valutazione dell'efficacia, dell'appropriatezza e della congruità
economica delle procedure ma non gli obiettivi prioritari per il miglioramento dello stato di salute della popolazione
D) Il programma di ricerca sanitaria non individua né gli obiettivi prioritari per il miglioramento dello stato di salute della
popolazione né gli strumenti di valutazione dell'efficacia, dell'appropriatezza e della congruità economica delle procedure
0316 Conformemente all'art. 1, co. 4, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., qual è, tra gli altri, un fondamentale punto di riferimento delle
proposte elaborate dalle Regioni ai fini della predisposizione del Piano sanitario nazionale?
A) Le esigenze del livello territoriale di ciascuna di esse
B) La disponibilità economico-finanziaria di ciascuna di esse
C) Le esigenze di ciascuna di esse in relazione ai disagi economico sociali
D) Le esigenze del livello organizzativo di ciascuna di esse relativamente alla quantità dei soggetti interessati al servizio
0317 Ai sensi dell'art. 1, co. 18, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., e ai fini esclusivi del Decreto legislativo medesimo, sono da
considerarsi a scopo non lucrativo gli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato
intese, ove essi operino nel settore dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria?
A) Sì, sono da considerarsi a scopo non lucrativo
B) No, non sono da considerarsi a scopo non lucrativo
C) Sì, quando il personale impegnato vi svolga l'attività relativa a titolo gratuito
D) Sì, quando essi non dispongano di mezzi propri
0318 Ai sensi dell'art.15-ter co.5, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, il dirigente preposto ad una struttura complessa è sostituito, in
caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della struttura o del dipartimento individuato dal responsabile
della struttura stessa?
A) Si, il dirigente preposto ad una struttura complessa è sostituito, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della
struttura o del dipartimento individuato dal responsabile della struttura stessa
B) Il dirigente viene sostituito sempre e comunque dal Direttore Generale della struttura stessa
C) il dirigente viene sostituito sempre e comunque dal Direttore Amministrativo della struttura stessa
D) Il dirigente viene sostituto sempre e comunque dal Direttore Sanitario della struttura stessa
0319 Ai sensi dell'art. 3-quinquies, co. 1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., quali servizi, tra gli altri, garantiscono le Regioni attraverso
l'organizzazione dei distretti?
A) L'erogazione delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, ove delegate dai comuni
B) Il coordinamento delle attività medico-chirurgiche ad alto tasso di specializzazione
C) L'attività di trapianto di organi
D) L'attività sportiva giovanile
0320 Ai sensi dell'art.19-bis co.2 , D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, la Commissione nazionale per l'accreditamento e la qualità dei
servizi sanitari a chi trasmette una relazione annuale sull'attività svolta?
A) Al Ministro della Sanità e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano
B) Unicamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
C) Unicamente al Ministro della Sanità
D) Unicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri
0321 Ai sensi dell'art. 1, co. 10, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., che cosa indica, tra l'altro, il Piano sanitario nazionale?
A) Le esigenze relative alla formazione di base del personale del SSN
B) I livelli essenziali di assistenza da assicurare nel quadriennio di validità del Piano
C) I livelli di prevenzione, terapia e riabilitazione predisposti, coerentemente con il Piano medesimo
D) I progetti-obiettivo da realizzare con la ristrutturazione dei servizi socioassistenziali degli enti locali
0322 Ai sensi dell'art. 1, co. 12, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., chi predispone la Relazione sullo stato sanitario del Paese?
A) Il Ministro della Salute
B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri
C) Il Presidente dell'ISS
D) Il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità
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0323 Ai sensi dell'art.32, co. 1, Cost., il diritto alla salute può essere classificato nella categoria dei diritti sociali?
A) Sì, può essere classificato nella categoria dei diritti sociali
B) No, non può essere classificato come diritto sociale, ma solo come interesse eventuale della società
C) No, è solo un diritto individuale
D) No
0324 Ai sensi dell'art. 12-bis, co. 4, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., a quale fine, tra gli altri, è indirizzato il Programma nazionale
della ricerca sanitaria?
A) Alla promozione dell'informazione corretta e sistematica agli utenti
B) All'individuazione degli obiettivi a medio termine per il miglioramento dello stato psicofisico della popolazione
C) Alla ricerca delle strategie più efficaci ai fini del contrasto della dipendenza dall'alcool
D) All'individuazione delle strategie generali ai fini del contrasto al fenomeno degli incidenti sul lavoro
0325 Ai sensi dell'art. 15-quinquies, co. 5, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., che cosa si intende per struttura, ai fini dell'esercizio della
dirigenza sanitaria?
A) L'articolazione organizzativa per la quale è prevista responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche e finanziarie
B) L'articolazione organizzativa per la quale è prevista unicamente la responsabilità di gestione di risorse umane
C) L'articolazione gestionale di attività medico-sanitarie
D) L'articolazione organizzativa per la quale è prevista solo la direzione di risorse umane e finanziarie
0326 Ai sensi dell'art. 1, co. 10, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., che cosa indica, tra l'altro, il Piano sanitario nazionale?
A) I criteri e gli indicatori per la verifica dei livelli di assistenza assicurati in rapporto a quelli previsti
B) La quota capitaria di finanziamento per il quadriennio di validità del Piano
C) I livelli di prevenzione, terapia e riabilitazione predisposti, coerentemente con il Piano medesimo
D) I livelli di prevenzione, intervento e riabilitazione in linea con la ricerca scientifica
0327 Le norme organizzative della sanità pubblica riconoscono il diritto del cittadino alla scelta del medico e delle cure?
A) Sì, nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi sanitari
B) No
C) Sì
D) Sì, nei limiti di una ripartizione equa dei carichi in capo agli operatori ed alle organizzazioni sanitarie
0328 Ai sensi dell'art. 15, co. 1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., in base a quale criterio è articolato al proprio interno il livello della
dirigenza sanitaria?
A) In base alle diverse responsabilità professionali e gestionali
B) In base al modello aziendale
C) In base al modello ministeriale
D) In base alle diverse responsabilità funzionali e patrimoniali
0329 Ai sensi dell'art.12-bis co.8, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, il Ministero della sanità, nell'esercizio della funzione di vigilanza
sull'attuazione del programma nazionale di ricerca sanitaria, si avvale della collaborazione tecnico-scientifica della
Commissione nazionale per la ricerca sanitaria?
A) Sì, si avvale della collaborazione tecnico-scientifica della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria
B) No, si avvale della collaborazione tecnico-scientifica del solo Istituto Superiore della Sanità
C) Si avvale della collaborazione tecnico-scientifica della sola Commissione Europea per la ricerca sanitaria
D) Si avvale della collaborazione tecnico-scientifica della sola Commissione Mondiale per la ricerca sanitaria
0330 Ai sensi dell'art.12-bis co.10, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, presso il Ministero della sanità è istituito il Comitato etico
nazionale per la ricerca e per le sperimentazioni cliniche. Qual è una sua funzione?
A) Il Comitato può segnalare le conseguenze sotto il profilo etico dei progetti di ricerca biomedica e sanitaria e comunicare a
organi o strutture del Ministero della sanità le priorità di interesse dei progetti di ricerca biomedica e sanitaria
B) Il Comitato può segnalare le conseguenze sotto il profilo etico dei progetti di ricerca biomedica e sanitaria ma non può
comunicare a organi o strutture del Ministero della sanità le priorità di interesse dei progetti di ricerca biomedica e sanitaria
C) Il Comitato può comunicare a organi o strutture del Ministero della sanità le priorità di interesse dei progetti di ricerca
biomedica e sanitaria ma non può segnalare le conseguenze sotto il profilo etico dei progetti di ricerca biomedica e sanitaria
D) Il Comitato non può né segnalare le conseguenze sotto il profilo etico dei progetti di ricerca biomedica e sanitaria né può
comunicare a organi o strutture del Ministero della sanità le priorità di interesse dei progetti di ricerca biomedica e sanitaria
0331 Ai sensi dell'art. 3, co. 1-quinquies, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., chi nomina il direttore amministrativo e il direttore
sanitario della ASL?
A) Il direttore generale
B) Il Presidente della Regione
C) La Giunta Regionale
D) Il Ministro della Salute
0332 Ai sensi dell'art. 3-septies, co. 4, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., a che fine, tra gli altri, sono indirizzate le prestazioni ad
elevata integrazione sanitaria?
A) Al supporto delle persone in stato di bisogno affette da patologie psichiatriche
B) Al supporto a domicilio delle vittime di incidenti sul lavoro
C) Al supporto a domicilio delle donne sole con prole numerosa da mantenere
D) Al supporto a domicilio delle persone già sottoposte a trapianto di organo
0333 Ai sensi dell'art. 3, co. 1-quinquies, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., che funzioni esercitano, tra le altre, il direttore
amministrativo e il direttore sanitario della ASL?
A) Formulano proposte e pareri al direttore generale, ai fini della direzione dell'azienda
B) Sostituiscono il direttore generale legittimamente impedito, alternativamente
C) Rappresentano il direttore generale nelle vertenze presso il Tribunale del lavoro
D) Rappresentano il direttore generale nel contenzioso presso il TAR
0334 Ai sensi dell'art. 3, co. 1-quater, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., chi effettua il coordinamento delle attività socio-sanitarie a
elevata integrazione sanitaria?
A) La Regione
B) Il direttore sanitario della ASL
C) Il direttore generale della ASL
D) Il collegio sindacale
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0335 Conformemente all'art. 1, co. 2, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., a quale principio, tra gli altri, sono ispirati i livelli essenziali di
assistenza previsti dal SSN?
A) Al principio dell'appropriatezza delle cure riguardo alle specifiche esigenze
B) Al principio di uguaglianza dei cittadini
C) Al principio di pari dignità umana a fronte della sofferenza
D) Al principio di pari dignità socio-economica
0336 Ai sensi dell'art.12-bis co.1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, la ricerca sanitaria risponde al fabbisogno conoscitivo e operativo
del Servizio sanitario nazionale e ai suoi obiettivi di salute?
A) Si, la ricerca sanitaria risponde al fabbisogno conoscitivo e operativo del Servizio sanitario nazionale e ai suoi obiettivi di salute
B) No, la ricerca sanitaria non risponde al fabbisogno conoscitivo e operativo del Servizio sanitario nazionale e ai suoi obiettivi di
salute
C) La ricerca sanitaria risponde al solo fabbisogno conoscitivo, ma non operativo, del Servizio sanitario nazionale e ai suoi
obiettivi di salute
D) La ricerca sanitaria risponde al solo fabbisogno operativo, ma non conoscitivo, del Servizio sanitario nazionale senza prestare
riguardo ai suoi obiettivi di salute
0337 Ai sensi dell'art.12, co.2, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, è possibile destinare una quota pari all'1% del Fondo Sanitario
nazionale per finanziare i rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese
per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del
Ministro della sanità d'intesa con il Ministro degli affari esteri?
A) Si, è possibile
B) No, i fondi per finanziare i rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere delle spese per prestazioni sanitarie
erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia (previa autorizzazione del Ministro della sanità d'intesa con
il Ministro degli affari esteri) sono stanziati dall'Unione Europea
C) No, i fondi per finanziare i rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere delle spese per prestazioni sanitarie
erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia (previa autorizzazione del Ministro della sanità d'intesa con
il Ministro degli affari esteri) sono stanziati dall'OMS
D) Si, è possibile destinare una quota, ma pari al 10%, del Fondo Sanitario nazionale per finanziare i rimborsi alle unità sanitarie
locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si
trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del Ministro della sanità d'intesa con il Ministro degli affari esteri
0338 Ai sensi dell'art. 3-octies, co. 5, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., con quale atto sono individuate le figure professionali operanti
nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria?
A) Con Regolamento del Ministro della Salute
B) Con Regolamento del Ministro dell'Interno
C) Con Regolamento del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Interno
D) Con Decreto del Presidente della Regione
0339 Ai sensi dell'art.12-bis co.11, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, le regioni possono formulare proposte per le predisposizione del
programma di ricerca sanitaria, assumere la responsabilità della realizzazione di singoli progetti finalizzati e assicurare
il monitoraggio sulla applicazione dei conseguenti risultati nell'ambito del Servizio sanitario regionale?
A) Si, le regioni possono formulare proposte per le predisposizione del programma di ricerca sanitaria, assumere la
responsabilità della realizzazione di singoli progetti finalizzati e assicurare il monitoraggio sulla applicazione dei conseguenti
risultati nell'ambito del Servizio sanitario regionale
B) Le regioni possono formulare proposte per le predisposizione del programma di ricerca sanitaria, assumere la responsabilità
della realizzazione di singoli progetti finalizzati ma non assicurano il monitoraggio sulla applicazione dei conseguenti risultati
nell'ambito del Servizio sanitario regionale
C) Le regioni possono formulare proposte per le predisposizione del programma di ricerca sanitaria, assicurare il monitoraggio
sulla applicazione dei conseguenti risultati nell'ambito del Servizio sanitario regionale ma non possono assumere la
responsabilità della realizzazione di singoli progetti finalizzati
D) Le regioni non possono formulare proposte per le predisposizione del programma di ricerca sanitaria, né assumere la
responsabilità della realizzazione di singoli progetti finalizzati né assicurare il monitoraggio sulla applicazione dei
conseguenti risultati nell'ambito del Servizio sanitario regionale
0340 Ai sensi dell'art. 2, co. 2-sexies, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., quale servizio, tra gli altri, è erogato direttamente dalle
articolazioni territoriali del sistema sanitario regionale?
A) L'assistenza ospedaliera
B) L'assistenza sanitaria collettiva in ambito generale
C) L'assistenza sanitaria collettiva a favore dei bambini
D) L'assistenza sanitaria collettiva in ambito comunale
0341 Ai sensi dell'art. 3-septies, co. 5, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., qual è il soggetto erogatore delle prestazioni sociosanitarie ad
elevata integrazione sanitaria?
A) L'azienda sanitaria
B) L'ospedale
C) Il medico
D) Il medico convenzionato
0342 Ai sensi dell'art. 2, co. 2-sexies, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., chi determina l'articolazione del territorio regionale in aziende
sanitarie locali, territoriali o provinciali?
A) La Regione
B) Lo Stato
C) Il Ministero della Salute
D) Il Presidente della Consiglio Superiore di Sanità
0343 Ai sensi dell'art. 9-bis, co. 1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., chi autorizza i programmi di sperimentazione della collaborazione
tra strutture del SSN e soggetti privati relativamente a nuovi progetti gestionali?
A) Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
B) Il Ministero della Salute
C) Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D) L'ISS
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0344 Ai sensi dell'art. 3-quater, co. 4, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., da quale organismo è sostituito il Comitato dei sindaci di
distretto nei comuni di ampiezza territoriale uguale a quella della ASL?
A) Dal Comitato dei presidenti di circoscrizione
B) Dal Comitato dei presidenti di quartiere
C) Dal Comitato dei presidenti di rione
D) Dal Comitato dei presidenti di circondario
0345 Ai sensi dell'art. 3, co. 1-bis, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., l'organizzazione ed il funzionamento delle ASL sono disciplinati
con………
A) Atto aziendale di diritto privato
B) Atto amministrativo di diritto pubblico
C) Atto aziendale di diritto pubblico
D) Atto di indirizzo misto, di diritto privato e di diritto pubblico
0346 Ai sensi dell'art.12-bis co.4, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, il programma di ricerca sanitaria individua gli obiettivi prioritari per
il miglioramento dello stato di salute della popolazione e favorisce la sperimentazione di modalità di funzionamento,
gestione e organizzazione dei servizi sanitari?
A) Sì, il programma di ricerca sanitaria individua gli obiettivi prioritari per il miglioramento dello stato di salute della
popolazione e favorisce la sperimentazione di modalità di funzionamento, gestione e organizzazione dei servizi sanitari
B) Il programma di ricerca sanitaria individua gli obiettivi prioritari per il miglioramento dello stato di salute della popolazione
ma non favorisce la sperimentazione di modalità di funzionamento, gestione e organizzazione dei servizi sanitari
C) Il programma di ricerca sanitaria favorisce la sperimentazione di modalità di funzionamento, gestione e organizzazione dei
servizi sanitari ma non individua gli obiettivi prioritari per il miglioramento dello stato di salute della popolazione
D) Il programma di ricerca sanitaria non individua gli obiettivi prioritari per il miglioramento dello stato di salute della
popolazione né favorisce la sperimentazione di modalità di funzionamento, gestione e organizzazione dei servizi sanitari
0347 Conformemente all'art. 1, co. 3, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., quale documento contabile definisce le compatibilità
finanziarie dello Stato con i servizi erogati dal SSN?
A) Il Documento di programmazione economica e finanziaria
B) Il conto consuntivo dello Stato
C) Il conto preventivo dello Stato
D) Il documento contabile prodotto dalla Conferenza Stato-Regioni
0348 Ai sensi dell'art. 1, co. 12, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., che cosa contiene, tra l'altro, la Relazione sullo stato sanitario del
Paese?
A) Le indicazioni per l'elaborazione delle politiche sanitarie
B) Le indicazioni per l'elaborazione delle misure di risparmio nel settore dell'attività medico-chirurgica
C) L'illustrazione dei piani di rientro delle Regioni con disavanzo sanitario
D) L'esposizione comparativa dei risultati conseguiti rispetto ai Piani precedenti
0349 Ai sensi dell'art.12 co.6, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, le quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, assegnate alle
regioni a statuto ordinario, che confluiscono in sede regionale nel Fondo comune come parte indistinta, concorrono ai
fini della determinazione del tetto massimo di indebitamento?
A) No, non concorrono
B) Si, concorrono
C) Concorrono solo in via eventuale li dove è presente una specifica autorizzazione dell'Unione Europea
D) Concorrono solo in via eventuale li dove è presente una specifica autorizzazione dell'OMS
0350 Ai sensi dell'art. 9-bis, co. 2, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., da quali motivi deve essere sostenuta l'adozione della Regione
interessata alla sperimentazione della collaborazione tra strutture del SSN e soggetti privati relativa a nuovi progetti
gestionali?
A) Da motivi di convenienza economica del nuovo progetto gestionale
B) Da motivi di convenienza tecnica del nuovo modello gestionale
C) Da motivi di convenienza burocratica del nuovo modello gestionale
D) Da motivi di convenienza democratica del nuovo modello gestionale
0351 Ai sensi dell'art. 7-ter, co. 1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., quale attività di prevenzione collettiva e sanità pubblica, tra le
altre, è garantita dal dipartimento di prevenzione?
A) La tutela igienico-sanitaria degli alimenti
B) La prevenzione delle malattie neuropsichiatriche
C) La profilassi delle malattie oftalmiche
D) La tutela della collettività dai rischi della guida automobilistica
0352 Ai sensi dell'art.14 co.6, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, al fine di favorire l'esercizio del diritto di libera scelta del medico e del
presidio di cura, il Ministero della sanità cura la pubblicazione dell'elenco di tutte le istituzioni pubbliche e private che
erogano prestazioni di alta specialità, con l'indicazione delle apparecchiature di alta tecnologia in dotazione nonché
delle tariffe praticate per le prestazioni più rilevanti?
A) Sì, la pubblicazione dell'elenco è a cura del Ministero della sanità
B) Il Ministero della sanità non cura in nessun caso la pubblicazione di tale elenco
C) Il Ministero della sanità cura la pubblicazione dell'elenco di tutte le istituzioni pubbliche, ma mai di quelle private, che
erogano prestazioni di alta specialità
D) Il Ministero della sanità cura la pubblicazione dell'elenco di tutte le istituzioni pubbliche e private che erogano prestazioni di
alta specialità, con l'indicazione delle apparecchiature di alta tecnologia in dotazione ma non rilascia alcuna informazione
circa le tariffe praticate per le prestazioni più rilevanti
0353 Ai sensi dell'art. 12-bis, co. 5, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., chi approva i progetti di ricerca biomedica finalizzata?
A) Il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca
B) Il Ministro della Salute
C) Il Direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità del Ministero della Salute
D) La Conferenza Stato-Regioni
0354 Ai sensi dell'art. 16-quinquies, co. 2, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., di chi si avvalgono le Regioni nell'organizzazione e
nell'attivazione dei corsi di formazione manageriale per i direttori sanitari d'azienda?
A) Dei soggetti pubblici e privati accreditati dalla Commissione nazionale per la formazione continua
B) Del Consiglio Superiore di Sanità
C) Delle facoltà universitarie di medicina e chirurgia
D) Dei soggetti privati in possesso di determinati requisiti di esperienza medico-gestionale
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0355 La legge statale determina annualmente il fabbisogno sanitario, ossia il livello complessivo delle risorse del Servizio
sanitario nazionale (SSN) al cui finanziamento concorre lo Stato?
A) Si, il fabbisogno sanitario viene determinato annualmente attraverso Legge Statale
B) Il fabbisogno sanitario viene determinato ogni due anni attraverso Legge Statale
C) Il fabbisogno sanitario viene determinato ogni cinque anni attraverso Legge Statale
D) Il fabbisogno sanitario viene determinato ogni due anni attraverso un apposito decreto del Ministro della Sanità
0356 Ai sensi dell'art. 16-quinquies, co. 2, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., quali soggetti organizzano e attivano i corsi di direzione
manageriale per i direttori sanitari d'azienda?
A) Le Regioni, previo accordo con il Ministero della Salute
B) Le Regioni
C) Il Ministero della Salute
D) Il Consiglio Superiore di Sanità
0357 Ai sensi dell'art.19-ter co.3 , D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, in caso di scostamento dai parametri per la valutazione
dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari regionali, la Regione interessata
elabora dei programmi operativi di riorganizzazione, riqualificazione o di potenziamento dei Servizi Sanitari Regionali.
Chi stipula la convenzione avente ad oggetto le misure di sostegno al suddetto programma operativo?
A) Il Ministro della Sanità e la Regione interessata
B) Il Ministro della Sanità e il Presidente del Consiglio dei Ministri
C) Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e la Regione interessata
D) Il Ministro delle economie e delle finanze e la Regione interessata
0358 Ai sensi dell'art. 12-bis, co. 8, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., chi esercita la vigilanza sull'attuazione del Programma nazionale
della ricerca sanitaria?
A) Il Ministero della Salute
B) Il Ministero dell'università e della ricerca
C) L'ISS
D) Il Consiglio Superiore di Sanità
0359 Ai sensi dell'art.12 co.1 , D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e in conto capitale è
alimentato interamente da stanziamenti a carico del bilancio dello Stato?
A) Si, il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e in conto capitale è alimentato interamente da stanziamenti a carico del
bilancio dello Stato
B) No, il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e in conto capitale è alimentato interamente da stanziamenti a carico del
bilancio delle singole Regioni
C) No, il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e in conto capitale è alimentato interamente da stanziamenti recuperabili
dal M.E.S.
D) No, il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e in conto capitale è alimentato interamente da stanziamenti a carico del
bilancio dell'Unione Europea
0360 Ai sensi dell'art.17-bis co.2, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, nell'ambito della nomina di direttore di dipartimento ospedaliero,
la nomina comporta l'attribuzione sia di responsabilità professionali in materia clinico-organizzativa e della
prevenzione sia di responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione della
risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti?
A) Si, lo comporta
B) No, la nomina a direttore di dipartimento non comporta l'attribuzione né di responsabilità professionali in materia
clinico-organizzativa e della prevenzione né di responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta
programmazione e gestione della risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti
C) La nomina comporta la sola attribuzione di responsabilità professionali in materia clinico-organizzativa e della prevenzione
ma non di responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione della risorse
assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti
D) La nomina comporta la sola attribuzione di responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta
programmazione e gestione della risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti ma non le responsabilità
professionali in materia clinico-organizzativa e della prevenzione
0361 Ai sensi dell'art. 1, co. 12, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., che cosa contiene, tra l'altro, la Relazione sullo stato sanitario del
Paese?
A) L'illustrazione delle condizioni di salute della popolazione presente sul territorio nazionale
B) L'illustrazione delle condizioni psicologiche della popolazione presente sul territorio nazionale
C) L'illustrazione dei piani di rientro delle Regioni con disavanzo sanitario
D) L'illustrazione dei piani di rientro relativi al disavanzo sanitario delle Regioni a statuto speciale
0362 Ai sensi dell'art. 3-sexies, co. 2, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., chi sono i membri dell'ufficio di coordinamento delle attività
distrettuali?
A) I rappresentanti delle figure professionali operanti nei servizi distrettuali
B) I rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
C) I rappresentanti dei docenti delle facoltà medico-chirurgiche impegnati nei servizi distrettuali
D) I rappresentanti sindacali e i rappresentanti degli utenti, in numero uguale
0363 Ai sensi dell'art.19-quinquies co.1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., il Ministro della Sanità, in relazione all'andamento della
spesa sanitaria, riferisce alle Camere…:
A) annualmente
B) ogni due anni
C) ogni tre anni
D) ogni cinque anni
0364 Ai sensi dell'art. 15, co. 6, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., ogni quanto tempo sono sottoposti a verifica i risultati di gestione
del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa?
A) Ogni anno
B) Ogni due anni
C) Ogni tre anni
D) Ogni quattro anni
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0365 Ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., a quale atto è assoggettato il trasferimento a terzi di diritti reali sugli
immobili delle ASL e delle aziende ospedaliere?
A) All'autorizzazione previa della Regione
B) All'autorizzazione previa del Ministro dell'Interno
C) All'autorizzazione previa del Ministro della Salute
D) All'autorizzazione previa del Prefetto
0366 Ai sensi dell'art. 3, co. 1-quater, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., chi adotta l'atto aziendale di individuazione delle strutture
operative della ASL?
A) Il direttore generale
B) Il direttore generale, sentito il collegio sindacale
C) Il Presidente della Regione
D) La giunta regionale
0367 Ai sensi dell'art.15-ter co.4, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, i dirigenti ai quali non sia stata affidata la direzione di strutture
svolgono funzioni di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca nonché
funzioni ispettive, di verifica e di controllo?
A) Si, i dirigenti ai quali non sia stata affidata la direzione di strutture svolgono funzioni di natura professionale, anche di alta
specializzazione, di consulenza, studio e ricerca nonché funzioni ispettive, di verifica e di controllo
B) I dirigenti ai quali non sia stata affidata la direzione di strutture svolgono funzioni di natura professionale, anche di alta
specializzazione, di consulenza, studio e ricerca ma mai funzioni ispettive, di verifica e di controllo
C) I dirigenti ai quali non sia stata affidata la direzione di strutture svolgono funzioni ispettive, di verifica e di controllo ma mai
più funzioni di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca
D) I dirigenti ai quali non sia stata affidata la direzione di strutture svolgono unicamente funzioni di consulenza di natura
professionale, ma non di ricerca, né possono svolgere funzioni ispettive, di verifica e di controllo
0368 Ai sensi dell'art. 15-ter, co. 4, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., quali funzioni sono assegnate, tra le altre, ai dirigenti sanitari ai
quali non sia affidata la direzione di struttura?
A) Funzioni ispettive, di verifica e di controllo
B) Funzioni burocratiche
C) Funzioni di gestione di attività complesse
D) Funzioni di raccordo con le strutture regionali della sanità pubblica
0369 Ai sensi dell'art. 1, co. 16, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., la mancanza del Piano sanitario regionale comporta l'inapplicabilità
del Piano sanitario nazionale?
A) No, non la comporta
B) Sì, la comporta
C) Sì, in casi nominati
D) Sì, previo parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni
0370 Ai sensi dell'art. 6-ter, co. 3, D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii., quale obbligo ricade sugli ordini e i collegi delle professioni
afferenti al SSN al fine dell'emanazione dei decreti del Ministro della Salute relativi alla determinazione dei fabbisogni
di personale del SSN?
A) La comunicazione al Ministero della Salute dei dati per la determinazione dei fabbisogni riferiti alle diverse categorie
professionali
B) La comunicazione al Ministero della Salute del dato riferito alla disoccupazione degli abilitati all'esercizio delle professioni
sanitarie
C) La comunicazione al Ministero della Salute del dato riferito agli abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie disponibili
all'impiego nel SSN
D) La comunicazione al Ministero della Salute degli elenchi degli abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie
0371 Ai sensi dell'art.17 co.1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, all'interno delle aziende e degli enti del SSN, il collegio di direzione
partecipa altresì alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati e deve essere
consultato obbligatoriamente dal direttore generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche?
A) Si, il collegio di direzione partecipa altresì alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati e
deve essere consultato obbligatoriamente dal direttore generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività
cliniche
B) Il collegio di direzione partecipa altresì alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ma
non vi è alcun obbligo di consultazione, da parte del direttore generale su tutte le questioni attinenti al governo delle
attività cliniche
C) Il collegio di direzione deve essere consultato obbligatoriamente dal direttore generale su tutte le questioni attinenti al
governo delle attività cliniche ma non partecipa mai alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi
prefissati
D) No, il collegio di direzione non partecipa alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati e
non deve essere consultato obbligatoriamente dal direttore generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività
cliniche
0372 Ai sensi dell'art. 15-decies, co. 2, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., è consentito l'uso del ricettario del SSN per la prescrizione di
medicinali non rimborsabili dal servizio?
A) No, non è consentito
B) Sì, è consentito
C) Sì, in casi nominati
D) Sì, in casi gravi
0373 Ai sensi dell'art.15-ter co.2, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, gli incarichi dirigenziali di struttura sanitaria complessa hanno
durata da cinque a sette anni?
A) Sì, gli incarichi dirigenziali di struttura sanitaria complessa hanno durata da cinque a sette anni
B) No, gli incarichi dirigenziali di struttura sanitaria complessa hanno durata di quattro anni
C) No, gli incarichi dirigenziali di struttura sanitaria complessa hanno durata di otto anni
D) No, sono sempre a tempo indeterminato
0374 Ai sensi dell'art. 3-quinquies, co. 2, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., quali attività, tra le altre, garantisce il distretto?
A) I servizi di assistenza domiciliare integrata
B) L'attività sportiva giovanile
C) L'attività di trapianto di organi
D) Il coordinamento delle attività medico-chirurgiche ad alto tasso di specializzazione
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0375 Ai sensi dell'art. 12-bis, co. 5, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., come si articola il Programma nazionale della ricerca sanitaria?
A) In ricerca corrente e in ricerca finalizzata
B) In ricerca prioritaria e in ricerca a medio termine
C) In ricerca accademica e in ricerca laboratoriale
D) In ricerca qualificativa e in ricerca a fini documentali
0376 Ai sensi dell'art. 5, co. 1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., il patrimonio delle ASL e delle aziende ospedaliere è costituito……
A) Da tutti i beni mobili e immobili ad esse appartenenti
B) Da tutta la dotazione monetaria ad esse appartenente
C) Da tutti i beni mobili e finanziari ad esse appartenenti
D) Da tutti i beni immobili ad esse appartenenti
0377 Ai sensi dell'art. 17, co. 1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., a che fine è costituito in ogni azienda il Collegio di direzione?
A) Per la collaborazione con il direttore generale nel governo delle attività cliniche
B) Per la collaborazione con il direttore generale nel governo delle risorse umane
C) Per la collaborazione con il direttore generale nel governo delle risorse tecnologiche
D) Per la collaborazione con il direttore amministrativo nel governo delle risorse finanziarie
0378 Ai sensi dell'art. 7-quater, co. 1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., tra chi è scelto il direttore del dipartimento di prevenzione?
A) Tra i dirigenti con almeno 5 anni di anzianità di funzione
B) Tra i dirigenti con almeno 7 anni di anzianità di funzione
C) Tra i dirigenti con almeno 10 anni di anzianità di funzione
D) Tra i dirigenti, indipendentemente dall'anzianità di funzione
0379 Dal disposto dell'art.32 Cost., con riferimento alle pretese manifestate dai titolari del diritto alla salute nei confronti
delle autorità pubbliche, si delinea una condizione di……….
A) Piena esigibilità, laddove attraverso la tutela del diritto alla salute si affermi un diritto individuale e in condizioni di indigenza
B) Piena esigibilità, ad esclusione dei casi di indigenza
C) Piena esigibilità, ma solo nei casi di indigenza
D) Mancanza di esigibilità
0380 Ai sensi dell'art. 15-ter, co. 3, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., in quale caso, tra gli altri, il direttore generale procede alla
revoca del direttore sanitario di struttura complessa?
A) Nei casi previsti dai contratti di lavoro
B) Solo nel caso di responsabilità reiterata
C) Nel caso di inosservanza delle direttive impartite dalla Regione
D) Nel caso di interruzione del rapporto di fiducia con il Ministro della Salute
0381 Ai sensi dell'art. 12-bis, co. 6, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., quale soggetto, tra gli altri, svolge istituzionalmente l'attività di
ricerca?
A) Le Regioni
B) Le aree metropolitane
C) Le province
D) Il Consiglio Superiore di Sanità, anche senza accordi, contratti o convenzioni
0382 Ai sensi dell'art. 7-quater, co. 4, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., i servizi veterinari operanti nel dipartimento di prevenzione
hanno autonomia tecnico-funzionale e organizzativa?
A) Sì, hanno autonomia
B) No, non hanno autonomia
C) Sì, in casi nominati
D) Sì, previa autorizzazione del direttore generale della ASL
0383 Ai sensi dell'art.14 co.1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle
prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini utenti del Servizio sanitario nazionale, il Ministro della sanità può
definire, con proprio decreto, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di qualità dei servizi e delle
prestazioni sanitarie relativamente alla personalizzazione ed umanizzazione dell'assistenza, al diritto all'informazione,
nonché dell'andamento delle attività di prevenzione delle malattie?
A) Si, il Ministro della sanità può definire, con proprio decreto, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di qualità dei
servizi e delle prestazioni sanitarie relativamente alla personalizzazione ed umanizzazione dell'assistenza, al diritto
all'informazione, nonché dell'andamento delle attività di prevenzione delle malattie
B) Il Ministro della sanità può definire, con proprio decreto, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di qualità dei
servizi e delle prestazioni sanitarie relativamente alla personalizzazione ed umanizzazione dell'assistenza, al diritto
all'informazione ma non in relazione dell'andamento delle attività di prevenzione delle malattie
C) Si, ma il decreto non è a firma del Ministro della Sanità ma a firma del Ministro dell'Università e della Ricerca
D) Si, ma il decreto non è a firma del Ministro della Sanità ma sempre a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri
0384 Ai sensi dell'art. 15-ter, co. 3, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., in quale caso, tra gli altri, il direttore generale procede alla
revoca del direttore sanitario di struttura complessa?
A) Nel caso di inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione di dipartimento
B) Nel caso di interruzione del rapporto di fiducia con il sindaco del comune capoluogo
C) Nel caso di inosservanza delle direttive impartite dalla Regione
D) Nel caso di interruzione del rapporto di fiducia con il Ministro della Salute
0385 Ai sensi dell'art. 15, co. 5, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., quale organo effettua la verifica del dirigente sanitario?
A) Il collegio tecnico
B) La commissione di valutazione del servizio
C) La commissione paritetica di valutazione del servizio
D) L'organismo tecnico di verifica e valutazione
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0386 Ai sensi dell'art.12-bis co.5, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, i progetti di ricerca biomedica finalizzata sono approvati dal
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica?
A) Sì, allo scopo di favorire il loro coordinamento
B) No, i progetti di ricerca biomedica finalizzata sono approvati solo dal Ministro della sanità ma senza concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
C) I progetti di ricerca biomedica finalizzata sono approvati dal Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica
con il concerto del Ministro della sanità, allo scopo di favorire il loro coordinamento
D) I progetti di ricerca biomedica finalizzata sono approvati dal Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica
ma senza il concerto del Ministro della sanità
0387 Ai sensi dell'art. 8, co. 1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., che conseguenza comporta il non dovuto pagamento da parte
dell'assistito al medico convenzionato con il SSN?
A) L'immediata cessazione del rapporto convenzionale con il SSN
B) L'immediata denuncia del medico all'autorità giudiziaria da parte dell'assistito o della ASL
C) Il deferimento immediato del medico agli organismi disciplinari dell'Ordine
D) La revoca d'ufficio del medico e l'assegnazione dell'assistito ad altro medico
0388 Ai sensi dell'art. 1, co. 13, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., da chi sono adottati i Piani sanitari regionali?
A) Dai Consigli regionali, su proposta delle Giunte regionali
B) Dalle Giunte regionali
C) Dai Presidenti delle Regioni
D) Dalla Conferenza Stato-Regioni
0389 Ai sensi dell'art. 1, co. 18, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., l'attribuzione della qualifica di istituzione a scopo non lucrativo
comporta il godimento dei benefici fiscali previsti in favore delle ONLUS dal D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ?
A) No, non comporta il godimento di benefici fiscali
B) Sì, comporta il godimento di benefici fiscali
C) Sì, quando il personale impegnato vi svolga l'attività relativa a titolo gratuito
D) Sì, quando l'istituzione non disponga di mezzi propri
0390 Ai sensi dell'art.12, co.3, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, il Fondo sanitario nazionale è ripartito, con riferimento al triennio
successivo, entro il 15 ottobre di ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di legge finanziaria per l'anno
successivo?
A) Sì, il Fondo sanitario nazionale è ripartito, con riferimento al triennio successivo, entro il 15 ottobre di ciascun anno, in
coerenza con le previsioni del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo
B) No, il Fondo sanitario nazionale è ripartito, con riferimento al biennio successivo, entro il 15 ottobre di ciascun anno, in
coerenza con le previsioni del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo
C) No, il Fondo sanitario nazionale è ripartito, con riferimento al quinquennio successivo, entro il 15 ottobre di ciascun anno, in
coerenza con le previsioni del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo
D) No, il Fondo sanitario nazionale è ripartito, con riferimento sempre all'anno corrente, entro il 15 ottobre di ciascun anno, in
coerenza con le previsioni del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo
0391 Ai sensi dell'art. 1, co. 17, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., nel caso in cui la Regione non abbia adottato il Piano sanitario
regionale nei 90 giorni fissati dal Ministro della Salute, che iniziativa esercita il Governo?
A) L'adozione degli atti necessari per dare attuazione nella Regione al Piano sanitario nazionale
B) L'adozione degli atti necessari all'esercizio del controllo di merito sulla spesa sanitaria regionale
C) L'adozione degli atti necessari all'esercizio del controllo sulle assunzioni effettuate nel sistema sanitario regionale negli ultimi
due anni
D) L'adozione degli atti necessari all'esercizio del controllo di merito sulla spesa sanitaria regionale negli ultimi tre anni
0392 Il fabbisogno sanitario nella sua componente “indistinta”, quindi non quella “vincolata” al perseguimento di
determinati obiettivi sanitari, è finanziato da entrate proprie delle aziende del Servizio sanitario nazionale (ticket e
ricavi derivanti dall’attività intramoenia dei propri dipendenti) in un importo definito e cristallizzato in seguito ad
un'intesa fra lo Stato e le Regioni e da entrate derivanti dalla fiscalità generale delle Regioni, quale IRAP ed IRPEF?
A) Si, è finanziato da entrate proprie delle aziende del Servizio sanitario nazionale e da entrate derivanti dalla fiscalità generale
delle Regioni
B) è finanziato da entrate proprie delle aziende del Servizio sanitario nazionale (ticket e ricavi derivanti dall’attività intramoenia
dei propri dipendenti) in un importo definito e cristallizzato in seguito ad un'intesa fra lo Stato e le Regioni ma non da
entrate derivanti dalla fiscalità generale delle Regioni
C) è finanziato unicamente da entrate derivanti dalla fiscalità generale delle Regioni, quale IRAP ed IRPEF, ma mai da entrate
proprie delle aziende del Servizio sanitario nazionale (ticket e ricavi derivanti dall’attività intramoenia dei propri dipendenti).
D) Non è finanziato né da entrate derivanti dalla fiscalità generale delle regioni né da entrate proprie delle aziende del Servizio
Sanitario Nazionale
0393 Ai sensi dell'art.14 co.4, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, cosa succede se il direttore generale dell'unità sanitaria locale ed il
direttore generale dell'azienda ospedaliera non convocano entro l'anno un'apposita conferenza dei servizi quale
strumento per verificare l'andamento dei servizi in relazione all'attuazione degli indicatori di qualità e per individuare
ulteriori interventi tesi al miglioramento delle prestazioni?
A) La conferenza viene convocata dalla Regione
B) La conferenza viene convocata dal Ministro della Sanità
C) La conferenza viene convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri
D) La conferenza viene rinviata all'anno successivo
0394 Ai sensi dell'art.32, co. 2, Cost., si può essere obbligati a sottoporsi ad un trattamento sanitario?
A) Sì, ma solo per disposizione di legge
B) Sì, sempre
C) No
D) Sì, ma solo a fronte della richiesta di un privato cittadino
0395 Ai sensi dell'art. 1, co. 17, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., dopo quanto tempo dalla data dell'entrata in vigore del Piano
sanitario nazionale opera per la Regione inadempiente all'obbligo di adozione del Piano sanitario regionale il divieto di
accredito di nuove strutture?
A) Dopo un anno
B) Dopo sei mesi
C) Dopo tre mesi
D) Dopo due mesi
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0396 Ai sensi dell'art. 1, co. 7, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., quali prestazioni e servizi sanitari sono, tra gli altri, esclusi dai livelli di
assistenza erogati dal SSN?
A) Quelli che sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate
B) Quelli incompatibili con la condizione effettiva delle strutture sanitarie
C) Quelli che, in presenza di altre forme di assistenza per le stesse esigenze, consentono un impiego efficiente delle risorse
D) Quelli incompatibili con le convinzioni filosofico-religiose del personale del SSN
0397 Ai sensi dell'art. 12-bis co.6, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, da chi sono svolte le attività di ricerca corrente e finalizzata?
A) Dalle regioni, dall'Istituto superiore di sanità e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro
B) Solo dalle regioni ma non dall'Istituto superiore di sanità né dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro
C) Dalle regioni e dall'Istituto superiore di sanità ma non dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro
D) Dalle regioni e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro ma non dall'Istituto superiore di sanità
0398 Ai sensi dell'art. 8, co. 1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., chi effettua la scelta del medico di medicina generale o del pediatra?
A) L'assistito, nel rispetto di un limite massimo di assistiti per medico
B) L'assistito
C) La ASL, compatibilmente con la disponibilità del medico
D) Il comune, sentita la preferenza dell'assistito
0399 Ai sensi dell'art. 1, co. 10, D.lgs 229/99 e ss.mm.ii., che cosa indica, tra l'altro, il Piano sanitario nazionale?
A) Le aree prioritarie di intervento
B) Le Facoltà universitarie di medicina e chirurgia di cui favorire l'istituzione
C) Le Facoltà universitarie di medicina e chirurgia di cui proporre la chiusura
D) Le aree secondarie di intervento
0400 Ai sensi dell'art.17 co.1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, ai componenti del collegio di direzione istituito nelle aziende e negli
enti del Servizio Sanitario regionale, viene corrisposto un emolumento, compenso, indennità o rimborso spese?
A) Ai componenti del collegio non è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese
B) Ai componenti del collegio è corrisposto unicamente una indennità pari al 10% del loro stipendio mensile
C) Ai componenti del collegio è corrisposto solo un rimborso spese
D) Ai componenti del collegio è corrisposto unicamente un compenso pari ad un terzo del loro stipendio mensile
0401 Ai sensi dell'art. 3-quinquies, co. 2, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., quali attività, tra le altre, garantisce il distretto?
A) I servizi per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze
B) L'attività sportiva giovanile
C) L'attività di trapianto di organi
D) Il coordinamento delle attività medico-chirurgiche ad alto tasso di specializzazione
0402 Ai sensi dell'art.19-sexies co.1 d.lgs 502/1992, nei casi di accertate e gravi inadempienze delle Regioni nella
realizzazione degli obiettivi sanitari previsti in atti di programmazione aventi rilievo e applicazione nazionale o
interregionale, chi propone al Consiglio dei Ministri l'intervento sostitutivo?
A) Il Ministro della Sanità
B) Il Ministro delle Economie e delle Finanze
C) Il Primo Ministro
D) Il Ministro per gli affari regionali e per le autonomie
0403 Ai sensi dell'art. 12-bis, co. 10, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., qual è, tra gli altri, un compito istituzionale del Comitato etico
nazionale per la ricerca e la sperimentazione clinica?
A) La comunicazione agli organi del Ministero della Salute degli interventi prioritari in ordine ai progetti di ricerca biomedica e
sanitaria
B) La segnalazione dei rischi eventuali connessi allo pratiche di fecondazione in vitro
C) La segnalazione, previa richiesta dell'ISS, delle conseguenze dei progetti di prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale
D) La segnalazione, previa richiesta dell'ISS, delle conseguenze etiche dello studio delle forme di prevenzione delle
tossicodipendenze
0404 Ai sensi dell'art. 3-quinquies, co. 2, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., quali attività, tra le altre, garantisce il distretto?
A) I servizi rivolti a disabili e anziani
B) L'attività sportiva giovanile
C) L'attività di trapianto di organi
D) Il coordinamento delle attività medico-chirurgiche ad alto tasso di specializzazione
0405 Ai sensi dell'art.8-bis co.2 , D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, i cittadini possono esercitare la libera scelta del luogo di cura e dei
professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali?
A) Si, i cittadini possono esercitare la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con
cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali
B) No, i cittadini possono esercitare la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con
cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali
C) I cittadini possono esercitare la libera scelta del luogo di cura ma non dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati
D) I cittadini possono esercitare la libera scelta dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati, ma non del luogo di cura
0406 Ai sensi dell'art. 3, co. 1-bis, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., chi fissa i principi e i criteri ai fini dell'organizzazione e del
funzionamento delle ASL?
A) La legge regionale
B) La legge statale
C) Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D) Il Decreto del Ministro della Salute
0407 Ai sensi dell'art. 3-sexies, co. 1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., in che ambito specifico il direttore di distretto collabora con la
direzione generale della ASL?
A) Nella gestione dei rapporti con i sindaci del distretto
B) Nella gestione dei rapporti con il Ministero della Salute
C) Nella gestione dei rapporti con la Regione
D) Nella gestione dei rapporti con l'ISS
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0408 Ai sensi dell'art. 9, co. 7, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., i fondi integrativi del SSN possono essere autogestiti?
A) Sì, possono essere autogestiti
B) No, non possono essere autogestiti
C) Sì, previa autorizzazione del Ministero della Salute
D) Sì, previa autorizzazione della Commissione Europea
0409 Ai sensi dell'art.19-bis co.2 , D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, la Commissione nazionale per l'accreditamento e la qualità dei
servizi sanitari definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei
requisiti per l'accreditamento delle strutture sia pubbliche che private?
A) Si, la Commissione nazionale per l'accreditamento e la qualità dei servizi sanitari definisce i requisiti in base ai quali le regioni
individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento delle strutture sia pubbliche che
private
B) No, la Commissione nazionale per l'accreditamento e la qualità dei servizi sanitari non definisce i requisiti in base ai quali le
regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento delle strutture sia
pubbliche che private
C) La Commissione nazionale per l'accreditamento e la qualità dei servizi sanitari definisce i requisiti in base ai quali le regioni
individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento unicamente delle strutture
pubbliche ma non di quelle private
D) La Commissione nazionale per l'accreditamento e la qualità dei servizi sanitari definisce i requisiti in base ai quali le regioni
individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento unicamente delle strutture private
ma non di quelle pubbliche
0410 Ai sensi dell'art.12-bis co.6, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, le attività di ricerca corrente e finalizzata sono svolte dalle regioni,
dall'Istituto superiore di sanità e dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati?
A) Sì, le attività di ricerca corrente e finalizzata sono svolte dalle regioni, dall'Istituto superiore di sanità e dagli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati
B) Le attività di ricerca corrente e finalizzata sono svolte solo dalle regioni ma non dall'Istituto superiore di sanità né dagli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati
C) Le attività di ricerca corrente e finalizzata sono svolte dalle regioni e dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
pubblici e privati ma non dall'Istituto superiore di sanità
D) Le attività di ricerca corrente e finalizzata sono svolte dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati e
dall'Istituto superiore di sanità, ma non dalle regioni
0411 Ai sensi dell'art. 7-ter, co. 1, D.lgs 502/92 e ss.mm.ii., quale attività di prevenzione collettiva e sanità pubblica, tra le
altre, è garantita dal dipartimento di prevenzione?
A) La sanità veterinaria
B) La prevenzione delle malattie neuropsichiatriche
C) La profilassi delle malattie oftalmiche
D) La tutela della collettività dai rischi della guida automobilistica
0412 Ai sensi del co. 10.1 dell' Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, nell'ospedale di comunità, la responsabilità
igienico-organizzativa e gestionale a chi fa capo?
A) al distretto che assicura anche le necessarie consulenze specialistiche
B) a qualsiasi Asl
C) al responsabile indicato per tale ruolo
D) al direttore sanitario
0413 Ai sensi del co.8.2.2.3 dell' Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, qual è il bacino di utenza ottimale del Centro Traumi di
Alta Specializzazione (CTS)?
A) di 2.000.000-4.000.000 di abitanti
B) di 1.000.000-3.000.000 di abitanti
C) di4.000.000-6.000.000 di abitanti
D) di1.000.000-5.000.000 di abitanti
0414 Ai sensi del co.8.2.3.1 dell' Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, la "Diagnostica neurosonologica epiaortica e
intracranica, ecodoppler dei tronchi sovra-aortici (TSA) ed ecocardiografia" è uno degli standard della…:
A) Unità ospedaliere per il trattamento dei pazienti con ictus, c.d. Stroke Unit (SU) di I livello o area stroke
B) Centro Traumi di Alta Specializzazione (CTS)
C) Centro traumi di zona (CTZ)
D) Presidio di Pronto soccorso per traumi (PST)
0415 Ai sensi del co.9.2.1 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, la funzione di pronto soccorso è prevista, tra l'altro, per
un bacino di utenza compreso tra 80.000 e 150.000 abitanti?
A) sì, è prevista
B) no, bacino di utenza deve essere tra 60.000 e 120.000
C) no, il bacino deve essere tra 40.000 e 100.000
D) no, il bacino deve essere tra 30.000 e 170.000
0416 Ai sensi del co. 2.2 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, i presidi ospedalieri di base, con bacino di utenza
compreso tra 80.000 e 150.000 abitanti, salvo quanto previsto dalla norma, sono strutture dotate di un numero
limitato di specialità ad ampia diffusione territoriale:
A) Medicina interna, Chirurgia generale, Ortopedia, Anestesia e servizi di supporto in rete di guardia attiva e/o in regime di
pronta disponibilità sulle 24 ore (h.24) di Radiologia, Laboratorio, Emoteca
B) Medicina interna, Chirurgia generale, Geriatria, Pediatria e servizi di supporto in rete di guardia attiva e/o in regime di pronta
disponibilità sulle 24 ore (h.24) di Radiologia, Laboratorio, Emoteca
C) Medicina interna, Chirurgia generale, Oculistica, Ginecologia e servizi di supporto in rete di guardia attiva e/o in regime di
pronta disponibilità sulle 24 ore (h.24) di Radiologia, Laboratorio, Emoteca
D) Medicina interna, Chirurgia generale, Neonatologia, Ginecologia e servizi di supporto in rete di guardia attiva e/o in regime
di pronta disponibilità sulle 24 ore (h.24) di Radiologia, Laboratorio, Emoteca
0417 Ai sensi del co.8.2.2 dell' Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, la Rete per il Trauma attiva un Sistema integrato per
l'assistenza al trauma (SIAT)costituito da una rete di strutture ospedaliere classificate in:
A) Presidi di pronto soccorso per traumi (PST), Centri traumi di zona (CTZ), Centri traumi di alta specializzazione (CTS)
B) Presidi di pronto soccorso per traumi (PST), Centri traumi di zona (CTZ), ma non Centri traumi di alta specializzazione (CTS)
C) Presidi di pronto soccorso per traumi (PST), Centri traumi di zona (CTZ),Centri traumi di sperimentali
D) Presidi di pronto soccorso per traumi (PST)Centri traumi di sperimentali (CTS)
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0418 Ai sensi dell'Appendice 1 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, nell'ambito dei criteri di definizione dei posti letto
ordinari ospedalieri, un posto letto autorizzato è…:
A) un posto letto fisico previsto negli atti autorizzativi
B) un posto letto fisico provvisorio
C) un posto letto adibito in zone non destinate alla degenza
D) un posto letto per ricoveri giornalieri
0419 Ai sensi del co. 2.2 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, qual è il bacino di utenza dei presidi ospedalieri di base
dotati di un pronto soccorso?
A) tra 80.000 e 150.000 abitanti, salvo quanto previsto dalla norma
B) più di 150.000 abitanti
C) non più di 120.000 abitanti
D) tra 50.000 e 100.000 abitanti, salvo quanto previsto dalla norma
0420 Ai sensi dell'Appendice 2 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, che cosa deve essere indicato nella trasmissione alla
ASL di riferimento dei trasferimenti per complicanze ed emergenze?
A) l'indicazione del motivo del ricovero e della struttura dove è avvenuto
B) le patologie del paziente
C) il quadro clinico del paziente
D) l'indicazione del motivo del ricovero e la struttura presso la quale è trasferito, e il motivo del trasferimento
0421 Ai sensi del co. 2.1 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, le strutture ospedaliere, comprese quelle in cui non tutte
le specialità previste nei presidi sono dotate di posti letto dedicati, prevedono…:
A) tre livelli a complessità crescente
B) due livelli a complessità crescente
C) quattro livelli a complessità crescente
D) cinque livelli a complessità crescente
0422 Ai sensi del co.9.1.3. dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, in quali casi si può applicare un correttivo specifico nei
criteri per l'attribuzione dei mezzi di soccorso avanzati?
A) nei casi di zone di particolare difficoltà di accesso, per garantire l'adeguata funzionalità dei percorsi clinico assistenziali
B) nei casi di zone densamente popolate
C) nei casi di zone con un alta percentuale di malati cardiaci
D) in nessun caso
0423 Ai sensi dell'art.1 co.3 del DM 70/2015 e ss.mm.ii, a decorrere dal 2016,il numero di posti letto equivalenti viene
moltiplicato…:
A) per un coefficiente di 0,80, ridotto a 0,65
B) per un coefficiente di 0,70, ridotto a 0,55
C) per un coefficiente di 0,90, ridotto a 0,75
D) per un coefficiente di 0,55, ridotto a 0,35
0424 Ai sensi dell'Appendice 2 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, per quanto riguarda gli standard
tecnologici-impiantistici, da chi sono definitigli standard relativi alle caratteristiche tecniche delle attrezzature e degli
arredi dei singoli locali o spazi in funzione dell'attività svolta?
A) dalle regioni
B) dalla Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
C) dalla Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza della cure
D) dal direttore tecnico della struttura
0425 Ai sensi dell'Appendice 2 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, la complessità tecnica/invasività delle prestazioni, è
uno dei criteri utilizzati per classificare le strutture che erogano prestazioni di chirurgia ambulatoriale?
A) sì, lo è
B) no, non lo è
C) lo è solo la complessità tecnica, ma non l'invasività
D) lo è solo l'invasività, ma non la complessità tecnica
0426 Ai sensi del co.2.3 dell' Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, i presidi ospedalieri di I livello sono dotati, tra l'altro, della
specialità di Ortopedia e Traumatologia?
A) sì, lo sono
B) no, non lo sono
C) solo di ortopedia
D) solo di pediatria
0427 Ai sensi del co. 9.2. dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, in quanti livelli di operatività si articola la rete ospedaliera
dell'emergenza?
A) 4
B) 3
C) 5
D) 6
0428 Ai sensi del co.8.2.3.1 dell' Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, uno degli standard delle unità ospedaliere per il
trattamento dei pazienti con ictus, c.d. Stroke Unit (SU) di I livello o area stroke, è pronta disponibilità neurochirurgica
(anche in altra sede con supporto tecnologico telediagnostico)?
A) si, lo è
B) no, non lo è
C) si, ma nella stessa sede
D) no, lo è invece la terapia fibrinolitica endovenosa
0429 Ai sensi dell'Appendice 2 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, un sistema atto ad assicurare la reperibilità dei
sanitari 24 ore su 24, definendo le modalità secondo le quali è organizzata e le procedure attraverso cui sono rese
note al paziente le modalità per attivare il servizio di pronta disponibilità, è previsto...:
A) nei provvedimenti regionali
B) nelle linee guida del ministero
C) nelle linee guida del servizio sanitario nazionale
D) nei regolamenti di ogni struttura sanitaria
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0430 Ai sensi del co. 10.1 dell' Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, negli ospedali di comunità l'assistenza è garantita…:
A) sulle 24 ore
B) solo nelle ore diurne
C) solo nelle ore notturne
D) tutti i giorni escluso la domenica e i festivi
0431 Ai sensi del co. 2.3 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, la specialità di Cardiologia con Unità di Terapia Intensiva
Cardiologica (U.T.I.C.) è una specialità di cui sono dotati gli ospedali di I livello?
A) sì, lo è
B) no, no lo è
C) no è un specialità solo degli ospedali di base
D) no, è una specialità solo degli ospedali di II livello
0432 Ai sensi del co.8.2.3.2 dell' Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, quali dei seguenti standard è presente sia nelle Unità
ospedaliere per il trattamento dei pazienti con ictus, c.d. Stroke Unit (SU) di I livello o area stroke che nell'area Stroke
Unit di II livello?
A) Terapia fibrinolitica endovenosa
B) Chirurgia vascolare h.24
C) Craniotomia decompressiva
D) Clipping degli aneurismi
0433 Ai sensi del co. 2.3 dell'Allegato del DM 70/2015 e ss.mm.ii, qual è il bacino di utenza I presidi ospedalieri di I livello?
A) tra 150.000 e 300.000 abitanti
B) tra 100.000 e 200.000 abitanti
C) tra 75.000 e 250.000 abitanti
D) tra 550.000 e 200.000 abitanti
0434 Ai sensi del co.8.2.2.3 dell' Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, il Centro Traumi di Alta Specializzazione (CTS) deve
essere dotato, tra l'altro, di …
A) Neurochirurgia; Radiologia con possibilità interventistica ;Laboratorio e Centro trasfusionale
B) Neurochirurgia; Radiologia con possibilità interventistica, ma non di Laboratorio e Centro trasfusionale
C) Radiologia con possibilità interventistica; Laboratorio e Centro trasfusionale, ma non Neurochirurgia
D) Neurochirurgia; Laboratorio e Centro trasfusionale, ma non Radiologia con possibilità interventistica
0435 Ai sensi del co. 10.1 dell' Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, l'ospedale di comunità chi prende in carico?
A) pazienti che necessitano di interventi sanitari potenzialmente erogabili a domicilio, ma che necessitano di ricovero in queste
strutture in mancanza di idoneità del domicilio (strutturale e familiare)
B) pazienti che necessitano di interventi sanitari lievi, ma non erogabili a domicilio
C) pazienti che necessitano di interventi sanitari potenzialmente erogabili a domicilio, ma che necessitano di ricovero in queste
strutture anche in caso di idoneità del domicilio (strutturale e familiare)
D) qualsiasi paziente ne faccia richiesta
0436 Ai sensi del co. 2.4 dell'Allegato del DM 70/2015 e ss.mm.ii, qual è il bacino di utenza dei presidi ospedalieri di II livello?
A) 600.000 e 1.200.000 abitanti
B) tra 400.000 e 1.400.000 abitanti
C) tra 300.000 e 1.000.000 abitanti
D) tra 800.000 e 1.500.000 abitanti
0437 Ai sensi del co.8.2.2.2 dell' Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, che cosa garantisce il Centro traumi di zona (CTZ)?
A) garantisce h.24, il trattamento, in modo definitivo, di tutte le lesioni tranne quelle connesse con tutte o alcune alte specialità
B) garantisce h.24, il trattamento, in modo definitivo, di tutte le lesioni anche quelle connesse alcune alte specialità
C) garantisce nei giorni lavorativi, il trattamento, in modo definitivo, di tutte le lesioni tranne quelle connesse con tutte o alcune
alte specialità
D) garantisce negli orari diurni, il trattamento, in modo definitivo, di tutte le lesioni tranne quelle connesse con tutte o alcune
alte specialità
0438 Ai sensi del co.9 dell' Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, attraverso che cosa opera la Rete dell'emergenza urgenza?
A) attraverso le centrali Operative 118, la rete territoriale di soccorso e la rete ospedaliera
B) solamente attraverso le centrali Operative 118
C) attraverso le centrali Operative 118, la rete territoriale d'emergenza e gli ospedali di base
D) attraverso le centrali Operative 128, la rete territoriale di soccorso e la rete dei pronto intervento
0439 Ai sensi dell'Appendice 2 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, nell'ambito della chirurgia ambulatoriale, per
quanto riguarda gli standard tecnologici-impiantistici, le Regioni definiscono,__________, il contenuto minimo del
carrello per la gestione dell'emergenza.
A) differenziandolo per la complessità della struttura
B) senza differenziarlo per la complessità della struttura
C) in maniera egualitaria anche tra strutture di complessità differenti
D) uniformemente tra le strutture
0440 Ai sensi del co.9.1.1 dell' Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, nell'ambito della rete dell'emergenza urgenza, chi
effettua la valutazione del grado di complessità dell'intervento necessario, definendo il grado di criticità dell'evento e,
conseguentemente, attiva l'intervento più idoneo?
A) la Centrale operativa
B) la rete territoriale di soccorso
C) il pronto soccorso
D) l'autombulanza accorsa sul posto
0441 Ai sensi dell'Appendice 1 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, nell'ambito dei criteri di definizione dei posti letto
ordinari ospedalieri, il posto letto autorizzato si distingue in :
A) fisicamente disponibile;- fisicamente indisponibile per ragioni strutturali temporanee quali manutenzione, ristrutturazione, o
altre contingenze
B) fisicamente disponibile;- fisicamente occupato
C) adeguato; inadeguato per ragioni strutturali
D) collaudato; in attesa di collaudo
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0442 Ai sensi del co. 10.1 dell' Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, l'accesso all'ospedale di comunità dal domicilio o dalle
strutture residenziali può avvenire dai reparti ospedalieri?
A) si, può
B) no, non può
C) solo in caso di determinate patologie
D) solo se prima è stato consultato il medico di famiglia
0443 Ai sensi del co. 2.1 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, quanti livelli prevedono le strutture ospedaliere?
A) tre livelli a complessità crescente comprese quelle in cui non tutte le specialità previste nei presidi sono dotate di posti letto
dedicati
B) tre livelli a complessità crescente escluse quelle in cui non tutte le specialità previste nei presidi sono dotate di posti letto
dedicati
C) quattro livelli a complessità crescente comprese quelle in cui non tutte le specialità previste nei presidi sono dotate di posti
letto dedicati
D) quattro livelli a complessità crescente escluse quelle in cui non tutte le specialità previste nei presidi sono dotate di posti
letto dedicati
0444 Ai sensi dell'Appendice 2 dell'Allegato i del DM 70/2015 e ss.mm.ii, nell'ambito della chirurgia ambulatoriale, chi
definisce gli standard relativi ai locali e spazi per l'attività sanitaria e per le attività ad essa correlate (attività
amministrative, attesa pazienti, servizi igienici, stoccaggio farmaci e materiali)?
A) le regioni
B) il ministero della salute
C) il dirigente dell'azienda sanitaria
D) l'Istituto superiore della sanità
0445 Ai sensi dell'Appendice 2 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, a chi devono essere trasmessi i trasferimenti per
complicanze ed emergenze?
A) alla ASL di riferimento
B) alla regione
C) all'ISS (istituto superiore sanità)
D) alla Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza della cure
0446 Ai sensi del co.2.4 dell' Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, quale delle seguenti specialità è prevista solo nei residui
ospedalieri di II livello?
A) Chirurgia Vascolare
B) Neurologia
C) Cardiologia con Unità di Terapia Intensiva Cardiologica (U.T.I.C.
D) Anestesia e Rianimazione
0447 Ai sensi del co. 10.1 dell' Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, una struttura con un numero limitato di posti letto
(15-20) gestito da personale infermieristico, in cui l'assistenza medica è assicurata dai medici di medicina generale o
dai pediatri di libera scelta o da altri medici dipendenti o convenzionati con il SSN, è ...:
A) un ospedale di comunità
B) un ospedale di base
C) un ospedale territoriale
D) un ospedale di I livello
0448 Ai sensi del co. 10.1 dell' Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, nell'ospedale di comunità, la degenza media prevedibile
di quanto è?
A) di 15/20 giorni
B) di 10/15 giorni
C) di 25/40 giorni
D) di 10/35 giorni
0449 Ai sensi del dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, qual è uno dei criteri per classificare il livello dei presidi
ospedalieri?
A) il bacino di utenza
B) l'innovazione tecnologica
C) l'innovazione delle tecniche sanitarie
D) l'innovazione tecnologica e le tecniche sanitarie
0450 Ai sensi dell'art.1 co.2 del DM 70/2015 e ss.mm.ii, i posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del
Servizio sanitario regionale devono essere…:
A) ad un livello non superiore a 3,7 posti letto (p.l.) per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la
riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie
B) ad un livello non superiore a 2,7 posti letto (p.l.) per mille abitanti, comprensivi di 0,6 posti letto per mille abitanti per la
riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie
C) ad un livello non superiore a 1,7 posti letto (p.l.) per mille abitanti, comprensivi di 0,3 posti letto per mille abitanti per la
riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie
D) ad un livello non superiore a 1,8 posti letto (p.l.) per mille abitanti, comprensivi di 1,2 posti letto per mille abitanti per la
riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie
0451 Ai sensi del co.9.2.1 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, i Presidi ospedalieri in zone particolarmente disagiate, è
uno dei livelli in cui si articola la rete ospedaliera d'emergenza?
A) sì, lo è
B) no, non lo è
C) no, lo è solo l' ospedale sede di Pronto Soccorso
D) solo se i presidi hanno anche un pronto soccorso
0452 Ai sensi dell'Appendice 1 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, nell'ambito dei criteri di definizione dei posti letto
ordinari ospedalieri, un posto letto può essere organizzativamente indisponibile, per ragioni contingenti quali, ad
esempio, l'insufficienza di personale?
A) sì, può esserlo
B) no, non può esserlo
C) no, può esserlo solo perché i posti sono tutti occupati
D) no, può esserlo unicamente perché i letti sono inadeguati
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0453 Ai sensi del co.9.2.1 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, la funzione di pronto soccorso è prevista, tra l'altro, per
un tempo di percorrenza maggiore di un'ora dal centro dell'abitato al DEA di riferimento?
A) sì, è prevista
B) no, per un tempo di percorrenza maggiore di due ore
C) no, per un tempo di percorrenza maggiore di un ora e mezza
D) no, per un tempo di percorrenza maggiore di tre ore
0454 Ai sensi del co. 2.2 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, quali presidi ospedalieri di base devono essere dotati di
letti di "Osservazione Breve Intensiva" e di letti per la Terapia Subintensiva (anche a carattere multidisciplinare)?
A) i presidi ospedalieri di base con bacino di utenza compreso tra 80.000 e 150.000 abitanti
B) presidi ospedalieri di I livello con bacino di utenza compreso tra 80.000 e 150.000 abitanti
C) i presidi ospedalieri di base con bacino di utenza non superiore a 70.000 abitanti
D) tutti i presidi ospedalieri a prescindere dal bacino di utenza
0455 Ai sensi del co. 5.3 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, lo standard per i presidi ospedalieri di base e di I Livello è
costituito, tra l'altro, dalla documentata e formalizzata presenza di sistemi o attività di gestione del rischio clinico?
A) sì, lo è
B) no, solo dalla medicina basata sulle evidenze e Valutazione delle tecnologie Sanitarie
C) no, esclusivamente dalla valutazione e miglioramento continuo delle attività cliniche
D) no, unicamente da medicina basata sulle evidenze e Valutazione delle tecnologie Sanitarie e dalla valutazione e
miglioramento continuo delle attività cliniche
0456 Ai sensi del co. 1 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, le regioni possono avviare, ove sia adeguato, programmi di
telemedicina per la gestione integrata tra ospedale e territorio per patologie quale, ad esempio, il diabete?
A) si, possono avviarle
B) no, possono avviarle solo per le broncopneumopatie croniche
C) no, possono avviarle solo per lo scompenso cardiaco
D) no, non possono
0457 Ai sensi dell'Appendice 2 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, nell'ambito della chirurgia ambulatoriale, la regione
disciplina gli standard relativi alla zona spogliatoio e preparazione paziente?
A) sì, li disciplina
B) no, non rientra tra le sue funzioni
C) si, di concerto con il direttore amministrativo
D) no, è compito dell'Agenas
0458 Ai sensi del co.2.3 dell' Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, i presidi ospedalieri di I livello sono dotati, tra l'atro, della
specialità…:
A) Ostetricia e Ginecologia (se prevista per numero di parti/anno)
B) di ostetricia, ma non di ginecologia
C) solo di ostetricia
D) Ostetricia e Ginecologia (a prescindere dai numeri di parti/anno)
0459 Ai sensi del co.2.4 dell' Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, quali delle seguenti specialità NON sono previste nei
presidi ospedalieri di I livello ?
A) Cardiologia con emodinamica interventistica h. 24
B) Oncologia
C) Otorinolaringoiatria
D) Urologia
0460 Ai sensi del co.8.2.3.2 dell' Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, quali dei seguenti standard sono presenti solo nella
Stroke Unit di II livello e non nella Stroke Unit (SU) di I livello?
A) Fibrinolisi intra-arteriosa (urgenza), trombectomia meccanica (urgenza), stent extra- e intracranico
B) Disponibilità h.24 di Tomografia computerizzata (TC) cerebrale
C) Competenze multidisciplinari incluse o presenti nella struttura
D) Diagnostica neurosonologica epiaortica e intracranica, ecodoppler dei tronchi sovra-aortici (TSA) ed ecocardiografia
0461 Ai sensi dell'Appendice 2 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, le tecniche e grado di anestesia e sedazione
praticabili, è uno dei criteri utilizzati per classificare le strutture che erogano prestazioni di chirurgia ambulatoriale?
A) sì, lo è
B) no, non lo è
C) solo per gli interventi odontoiatrici
D) solo per determinati tipi di interventi
0462 Ai sensi del co.3.1 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, quali sono gli standard fissati definiti nella Legge 135/2012,
relativamente ai posti/letto?
A) 3.7/1000 abitanti
B) 4/1000 abitanti
C) 3.5/1000 abitanti
D) 2.7/1000 abitanti
0463 Ai sensi del co.1.2 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, le regioni avviano programmi di telemedicina per la
gestione integrata tra ospedale e territorio della patologia del diabete?
A) sì, le avviano
B) no, non le avviano
C) solo se nella zona hanno un alta percentuale di persone affette da tale patologia
D) solo la regione Lombardia e Marche in via sperimentale
0464 Ai sensi dell'Appendice 1 dell' Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, nell'ambito dei criteri di definizione dei posti letto
ordinari ospedalieri, che cosa si intende per posto letto fisicamente e organizzativamente disponibile?
A) posto letto occupabile in qualsiasi momento per pazienti urgenti o elettivi (esistenti ed utilizzabili)
B) posto letto occupabile solo in caso di necessità per pazienti urgenti o elettivi (esistenti ed utilizzabili)
C) posto letto occupabile dai pazienti in day hospital
D) posto letto occupabile da pazienti per periodi brevi
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0465 Ai sensi dell'Appendice 2 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, il responsabile dell'attività igienico-sanitaria
dell'ambulatorio chirurgico, ogni quanto deve trasmettere alla ASL di riferimento di una relazione in cui siano riportati
i risultati dei controlli effettuati in ambito igienico-sanitario?
A) ogni sei mesi
B) ogni cinque mesi
C) ogni tre mesi
D) quando lo ritiene necessario
0466 Ai sensi del co.5.3 dell' Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, tra gli standard per i presidi ospedalieri di base e di I
Livello, è presente la valutazione e miglioramento continuo delle attività cliniche?
A) sì, è presente
B) no, non lo è
C) no, è uno standard per i presidi ospedalieri di base
D) no, è uno standard per i presidi ospedalieri di II livello
0467 Ai sensi del co. 2.4 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, i presidi ospedalieri di II livello sono dotati…:
A) di tutte le strutture previste per l'Ospedale di I Livello, nonché' di strutture che attengono alle discipline più complesse non
previste nell'Ospedale di I Livello
B) solo di strutture che attengono alle discipline più complesse non previste nell'Ospedale di I Livello
C) di alcune strutture previste per l'Ospedale di I Livello, nonché' di strutture che attengono alle discipline più complesse non
previste nell'Ospedale di I Livello
D) di centri DEA di I e II livello
0468 Ai sensi del co.8.2.3.1 dell' Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, nelle Unità ospedaliere per il trattamento dei pazienti
con ictus, c.d. Stroke Unit (SU) di I livello o area stroke deve essere presente almeno un posto letto con monitoraggio
continuo?
A) sì, deve essere presente
B) no, almeno con due posti letto
C) no, almeno con tre posti letto
D) no, almeno con quattro posti letto
0469 Ai sensi dell'Appendice 2 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, la complessità tecnica/invasività delle prestazioni, è
uno dei criteri in base al quale le regioni classificano le strutture che erogano prestazioni di chirurgia ambulatoriale?
A) sì, lo è
B) no, lo è solo il criterio delle tecniche e grado di anestesia e sedazione praticabili
C) no, lo è solo il criterio delle possibili insorgenze di complicanze cliniche nel paziente
D) no, lo è solo il gradiente di sicurezza igienico ambientale dell'area operatori
0470 Ai sensi dell'Appendice 1 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, nell'ambito dei criteri di definizione dei posti letto
ordinari ospedalieri, un posto letto ordinario è…:
A) un posto letto per ricovero H24
B) un posto letto fisico previsto negli atti autorizzativi
C) un posto letto per ricovero temporaneo
D) un posto letto per ricovero H12
0471 Ai sensi del co. 10.1 dell' Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, l'accesso all'ospedale di comunità dal domicilio o dalle
strutture residenziali come avviene?
A) su proposta del medico di famiglia titolare della scelta, dai reparti ospedalieri o direttamente dal pronto soccorso
B) su proposta del medico specialista titolare della scelta
C) esclusivamente dai reparti ospedalieri di medicina generale
D) su proposta di medici di famiglia o specialisti
0472 Ai sensi del co. 6.2 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, nei presidi ospedalieri, qual è il valore che non può
superare il rapporto percentuale tra il numero del personale del ruolo amministrativo e il numero totale del personale?
A) il 7 %
B) il 6 %
C) il 5%
D) Il 4 %
0473 Ai sensi del co. 2.3 dell'Allegato del DM 70/2015 e ss.mm.ii, i Servizi di Radiologia con almeno T.A.C. ed Ecografia (con
presenza medica), Laboratorio, Servizio Immunotrasfusionale dove devono essere presenti?
A) nei presidi ospedalieri di I livello e devono essere garantiti h24
B) nei presidi ospedalieri di I e II livello devono essere garantiti h24
C) nei presidi ospedalieri di tutti i livelli
D) nei presidi ospedalieri di I garantiti h24; in quelli II livello e devono essere garantiti h20
0474 Ai sensi dell'Appendice 2 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, nell'ambito della chirurgia ambulatoriale, gli
standard relativi al pavimento e alle superfici in generale, da chi sono disciplinati?
A) dalle regioni
B) dal direttore sanitario seguendo le linee guida del ministero
C) dal Consiglio superiore di Sanità
D) Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza della cure
0475 Ai sensi dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, hanno bacino di utenza compreso tra 600.000 e 1.200.000 abitanti…:
A) I presidi ospedalieri di II livello
B) I presidi ospedalieri di I livello
C) I presidi ospedalieri di I livello
D) I presidi ospedalieri di base e i presidi ospedalieri di II livello
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0476 Ai sensi del co. 10.1 dell' Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, che cos'è un ospedale di comunità?
A) E' una struttura con un numero limitato di posti letto (15-20) gestito da personale infermieristico, in cui l'assistenza medica è
assicurata dai medici di medicina generale o dai pediatri di libera scelta o da altri medici dipendenti o convenzionati con il SSN
B) E' una struttura con un numero limitato di posti letto (55-75) gestito da personale infermieristico, in cui l'assistenza medica è
assicurata dai medici convenzionati con il SSN
C) E' una struttura con un numero limitato di posti letto (5-15) gestito da personale infermieristico, in cui l'assistenza medica è
assicurata dai medici di medicina generale o dai pediatri di libera scelta
D) E' una struttura con un numero limitato di posti letto (35-50) gestito da personale infermieristico, in cui l'assistenza medica è
assicurata dai medici di medicina generale o dai pediatri di libera scelta o da altri medici dipendenti o convenzionati con il SSN
0477 Ai sensi del co.2.4 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, quale delle seguenti specialità si trova sia nei presidi
ospedalieri di I livello che di II livello?
A) Pediatria
B) Cardiologia con emodinamica interventistica h. 24
C) Broncoscopia interventistica
D) chirurgia Maxillo-facciale
0478 Ai sensi del co. 1 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, come integra l'ospedale la propria funzione con gli altri
servizi territoriali per i pazienti che richiedono continuità di cura in fase post acuta (in particolare per i pazienti con
lesioni traumatiche e neurologiche)?
A) con i Protocolli di Dimissione protetta
B) coni Percorsi Diagnostici Terapeutici
C) con le linee guida territoriali
D) con linee guida ministeriali
0479 Ai sensi del co. 2.4 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, in quale presidio ospedaliero si trova la specialità
Chirurgia Maxillo-facciale?
A) presidio ospedaliero di II livello
B) presidio ospedaliero di I livello
C) presidio ospedaliero di base
D) presidio ospedaliero con un utenza superiore a 100.000 abitanti
0480 Ai sensi del co.8.2.2.3 dell' Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, il Centro Traumi di Alta Specializzazione (CTS) deve
essere dotato di Sale operatorie h.24?
A) sì, deve esserne dotato
B) non necessariamente
C) deve essere dotato di sale operatorie aperte in orari diurni
D) deve essere dotato di sale operatorie aperte sempre dal Lunedi al Sabato
0481 Ai sensi dell'Appendice 2 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, quali tra i seguenti provvedimenti NON è previsto
nei provvedimenti regionali?
A) un sistema atto ad assicurare la reperibilità dei sanitari nei soli giorni feriali e festivi, definendo le modalità secondo le quali è
organizzata e le procedure attraverso cui sono rese note al paziente le modalità per attivare il servizio di pronta disponibilità
B) la compilazione e la conservazione del registro operatorio e della documentazione clinica
C) la continuità assistenziale con il medico di medicina generale ed il pediatra di libera scelta
D) la prima gestione in loco delle complicanze
0482 Ai sensi del co. 1.2 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, l'ospedale assicura la gestione del percorso diagnostico
terapeutico (PDT) del problema clinico di cui si fa carico,…:
A) sia all'interno del presidio che all'interno della rete ospedaliera
B) solo all'interno del presidio
C) solo all'interno della rete ospedaliera
D) fino alle dimissioni dall'ospedale
0483 Ai sensi del co. 1 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, le strutture sanitarie che concorrono a garantire gli
obiettivi assistenziali, secondo quali principi devono operare?
A) Secondo il principio della efficacia, qualità e sicurezza delle cure, dell'efficienza, della centralità del paziente e
dell'umanizzazione delle cure, nel rispetto della dignità della persona
B) Secondo il principio della efficacia, qualità e sicurezza delle cure, dell'efficienza, nel rispetto della dignità della persona
tenendo presente il criterio economico del rapporto migliore qualità/al minor prezzo
C) Secondo il principio della efficacia, qualità e sicurezza delle cure, dell'efficienza, e il principio della trasparenza delle cure
D) Secondo il principio di efficienza, appropriatezza e trasparenza del servizio e in particolare delle prestazioni
0484 Ai sensi del co.9.1.1. dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, l'eliambulanza rappresenta un alternativa delle altre
forme di soccorso?
A) no, rappresenta un mezzo integrativo
B) sì, rappresenta un mezzo alternativo
C) no, rappresenta un mezzo di supporto
D) no, rappresenta un mezzo complementare
0485 Ai sensi del co.9.1.1 dell' Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii,____________stabilisce quali Centrali operative
mantengono funzioni operative sovrazonali per l'elisoccorso.
A) la regione
B) il ministero della salute
C) il ministero della difesa
D) istituto superiore della sanità
0486 Ai sensi del co. 2.5 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, come vengono accreditate le strutture ospedaliere private?
A) in base alla programmazione regionale, considerando la presenza delle specialità previste per i tre livelli a complessità
crescente
B) in base alla programmazione regionale, considerando la presenza delle specialità previste per i tre livelli a complessità
decrescente
C) in base alla programmazione nazionale, considerando la presenza delle specialità previste per i tre livelli a complessità
decrescente
D) in base alla programmazione nazionale, considerando la presenza delle specialità previste per i tre livelli a complessità
crescente
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0487 Ai sensi del co. 10.1 dell' Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, l'accesso all'ospedale di comunità dal domicilio o dalle
strutture residenziali può avvenire direttamente dal pronto soccorso?
A) si, può
B) no, non può
C) solo in caso ci si trovi lontano dalla zona di residenza
D) solo nelle zone di montagna o sulle isole
0488 Ai sensi del co. 10.1 dell' Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, dove può essere allocata la sede fisica dell'ospedale di
comunità?
A) presso presidi ospedalieri riconvertiti e/o presso strutture residenziali
B) ovunque si trovi una struttura idonea
C) solo in strutture costruite ex novo
D) esclusivamente presso presidi ospedalieri riconvertiti
0489 Ai sensi del co.9.1.1. dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, chi gestisce le postazioni di elisoccorso?
A) Le centrali operative gestiscono, con procedure condivise
B) Le centrali operative gestiscono, in maniera indipendente
C) le strutture ospedaliere di II livello
D) le strutture ospedaliere di base
0490 Ai sensi del co. 2.3 dell'Allegato del DM 70/2015 e ss.mm.ii, la specialità di Pediatria è una specialità degli ospedali di I
livello?
A) sì, lo è
B) no, non lo è
C) solo negli ospedali con un utenza di 300.000 abitanti
D) solo negli ospedali con un utenza di almeno 200.000 abitanti
0491 Ai sensi del co. 2.3 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, i presidi ospedalieri di I livello sono strutture sede di
Dipartimento di Emergenza Accettazione (DEA)?
A) sì, di DEA di I livello
B) no, non lo sono
C) sì, DEA di II livello
D) solo per i bacini con utenza superiore a 200.000 abitanti
0492 Ai sensi dell'Appendice 2 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, per ogni attività clinica svolta, è individuato…:
A) un medico responsabile
B) più di un medico responsabile
C) due medici responsabili
D) un massimo di tre medici responsabili
0493 Ai sensi del co.9.2.1 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, quando può essere prevista la funzione di Pronto
soccorso, con un numero di abitanti di riferimento inferiore ad 80.000?
A) in presidi ospedalieri di aree disagiate (zone montane, isole)
B) in nessun caso
C) quando ne facciano richiesta più di 20.000 cittadini della zona
D) nelle zone dove si verifica un alto numero di patologie particolari
0494 Ai sensi del co. 2.2 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, I presidi ospedalieri di base, con bacino di utenza
compreso tra___________________, salvo quanto previsto dalla norma, sono strutture dotate di sede di Pronto
Soccorso
A) 80.000 e 150.000 abitanti
B) 60.000 e 150.000 abitanti
C) 80.000 e 120.000 abitanti
D) 50.000 e 150.000 abitanti
0495 Ai sensi dell'Appendice 2 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, le regioni prevedono l'adozione da parte delle
strutture degli strumenti…:
A) per la gestione del rischio clinico
B) per la gestione in caso sovraffollamento
C) per la gestione in caso di carenza del personale
D) per la gestione in caso di emergenze sanitarie
0496 Ai sensi dell'Appendice 2 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, la gradiente di sicurezza igienico ambientale
dell'area operatoria, è uno dei criteri utilizzati per classificare le strutture che erogano prestazioni di chirurgia
ambulatoriale?
A) sì, lo è
B) no, non lo è
C) solo negli studi odontoiatrici
D) solo negli ospedali di base
0497 Ai sensi del co. 2.2 dell'Allegato del DM 70/2015 e ss.mm.ii, i presidi ospedalieri di I livello devono essere dotati di letti
di "Osservazione Breve Intensiva" e di letti per la Terapia Subintensiva (anche a carattere multidisciplinare)?
A) sì, devono esserne dotati
B) devono essere dotati di letti di "Osservazione Breve Intensiva", ma non di letti per la Terapia Subintensiva
C) devono essere dotati di letti di Terapia Subintensiva, ma non di letti di "Osservazione Breve Intensiva"
D) devono essere dotati di letti per la Terapia Subintensiva esclusivamente a carattere multidisciplinare
0498 Ai sensi del co.1.2 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, le regioni avviano programmi di telemedicina per la
gestione integrata tra ospedale e territorio della patologia delle broncopneumopatie croniche?
A) sì, le avviano
B) no, non le avviano
C) solo in via sperimentale
D) solo per determinati periodi
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0499 Ai sensi del co.9.2.3 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, a struttura sede di DEA di I Livello ,deve avere un
numero di accessi annui appropriati…:
A) superiore a 45.000
B) superiore a 55.000
C) superiore a 25.000
D) superiore a 35.000
0500 Ai sensi del co.8.2.2.3 dell'Allegato del DM 70/2015 e ss.mm.ii, qual è il volume di attività che deve registrare il Centro
Traumi di Alta Specializzazione (CTS)?
A) per trauma di almeno 400-500 casi/anno e una quota di traumi gravi superiore al 60% dell'intera casistica trattata
B) per trauma di almeno 300 casi/anno e una quota di traumi gravi superiore al 50% dell'intera casistica trattata
C) per trauma di almeno 600 casi/anno e una quota di traumi gravi superiore al 70% dell'intera casistica trattata
D) per trauma di almeno 350 casi/anno e una quota di traumi gravi superiore al 55% dell'intera casistica trattata
0501 Ai sensi del co.8.2.2.3 dell' Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, il Centro Traumi di Alta Specializzazione (CTS) deve
essere dotato, tra l'altro, di …:
A) Attivazione sulle 24 ore della Chirurgia di controllo del danno, c.d. Damage Control Surgery Medicina d'Urgenza; Chirurgia
Generale e d'Urgenza; Anestesia-Rianimazione
B) Attivazione sulle 24 ore della Chirurgia di controllo del danno, c.d. Damage Control Surgery Medicina d'Urgenza; Chirurgia
Generale e d'Urgenza, ma non necessariamente di Anestesia-Rianimazione
C) Attivazione sulle 24 ore della Chirurgia di controllo del danno, c.d. Damage Control Surgery Medicina d'Urgenza;
Anestesia-Rianimazione, ma non necessariamente di Chirurgia generale e d'urgenza
D) Chirurgia Generale e d'Urgenza ;Anestesia-Rianimazione, ma non necessariamente di Attivazione sulle 24 ore della Chirurgia
di controllo del danno, c.d. Damage Control Surgery Medicina d'Urgenza
0502 Ai sensi dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, hanno bacino di utenza compreso tra 80.000 e 150.000 abitanti…:
A) I presidi ospedalieri di base
B) I presidi ospedalieri di I livello
C) I presidi ospedalieri di II livello
D) i punti d'intervento e i presidi ospedalieri di II
0503 Ai sensi del co.2.2 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, gli ospedali di base devono essere dotati di letti di
"Osservazione Breve Intensiva"?
A) sì , devono esserne dotati
B) sì, e anche di letti per la Terapia Subintensiva multidisciplinare
C) no, non devono esserne dotati
D) è facoltativo
0504 Ai sensi del co. 8.2.2.1 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, dove si colloca il Presidio di Pronto soccorso per
traumi (PST)?
A) in un ospedale con pronto soccorso generale e garantisce, prima di un eventuale trasferimento ad una struttura di livello
superiore, il trattamento immediato, anche chirurgico, delle lesioni con instabilità cardio-respiratoria
B) in un ospedale senza pronto soccorso generale e garantisce, prima di un eventuale trasferimento ad una struttura di livello
superiore, il trattamento immediato, anche chirurgico, delle lesioni con instabilità cardio-respiratoria
C) negli ospedali di base senza pronto soccorso e garantisce il trattamento immediato chirurgico, delle lesioni con instabilità
cardio-respiratoria
D) nelle sole Aziende universitarie e garantisce il trattamento immediato chirurgico, delle lesioni con instabilità
cardio-respiratoria
0505 Ai sensi del co.9.2 dell' Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, si articola su quattro livelli di operatività…:
A) la rete ospedaliera dell'emergenza
B) la rete per l'ictus
C) rete pediatrica
D) rete infarto
0506 Ai sensi dell'Appendice 2 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, a chi compete la tenuta del registro delle attività
svolte nella struttura e dei provvedimenti adottati per il rispetto delle norme igienico-sanitarie?
A) al responsabile dell'attività igienico-sanitaria dell'ambulatorio chirurgico
B) al responsabile titolare del reparto
C) al capo reparto
D) all'infermiere con una maggiore anzianità di servizio
0507 Ai sensi dell'Appendice 1 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, nell'ambito dei criteri di definizione dei posti letto
ordinari ospedalieri, in cosa si distingue un posto letto fisicamente disponibile?
A) organizzativamente disponibili; organizzativamente indisponibili
B) organizzativamente adeguati; organizzativamente inadeguati
C) organizzativamente disponibili; organizzativamente occupati
D) organizzativamente adeguati; organizzativamente indisponibili
0508 Ai sensi del co.2.3 dell' Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, i presidi ospedalieri di I livello sono dotati, tra l'atro, della
specialità di Psichiatria?
A) sì, lo sono
B) no, non lo sono
C) no, tale specialità è presente solo negli ospedali di base
D) no, tale specialità è presente solo nelle Aziende ospedaliere Universitarie
0509 Ai sensi del co. 10.1 dell' Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, l'ospedale di comunità prende in carico i pazienti che
hanno bisogno di sorveglianza infermieristica continuativa?
A) sì, li prende in carico
B) no, non li prende in carico
C) solo se non vi è disponibilità negli ospedali di base
D) solo se affetti da determinate patologie
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0510 Ai sensi dell'Appendice 2 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, per quanto riguarda gli standard
tecnologici-impiantistici, gli standard relativi alle caratteristiche termiche e igrometriche, illuminotecniche e
impiantistiche, da chi sono definiti?
A) dalle regioni
B) dalla Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica
C) dagli enti locali
D) dal direttore sanitario
0511 Ai sensi del co.9.1.4 dell' Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, le basi operative Servizio Medico in Elicottero di
Emergenza (c.d. HEMS) si distinguono in:
A) Destinazioni sanitarie; Elisuperfici a servizio di strutture sanitarie; Elisuperfici a servizio di comunità isolate; Siti per il Servizio
Medico in Elicottero di Emergenza (c.d. HEMS)
B) Destinazioni sanitarie; Elisuperfici a servizio di strutture sanitarie private
C) Destinazioni sanitarie; Elisuperfici a servizio di strutture sanitarie montane; Elisuperfici a servizio di comunità marine; Siti per
il Servizio Medico in Elicottero di Emergenza (c.d. HEMS)
D) Destinazioni sanitarie; Elisuperfici a servizio di strutture sanitarie marine; Elisuperfici a servizio di comunità montane; Siti per
il Servizio Medico in Elicottero di Emergenza (c.d. HEMS)
0512 Ai sensi del co.8.2.2.3 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, qual è il bacino di utenza ottimale del Centro Traumi di
Alta Specializzazione (CTS)?
A) un bacino di 2.000.000-4.000.000 di abitanti
B) un bacino di 1.000.000-3.000.000 di abitanti
C) un bacino di 2.000.000-5.000.000 di abitanti
D) un bacino di 3.000.000-6.000.000 di abitanti
0513 Ai sensi del co. 2.3 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, negli ospedali di I livello i Servizi di Radiologia almeno con
Tomografia assiale computerizzata (T.A.C.) ed Ecografia, Laboratorio, Servizio Immunotrasfusionale devono essere
presenti in rete...:
A) h. 24
B) almeno sei giorni su sette
C) almeno quattro notti su sette
D) almeno 20 h al giorno
0514 Ai sensi dell'Appendice 2 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, al responsabile dell'attività igienico-sanitaria
dell'ambulatorio chirurgico compete, la trasmissione___________,alla ASL di riferimento di una relazione in cui siano
riportati i risultati dei controlli effettuati.
A) semestrale
B) trimestrale
C) annuale
D) bimestrale
0515 Ai sensi del co.8.2.1 dell' Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, nell'ambito della Rete per le emergenze cardiologiche, la
rete di intervento territoriale imperniato è sul Servizio di Emergenza del…:
A) 118
B) 113
C) 112
D) 115
0516 Ai sensi del co.8.2.2.2 dell'Allegato del DM 70/2015 e ss.mm.ii, che cosa garantisce il Centro traumi di zona (CTZ)?
A) garantisce h.24, il trattamento, in modo definitivo, di tutte le lesioni tranne quelle connesse con tutte o alcune alte specialità
B) garantisce h.20, il trattamento, in modo definitivo, di tutte le lesioni tranne quelle connesse con tutte o alcune alte specialità
C) garantisce periodicamente il trattamento, in modo definitivo, di tutte le lesioni tranne quelle connesse con tutte o alcune
alte specialità
D) garantisce il trattamento, in modo definitivo, di tutte le lesioni comprese quelle connesse con tutte o alcune alte specialità
0517 Ai sensi dell'Appendice 2 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, le strutture di chirurgia ambulatoriale complessa
dove devono essere ubicate?
A) al piano terra o comunque dotati di ascensori atti al trasporto di pazienti in lettiga
B) esclusivamente al piano terra
C) dove si ritiene più utile
D) al secondo piano
0518 Ai sensi del co. 10.1 dell' Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, l'accesso all'ospedale di comunità dal domicilio o dalle
strutture residenziali può avvenire su proposta del medico di famiglia?
A) si, può
B) no, non può
C) solo in casi particolari previsti dalla norma
D) solo dopo aver consultato il medico specialista
0519 Ai sensi del co.9.2.1 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, la funzione di pronto soccorso è prevista, tra l'altro, per
un numero di accessi annuo appropriati superiore a 20.000 unità?
A) sì, è prevista
B) no, per un numero di accessi annuo appropriati superiore a 10.000 unita
C) no, per un numero di accessi annuo appropriati superiore a 15.000 unita
D) no, per un numero di accessi annuo appropriati superiore a 25.000 unita
0520 Ai sensi del co.9.1.3. dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, il fabbisogno di mezzi di soccorso su territorio regionale
viene soddisfatto applicando quale criterio di attribuzione?
A) un mezzo di soccorso avanzato ogni 60.000 abitanti con la copertura di un territorio non superiore a 350 Kmq.
B) un mezzo di soccorso avanzato ogni 50.000 abitanti con la copertura di un territorio non superiore a 350 Kmq.
C) un mezzo di soccorso avanzato ogni 80.000 abitanti con la copertura di un territorio non superiore a 250 Kmq.
D) un mezzo di soccorso avanzato ogni 90.000 abitanti con la copertura di un territorio non superiore a 450 Kmq.
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0521 Ai sensi del co. 1.2 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, l'ospedale integra la propria funzione con gli altri servizi
territoriali attraverso…:
A) l'adozione ordinaria di linee guida per la gestione integrata dei PDT per le patologie complesse ed a lungo termine(in
particolare quelle oncologiche e cardiovascolari)
B) l'adozione ordinaria di linee guida per la gestione integrata dei PDT per le patologie complesse ed a lungo termine(in
particolare quelle oncologiche e traumatologiche)
C) l'adozione ordinaria di linee guida per la gestione integrata dei PDT per le patologie complesse ed a lungo termine(in
particolare quelle oncologiche e neurologiche)
D) l'adozione ordinaria di linee guida per la gestione integrata dei PDT per le patologie complesse ed a lungo termine(in
particolare quelle oncologiche e pedagogiche)
0522 Ai sensi dell'Appendice 2 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, che cosa si intende per chirurgia ambulatoriale?
A) la possibilità clinica, organizzativa ed amministrativa di effettuare interventi chirurgici senza ricovero in anestesia topica,
locale, loco-regionale e/o analgesia, (fino al II grado della scala di sedazione) su pazienti accuratamente selezionati
B) la possibilità clinica, organizzativa ed amministrativa di effettuare interventi chirurgici senza ricovero in anestesia topica,
locale, loco-regionale e/o analgesia, (fino al I grado della scala di sedazione) su pazienti accuratamente selezionati
C) la possibilità clinica, organizzativa ed amministrativa di effettuare interventi chirurgici con ricoveri di massimo tre giorni, in
anestesia topica, locale, loco-regionale e/o analgesia, (fino al I grado della scala di sedazione) su pazienti accuratamente
selezionati
D) la possibilità di effettuare interventi chirurgici con ricoveri inferiori ai cinque giorni su qualsiasi paziente
0523 Ai sensi del co.9.1.1 dell' Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, chi stabilisce quali Centrali operative mantengono
funzioni operative sovrazonali per l'elisoccorso, trasporto organi, farmaci ed equipe sanitarie?
A) la regione
B) la regione per le funzioni di elisoccorso, il ministero per le altre funzioni
C) il ministero per le funzioni di elisoccorso, le regioni per le altre funzioni
D) Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico per farmaci ed equipe sanitarie, per tutte le altre il
ministero
0524 Ai sensi del co. 2.3 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, nei presidi ospedalieri di I livello, che cosa è previsto per
le patologie complesse come lo stroke?
A) devono essere previste forme di consultazione, di trasferimento delle immagini e protocolli concordati di trasferimento dei
pazienti presso i Centri di II livello
B) il trasferimento immediato nelle strutture di II livello
C) il trasferimento immediato negli ospedali di base
D) il ricovero presso la propria struttura ed eventualmente le consultazione di specialisti operanti nei Centri di II livello
0525 Ai sensi del co.2.4 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, la specialità Rianimazione pediatrica e neonatale, in quale
presidio ospedaliero si trova?
A) presidio ospedaliero di II livello
B) presidio ospedaliero di I livello
C) presidio ospedaliero di base
D) presidio ospedaliero di I livello e di base
0526 Ai sensi del co.8.2.3 dell'Allegato del DM 70/2015 e ss.mm.ii, quali e quante sono le fasi che la rete dell'ictus prevede?
A) tre: fase pre-ospedaliera; fase ospedaliera ;fase post-ospedaliera
B) due: fase pre-ospedaliera; fase ospedaliera
C) tre: fase preparatoria; fase ospedaliera ;fase convalescente
D) quattro: fase pre-ospedaliera; fase ospedaliera, fase convalescente; fase riabilitativa
0527 Ai sensi del co.8.2.2.2 dell'Allegato del DM 70/2015 e ss.mm.ii, dove si colloca il Centro traumi di zona (CTZ)?
A) in una struttura sede di DEA (I o II livello)
B) solamente in una struttura sede di DEA I livello
C) unicamente in una struttura sede di DEA II livello
D) esclusivamente nelle Aziende ospedaliere universitarie
0528 Ai sensi del co.1.2 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, le regioni avviano programmi di telemedicina per la
gestione integrata tra ospedale e territorio della patologia dello scompenso cardiaco?
A) sì, le avviano
B) no, tale patologia non rientra in quelle previste per la telemedicina
C) solo le regioni autonome
D) solo le provincie di Trento e Bolzano
0529 Ai sensi del co.2.4 dell' Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, quale delle seguenti specialità è presente sia nei presidi
ospedalieri di I livello che nei presidi ospedalieri di II livello?
A) Cardiologia con Unità di Terapia Intensiva Cardiologica (U.T.I.C.)
B) Chirurgia Maxillo-facciale
C) Endoscopia digestiva ad elevata complessità
D) Rianimazione pediatrica e neonatale
0530 Ai sensi del co.8.2.2.3 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, laddove non si raggiunga il bacino di utenza ottimale
per il Centro Traumi di Alta Specializzazione (CTS)…:
A) devono essere realizzate aggregazioni che coinvolgono più Regioni
B) devono essere realizzate aggregazioni che coinvolgono non più di due Regioni
C) devono essere realizzate aggregazioni che coinvolgono non più di tre Regioni
D) devono essere realizzate aggregazioni che coinvolgono non più di quattro Regioni
0531 Ai sensi del co.8.2.3.2 dell' Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, uno degli standard delle Unità' ospedaliere per il
trattamento dei pazienti con ictus, c.d. Stroke Unit di II livello è…:
A) Neurochirurgia h.24
B) Ortopedia
C) T.A.C., angiografia interventistica nelle immediate adiacenze
D) Neurochirurgia aperta solo nei giorni lavorativi

FUNZIONARI GIURIDICI DI AMMINISTRAZIONE

Pagina 49

BANCA DATI - SECONDA PARTE

MINISTERO DELLA SALUTE
0532 Ai sensi del co.8.2.3.2 dell' Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, quali dei seguenti standard è presente sia nelle Unità
ospedaliere per il trattamento dei pazienti con ictus, c.d. Stroke Unit (SU) di I livello o area stroke che nell'area Stroke
Unit di II livello?
A) Diagnostica neurosonologica epiaortica e intracranica, ecodoppler dei tronchi sovra-aortici (TSA) ed ecocardiografia
B) Personale dedicato h.24
C) Angiografia cerebrale
D) Embolizzazione di malformazioni artero-venose, aneurismi, endoarteriectomia (urgenza)
0533 Ai sensi dell'Appendice 2 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, a chi compete la trasmissione alla ASL di
riferimento di una relazione in cui siano riportati i risultati dei controlli effettuati in ambito igienico-sanitario?
A) al responsabile dell'attività igienico-sanitaria dell'ambulatorio chirurgico
B) al direttore sanitario
C) al direttore amministrativo
D) all'impiegato incaricato
0534 Ai sensi del co.8.2.2.2 dell' Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, dove si colloca Centro traumi di zona (CTZ)?
A) in una struttura sede di DEA (I o II livello)
B) in un ospedale di base
C) esclusivamente in una struttura sede di DEA II
D) in una struttura sede di DEA I livello o ospedale di base
0535 Ai sensi dell'Appendice 1 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, nell'ambito dei criteri di definizione dei posti letto
ordinari ospedalieri, un posto letto può essere organizzativamente indisponibile per procedure di disinfezione?
A) sì, può esserlo
B) no, non può esserlo
C) può esserlo solamente per procedure di sanificazione
D) può esserlo solo per motivi inerenti alla sicurezza del paziente
0536 Ai sensi del co.8.2.2.2 dell' Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, il Centro traumi di zona (CTZ) deve essere dotato di
Personale addestrato alla gestione del trauma?
A) sì, deve esserne dotato
B) non necessariamente
C) deve essere dotato di personale addestrato per qualsiasi tipo di emergenza
D) non ci sono disposizioni in merito
0537 Ai sensi del co. 10.1 dell' Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, negli ospedali di comunità da chi è garantita l'assistenza?
A) dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dai medici di continuità assistenziale
B) solo dagli infermieri
C) dagli infermieri e talvolta dai medici di medicina generale
D) dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, ma non dai medici di continuità assistenziale
0538 Ai sensi del co. 2.4 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, nelle regioni con popolazione inferiore ai 600.000
abitanti, con uno scostamento del______ l'attivazione o la conferma dei presidi ospedalieri di II livello è subordinata
alla stipula di un accordo di programmazione integrata interregionale con le regioni confinanti.
A) 6%
B) 4%
C) 7%
D) 5%
0539 Ai sensi del co.9.2.4 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, a struttura sede di DEA di II Livello ,deve avere un
numero di accessi annui appropriati…:
A) superiore a 70.000
B) superiore a 80.000
C) superiore a 60.000
D) superiore a 50.000
0540 Ai sensi del co.9.1.3. dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, nel caso in cui i trasporti secondari programmati
vengano affidati al 118, la gestione degli stessi…:
A) deve essere assolutamente separata dalla gestione dei servizi di soccorso sanitario urgente
B) non deve essere assolutamente separata dalla gestione dei servizi di soccorso sanitario urgente
C) può essere separata dalla gestione dei servizi di soccorso sanitario urgente
D) deve essere congiunta alla gestione dei servizi di soccorso sanitario urgente
0541 Ai sensi del co.8.2.1 dell' Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, nell'ambito della Rete per le emergenze cardiologiche, la
rete di intervento territoriale imperniato sul Servizio di Emergenza del 118, da che cosa è affiancata?
A) da una rete inter-ospedaliera coordinata, di tipo hub and spoke
B) da alcuni presidi ospedalieri
C) da protocolli particolari per questo di tipo di emergenze
D) da unità mediche composte da medici e infermieri specializzati per tali emergenze
0542 Ai sensi del co.8.2.3.2 dell' Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, le Unità ospedaliere per il trattamento dei pazienti con
ictus, c.d. Stroke Unit di II livello deve trattare…:
A) almeno 500 casi/anno di ictus
B) almeno 400 casi/anno di ictus
C) almeno 300 casi/anno di ictus
D) almeno 600 casi/anno di ictus
0543 Ai sensi del co.9.2.1 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, l'ospedale sede di Pronto Soccorso, deve essere dotato di
letti di Osservazione Breve Intensiva (O.B.I.)…:
A) proporzionali al bacino di utenza e alla media degli accessi
B) pari ad un terzo del bacino di utenza e della media degli accessi
C) pari alla metà della bacino di utenza e della media degli accessi
D) pari ad un quarto del bacino di utenza e della media degli accessi

FUNZIONARI GIURIDICI DI AMMINISTRAZIONE

Pagina 50

BANCA DATI - SECONDA PARTE

MINISTERO DELLA SALUTE
0544 Ai sensi del co.9.1.1. dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, la Centrale operativa effettua la valutazione del grado di
complessità dell'intervento necessario, definendo…:
A) il grado di criticità dell'evento e, conseguentemente, attiva l'intervento più idoneo
B) il grado di criticità dell'evento, ma non attiva l'intervento più idoneo
C) solamente l'intervento più idoneo
D) il grado di criticità dell'evento e, in alcuni casi, attiva l'intervento più idoneo
0545 Ai sensi del co. 2.3 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, negli ospedali di I livello devono essere presenti o
disponibili in rete h. 24…:
A) i Servizi di Radiologia almeno con Tomografia assiale computerizzata (T.A.C.) ed Ecografia, Laboratorio, Servizio
Immunotrasfusionale
B) i Servizi di Radiologia almeno con Tomografia assiale computerizzata (T.A.C.)
C) i Servizi di Radiologia almeno con Laboratorio, Servizio Immunotrasfusionale
D) i Servizi di Radiologia almeno Ecografia, Servizio Immunotrasfusionale
0546 Ai sensi dell'Appendice 2 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, per quanto riguarda gli standard
tecnologici-impiantistici, che cosa deve comprendere La dotazione tecnologica?
A) il defibrillatore semiautomatico
B) il defibrillatore automatico
C) il defibrillatore manuale
D) qualsiasi modello di defibrillatore
0547 Ai sensi del co. 1 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, la gestione dei posti letto deve avvenire con la massima…:
A) flessibilità
B) precisione
C) intransigenza
D) diligenza
0548 Ai sensi del co.8.2.3.1 dell' Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, uno degli standard delle unità ospedaliere per il
trattamento dei pazienti con ictus, c.d. Stroke Unit (SU) di I livello o area stroke, è la terapia fibrinolitica endovenosa?
A) sì, lo è
B) no, non lo è
C) no, lo è invece riabilitazione precoce
D) no, lo è invece la diagnostica neurosonologica
0549 Ai sensi dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, hanno bacino di utenza compreso tra150.000 e 300.000 abitanti…:
A) I presidi ospedalieri di I livello
B) I presidi ospedalieri di II livello
C) I presidi ospedalieri di I livello
D) I presidi ospedalieri di base e i presidi ospedalieri di I livello
0550 Ai sensi del co.8.2.2.1 dell' Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, dove si colloca e che cosa garantisce Presidio di Pronto
soccorso per traumi (PST)?
A) si colloca in un ospedale con pronto soccorso generale e garantisce, prima di un eventuale trasferimento ad una struttura di
livello superiore, il trattamento immediato, anche chirurgico, delle lesioni con instabilità cardio-respiratoria
B) si colloca in un ospedale con pronto soccorso generale e garantisce, prima di un eventuale trasferimento ad una struttura di
livello superiore, il trattamento immediato, ma non chirurgico, delle lesioni con instabilità cardio-respiratoria
C) si colloca in un ospedale con pronto soccorso generale e garantisce il trattamento dei parametri vitali
D) si colloca in una struttura sede di DEA (I o II livello) e garantisce h.24, il trattamento, in modo definitivo, di tutte le lesioni
0551 Ai sensi del co.9.1.1. dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, a chi compete di stabilire quali Centrali operative
mantengono funzioni operative sovrazonali per l'elisoccorso, trasporto organi, farmaci ed equipe sanitarie?
A) alle regioni
B) al ministero della salute
C) alla presidenza del consiglio
D) all' ISS(istituto superiore della sanità)
0552 Ai sensi del co.9.1.1. dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, quando deve essere usata l'eliambulanza?
A) in quelle situazioni tempo-dipendenti o legate a particolari condizioni assistenziali o a realtà territoriali disagiate (isole, zone
montane)
B) solo in situazioni disagiate
C) in qualsiasi circostanza
D) solo in caso in cui sia l'unico modo rapido per trasportare il paziente
0553 Ai sensi dell'Appendice 2 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, nell'ambito della chirurgia ambulatoriale, la regione
disciplina gli standard relativi alla zona di spogliatoio e preparazione del personale sanitario?
A) sì, li disciplina
B) no, non rientra tra i suoi compiti
C) solo per delega del Ministero
D) si, di concerto con l'istituto superiore della sanità
0554 Ai sensi del co.3.1 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, nell'ambito degli standard minimi e massimi di strutture
per singola disciplina, la durata media di degenza, per i ricoveri ordinari di quanto deve essere?
A) non inferiore ai 7 giorni
B) non inferiore ai 6 giorni
C) non inferiore ai 4 giorni
D) non inferiore ai 10 giorni
0555 Ai sensi dell'Appendice 2 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, nell'ambito della chirurgia ambulatoriale, chi
disciplina gli standard relativi al locale chirurgico?
A) la regione
B) il ministero della salute
C) il ministero della pubblica amministrazione
D) il primario del reparto
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0556 Ai sensi del co.3.1 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, quali sono gli standard fissati definiti nella Legge 135/2012,
relativamente al tasso di ospedalizzazione ?
A) 160/1000 abitanti
B) 150/1000 abitanti
C) 200/1000 abitanti
D) 180/1000 abitanti
0557 Ai sensi del co. 10 Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, nell'ambito della Continuità ospedale-territorio, una struttura
Intermedia(una struttura sanitaria a valenza territoriale) deve essere idonea ad ospitare:
A) pazienti in dimissione da reparti per acuti degli ospedali e pazienti provenienti dal territorio per i quali il MMG richieda un
ambiente protetto per attuare/proseguire le proprie terapie
B) solamente pazienti in dimissione da reparti per acuti degli ospedali
C) esclusivamente pazienti provenienti dal territorio per i quali il MMG richieda un ambiente protetto per attuare/proseguire le
proprie terapie
D) qualsiasi tipologia di paziente
0558 Ai sensi del co.9.2.1 dell' Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, la funzione di pronto soccorso è prevista, tra l'altro, per
un numero di accessi annuo appropriati…:
A) superiore a 20.000 unità
B) inferiore a 20.000 unità
C) superiore a 25.000 unità
D) superiore a 30.000 unità
0559 Ai sensi del co.9.2.1 dell' Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, può' essere prevista la funzione di Pronto soccorso, in
presidi ospedalieri di aree disagiate (zone montane, isole) anche con un numero di abitanti di riferimento…:
A) inferiore ad 80.000
B) inferiore ad 60.000
C) inferiore ad 50.000
D) inferiore ad 90.000
0560 Ai sensi del co.2.4 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, la specialità Medicina Nucleare in quale presidio si trova?
A) presidio ospedaliero di II livello
B) presidio ospedaliero di base
C) in qualsiasi ospedale
D) presidio ospedaliero di i livello
0561 Ai sensi dell'Appendice 2dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, gli standard relativi allo spazio di sosta per i pazienti
che hanno subito l'intervento, sono disciplinati…:
A) dalla regione, che li differenzia per la complessità della struttura
B) dal ministero, che li differenzia per la complessità della struttura
C) dal direttore sanitario
D) dalla commissione tecnica
0562 Ai sensi dell'Appendice 2 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, il responsabile dell'attività igienico-sanitaria
dell'ambulatorio chirurgico competente, a chi invia la relazione in cui siano riportati i risultati dei controlli effettuati in
ambito igienico -sanitario?
A) alla ASL di riferimento
B) a qualsiasi Asl
C) al ministero della salute
D) all'assessore regionale alla salute
0563 Ai sensi dell'Appendice 1 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, nell'ambito dei criteri di definizione dei posti letto
ordinari ospedalieri come si suddividono i posti letto organizzativamente disponibili?
A) posto letto libero; posto letto occupato
B) posto letto libero; posto letto occupato; posto letto inadeguato
C) posto letto libero; posto letto occupabile
D) posto letto adeguato; posto letto occupato
0564 Ai sensi del co.8.2.3 dell' Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, la rete per l'ictus individua un percorso che prevede..:
A) 3 fasi: fase pre-ospedaliera -fase ospedaliera -fase post-ospedaliera
B) 2 fasi: fase pre-ospedaliera -fase ospedaliera
C) 2 fasi: fase ospedaliera -fase post-ospedaliera
D) 3 fasi: fase pre-ospedaliera -fase ospedaliera -fase convalescente
0565 Ai sensi del co.2.6 dell' Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, la programmazione regionale provvede ad attribuire ai
presidi ospedalieri pubblici e privati accreditati, anche monospecialistici, funzioni di lungodegenza e riabilitazione?
A) sì, entro il limite di 0,7 posti letto per mille abitanti
B) sì, entro il limite di 0,5 posti letto per mille abitanti
C) sì, entro il limite di 0,8 posti letto per mille abitanti
D) sì, entro il limite di 0,9 posti letto per mille abitanti
0566 Ai sensi del co. 2.4 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, le Aziende ospedaliero universitarie sono:
A) presidi ospedalieri di II livello
B) presidi ospedalieri di I livello
C) presidi ospedalieri di base
D) non sono presidi ospedalieri
0567 Ai sensi del co.9.1.1. dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, si prevede una centrale operativa…:
A) con un bacino di riferimento orientativamente non inferiore a 0,6 milioni ed oltre di abitanti o almeno una per regione
/provincia autonoma
B) con un bacino di riferimento orientativamente non inferiore a 0,8 milioni ed oltre di abitanti o almeno una per regione
/provincia autonoma
C) con un bacino di riferimento orientativamente non inferiore a 0,7 milioni ed oltre di abitanti o almeno una per regione
/provincia autonoma
D) con un bacino di riferimento orientativamente non inferiore a 05 milioni ed oltre di abitanti o almeno una per regione
/provincia autonoma
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0568 Ai sensi del co. 6.3 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, a chi compete l'obbligo del monitoraggio periodico dello
stato di efficienza e sicurezza delle attrezzature biomedicali delle strutture ospedaliere?
A) alle strutture stesse
B) agli ispettori Asl
C) alla regione
D) al ministero della salute
0569 Ai sensi del co. 2.4 dell'Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)
possono rientrare nei presidi ospedalieri di II livello?
A) taluni sì
B) no, non possono
C) solo quelle situate nelle regioni a statuto autonomo
D) si tranne quelle situate nelle regioni a statuto autonomo
0570 Ai sensi del co.5.3 dell' Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, la "Misurazione della performance clinica e degli esiti" è
un elemento compreso nello standard…:
A) Valutazione e miglioramento continuo delle attività cliniche
B) Gestione del rischio clinico
C) Medicina basata sulle evidenze e Valutazione delle tecnologie Sanitarie
D) Formazione continua del personale
0571 Ai sensi del co.8.2.2.2 dell' Allegato I del DM 70/2015 e ss.mm.ii, il Centro traumi di zona (CTZ) deve essere dotato di
Area attrezzata di accettazione per il trauma (shock room),comprendente almeno…:
A) due postazioni per la stabilizzazione respiratoria e circolatoria e per le procedure chirurgiche di emergenza di controllo della
via aerea, dello pneumotorace e delle emorragie
B) tre postazioni per la stabilizzazione respiratoria e circolatoria e per le procedure chirurgiche di emergenza di controllo della
via aerea, dello pneumotorace e delle emorragie
C) quattro postazioni per la stabilizzazione respiratoria e circolatoria e per le procedure chirurgiche di emergenza di controllo
della via aerea, dello pneumotorace e delle emorragie
D) una postazione per la stabilizzazione respiratoria e circolatoria e per le procedure chirurgiche di emergenza di controllo della
via aerea, dello pneumotorace e delle emorragie
0572 Ai sensi dell'art.117 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., in quale dei seguenti casi la pubblicità di un medicinale presso il
pubblico non è consentita?
A) Se assimila il medicinale ad un prodotto alimentare, ad un prodotto cosmetico o ad un altro prodotto di consumo
B) Se presenta la denominazione del medicinale e la denominazione comune della sostanza attiva
C) Nel caso in cui fornisca informazioni indispensabili per un uso corretto del medicinale
D) Se invita esplicitamente e chiaramente a leggere attentamente le avvertenze figuranti nel foglio illustrativo
0573 Ai sensi dell'art.125 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., gli informatori scientifici possono consegnare a visita a ciascun
sanitario due campioni di un medicinale esclusivamente…:
A) nei diciotto mesi successivi alla data di prima commercializzazione del prodotto
B) nei dodici mesi successivi alla data di prima commercializzazione del prodotto
C) nei sei mesi successivi alla data di prima commercializzazione del prodotto
D) nei ventiquattro mesi successivi alla data di prima commercializzazione del prodotto
0574 Ai sensi dell'art.117 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., quando la pubblicità di un medicinale presso il pubblico non è
consentita?
A) Quando induce a ritenere che il mancato uso del medicinale possa avere effetti pregiudizievoli sul normale stato di buona
salute del soggetto
B) Quando induce a ritenere che il mancato uso del medicinale possa avere effetti pregiudizievoli sul normale stato di buona
salute del soggetto, anche se si tratta di campagne per la vaccinazione
C) Quando presenta la denominazione del medicinale
D) Quando invita esplicitamente e chiaramente a leggere attentamente le avvertenze figuranti nel foglio illustrativo
0575 Ai sensi dell'art.118 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., è possibile effettuare la pubblicità di medicinali presso il pubblico
senza autorizzazione del Ministero della salute?
A) Non è possibile, salvo nei casi previsti dalla legge
B) Sì, sempre
C) Sì, ad eccezione dei farmaci per i quali è richiesta la prescrizione medica
D) No, ad eccezione dei radiofarmaci
0576 Ai sensi dell'art.8 co.3 d.lgs. 219/2006, l'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) deve contenere i risultati
delle prove farmaceutiche (chimico fisiche, biologiche o microbiologiche) e delle sperimentazioni cliniche?
A) Sì, l'AIC deve contenere i risultati delle prove farmaceutiche e delle sperimentazioni cliniche
B) L'AIC non deve contenere i risultati delle prove farmaceutiche e delle sperimentazioni cliniche
C) L'AIC deve contenere i risultati delle prove farmaceutiche, ma non quelli delle sperimentazioni cliniche
D) L'AIC deve contenere i risultati delle sperimentazioni cliniche, ma non i risultati delle prove farmaceutiche
0577 Ai sensi dell'art.14 co.3 d.lgs. 219/2006, se il dossier per l'AIC di un nuovo medicinale contiene il riassunto delle
caratteristiche del prodotto, il riassunto stesso può essere modificato con decreto del Ministro della Salute,
conformemente alle disposizioni comunitarie?
A) Sì, il riassunto delle caratteristiche del prodotto può essere modificato con decreto del Ministro della Salute, conformemente
alle disposizioni comunitarie
B) Il riassunto delle caratteristiche del prodotto può essere modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
conformemente alle disposizioni comunitarie
C) il riassunto delle caratteristiche del prodotto può essere modificato con regolamento della commissione sanità del Senato,
conformemente alle disposizioni comunitarie
D) il riassunto delle caratteristiche del prodotto può essere modificato con regolamento emanato dal Parlamento Europeo,
conformemente alle disposizioni comunitarie
0578 Ai sensi dell'art.108-bis del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., i distributori di sostanze attive stabiliti in Italia trasmettono il
modulo di registrazione all'autorità territoriale competente almeno ______ giorni prima dell'inizio dell'attività
A) sessanta
B) novanta
C) cento
D) duecento
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0579 Ai sensi dell'art.8 co.3 d.lgs. 219/2006, l'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) deve contenere la descrizione
del metodo di fabbricazione?
A) Sì, l'AIC deve contenere la descrizione del metodo di fabbricazione
B) L'AIC non deve contenere la descrizione del metodo di fabbricazione
C) L'AIC deve contenere la descrizione del metodo di fabbricazione seguito dalle sole aziende italiane, ma non deve mai
contenere quello seguito dalle aziende straniere
D) L'AIC deve contenere la descrizione del metodo di fabbricazione seguito dalle sole aziende straniere, ma non deve mai
contenere quello seguito dalle aziende italiane
0580 Ai sensi dell'art.27 co.2 d.lgs. 219/2006, l'etichettatura e il foglio illustrativo dei medicinali di origine vegetale
tradizionali recano una dicitura precisante che "il prodotto è un medicinale di origine vegetale d'uso tradizionale da
utilizzare per indicazioni specifiche basate unicamente sull'impiego di lunga data" e un'altra indicante che
"l'utilizzatore deve consultare un medico o un operatore sanitario qualificato nel caso di persistenza dei sintomi
durante l'impiego del medicinale in questione o se insorgono reazioni avverse non riportate nel foglio illustrativo"?.
A) Sì, le contiene entrambe
B) No, non ne contiene nemmeno una tra quelle citate
C) E' obbligatoria solo la dicitura "il prodotto è un medicinale di origine vegetale d'uso tradizionale da utilizzare (...)", ma non
quella indicante che "l'utilizzatore deve consultare un medico (…)"
D) E' obbligatoria solo la dicitura "l'utilizzatore deve consultare un medico (…)", ma non quella indicante che "il prodotto è un
medicinale di origine vegetale d'uso tradizionale da utilizzare (...)"
0581 Ai sensi dell'art.32 co.1 d.lgs. 219/2006, l'AIFA può redigere un rapporto di valutazione e formulare eventuali
osservazioni sulla documentazione presentata a corredo della domanda AIC per quanto riguarda i risultati delle prove
farmaceutiche, precliniche e delle sperimentazioni cliniche?
A) Sì, l'AIFA può redigere un rapporto di valutazione e formulare eventuali osservazioni sulla documentazione presentata a
corredo della domanda AIC per quanto riguarda i risultati delle prove farmaceutiche, precliniche e delle sperimentazioni
cliniche
B) L'AIFA può redigere un rapporto di valutazione e formulare eventuali osservazioni sulla documentazione presentata a
corredo della domanda AIC per quanto riguarda i risultati delle prove farmaceutiche precliniche, ma mai delle
sperimentazioni cliniche
C) No, l'AIFA non può redigere un rapporto di valutazione e formulare eventuali osservazioni sulla documentazione presentata a
corredo della domanda AIC per quanto riguarda i risultati delle prove farmaceutiche, precliniche e delle sperimentazioni
cliniche
D) L'AIFA può redigere un rapporto di valutazione generale, ma non può mai formulare osservazioni sulla documentazione
presentata a corredo della domanda AIC per quanto riguarda i risultati delle prove farmaceutiche, precliniche e delle
sperimentazioni cliniche
0582 Ai sensi dell'art.6 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., l'autorizzazione AIC da parte dell'AIFA è richiesta per i radiofarmaci
preparati industrialmente?
A) Sì, lo è
B) No, ma è richiesta per i generatori di radionuclidi
C) No, ma è richiesta per i radiofarmaci predisposti al momento dell'uso
D) No, non è necessario
0583 Ai sensi dell'art.30 co.1 d.lgs. 219/2006, ai fini dell'istruttoria della domanda AIC, al controllo di chi l'AIFA può
sottoporre il medicinale, le relative materie prime e eventualmente i prodotti intermedi per accertare che i metodi di
controllo impiegati dal produttore e descritti nella documentazione siano soddisfacenti?
A) Al controllo dell'Istituto Superiore della Sanità, quale laboratorio ufficiale di controllo dei medicinali
B) Al controllo dell'OMS
C) Al controllo della commissione sanità del Senato
D) Al controllo di un qualsiasi laboratorio chimico-biologico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale
0584 Ai sensi dell'art.29 co.4 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., come si comporta l'AIFA quando nel corso dell'istruttoria è
informata che un altro Stato membro della Comunità europea ha autorizzato il medicinale oggetto di domanda di AIC?
A) Respinge la domanda se non è stata presentata secondo le norme che regolano la procedura di mutuo riconoscimento e la
procedura decentrata
B) Accoglie la domanda senza ulteriori controlli
C) Accoglie la domanda anche se non presentata secondo la procedura di mutuo riconoscimento
D) Respinge la domanda poiché non è possibile presentare la domanda in più di uno Stato membro della Comunità europea
0585 Ai sensi dell'art.34 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., in caso di sospensione della commercializzazione del medicinale in un
Paese terzo, il titolare dell'AIC a chi ne deve dare immediata notifica?
A) All'AIFA e agli altri Stati membri interessati
B) Esclusivamente all'AIFA
C) All'AIFA e all'OMS
D) All'AIFA e al Ministero della Salute
0586 Ai sensi dell'art.34 co.6 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., in caso di interruzione, temporanea o definitiva, della
commercializzazione del medicinale nel territorio nazionale il titolare dell'AIC ne dà comunicazione all'AIFA. Il termine
per tale comunicazione non si applica...:
A) alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto
B) alle sospensioni della commercializzazione connesse a circostanze prevedibili
C) alle sospensioni della commercializzazione connesse a circostanze esclusivamente di natura commerciale
D) alle sospensioni della commercializzazione connesse a circostanze esclusivamente personali del titolare dell'autorizzazione
0587 Ai sensi dell'art.7 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., per quale medicinale non è richiesta l'autorizzazione all'immissione in
commercio?
A) Radiofarmaci preparati al momento dell'uso
B) Radiofarmaci precursori di radionuclidi
C) Generatori di radionuclidi
D) Radiofarmaci preparati industrialmente
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0588 Ai sensi dell'art.107 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., le farmacie aperte al pubblico, le farmacie ospedaliere e le altre
strutture che detengono medicinali direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente…:
A) devono essere in grado di comunicare sollecitamente alle autorità competenti che ne fanno richiesta le informazioni che
consentono di individuare il canale di distribuzione di ciascun medicinale
B) devono essere in grado di comunicare entro trenta giorni alle autorità competenti che ne fanno richiesta le informazioni che
consentono di individuare il canale di distribuzione di ciascun medicinale
C) devono essere in grado di comunicare entro dieci giorni alle autorità competenti che ne fanno richiesta le informazioni che
consentono di individuare il canale di distribuzione di ciascun medicinale
D) devono essere in grado di comunicare entro quaranta giorni alle autorità competenti che ne fanno richiesta le informazioni
che consentono di individuare il canale di distribuzione di ciascun medicinale
0589 Ai sensi dell'art.8 co.3 d.lgs. 219/2006, l'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) deve contenere la valutazione
dei rischi che il medicinale può comportare per l'ambiente. Tale impatto deve essere studiato e devono essere
previste, caso per caso, misure specifiche per limitarlo?
A) Sì, tale impatto deve essere studiato e devono essere previste, caso per caso, misure specifiche per limitarlo
B) Tale impatto deve essere studiato, ma non devono essere previste, caso per caso, misure specifiche per limitarlo
C) Tale impatto deve essere studiato e devono essere previste non caso per caso, ma in modo generico, misure specifiche per
limitarlo
D) Tale impatto non deve essere studiato perché non è di competenza del richiedente l'AIC
0590 Ai sensi dell'art.36 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., la domanda di variazione riguardante la misura restrittiva urgente
deve essere presentata immediatamente, e in ogni caso entro ______ dalla data di entrata in vigore della misura
restrittiva, all'AIFA, per le conseguenti determinazioni
A) quindici giorni
B) sette giorni
C) venti giorni
D) dodici giorni
0591 Ai sensi dell'art.32 co.1 d.lgs. 219/2006, di chi si avvale l'AIFA per redigere un rapporto di valutazione e formulare
eventuali osservazioni sulla documentazione presentata a corredo della domanda AIC per quanto riguarda i risultati
delle prove farmaceutiche, precliniche e delle sperimentazioni cliniche?
A) Della Commissione consultiva tecnico-scientifica
B) Del Ministro della Sanità
C) Della Commissione Europea
D) Di un Direttore Generale di struttura sanitaria
0592 Ai sensi dell'art.29 co.3 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., se nel corso dell'istruttoria l'AIFA rileva che un'altra domanda di
AIC per lo stesso medicinale è all'esame in un altro Stato membro della Comunità europea…:
A) non procede alla valutazione della domanda e informa il richiedente che si applicano le norme sulla procedura di mutuo
riconoscimento e la procedura decentrata
B) procede alla valutazione della domanda e informa il richiedente che si applicano le norme sulla procedura di mutuo
riconoscimento e la procedura decentrata
C) procede alla valutazione della domanda senza informare il richiedente della possibilità di altre procedure
D) non procede alla valutazione della domanda prima del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'altro Stato membro coinvolto
nella richiesta
0593 Ai sensi dell'art.8 co.3 d.lgs. 219/2006, l'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) deve contenere una
dichiarazione sottoscritta dal produttore del medicinale di aver verificato il rispetto, da parte del produttore della
sostanza attiva, dei principi di buona fabbricazione. La dichiarazione sottoscritta, a sua volta, deve contenere il
riferimento alla data della verifica e l'esito della verifica a conferma che la produzione è conforme ai principi e agli
orientamenti sulle norme di buona fabbricazione?
A) Sì, la dichiarazione sottoscritta deve contenere il riferimento sia alla data della verifica che all'esito della verifica, a conferma
che la produzione è conforme ai principi e agli orientamenti sulle norme di buona fabbricazione
B) La dichiarazione sottoscritta deve contenere il riferimento all'esito della verifica, ma non alla data della verifica, a conferma
che la produzione è conforme ai principi e agli orientamenti sulle norme di buona fabbricazione
C) La dichiarazione sottoscritta deve contenere il riferimento sia alla data della verifica che all'esito della verifica solo e soltanto
quando quest'ultima dia esito negativo, definendo che la produzione non è conforme ai principi e agli orientamenti sulle
norme di buona fabbricazione
D) La dichiarazione sottoscritta, non essendo obbligatoria, può contenere solo eventualmente la data e l'esito delle verifiche
effettuate per stabilire che la produzione è conforme ai principi e agli orientamenti sulle norme di buona fabbricazione
0594 Ai sensi dell'art.32 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., il rapporto di valutazione da parte dell'AIFA è accessibile al pubblico?
A) Sì, tramite il sito internet dell'AIFA unitamente alle proprie decisioni motivate, previa cancellazione di tutte le informazioni
commerciali a carattere riservato
B) Sì, tramite il sito internet dell'AIFA unitamente alle proprie decisioni motivate e a tutte le informazioni commerciali, anche se
a carattere riservato
C) Sì, tramite il sito internet dell'AIFA ad esclusione delle proprie decisioni motivate
D) No, per questioni di riservatezza
0595 Ai sensi dell'art.113 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., la pubblicità dei medicinali comprende…:
A) la fornitura di campioni di medicinali
B) l'etichettatura e il foglio illustrativo
C) la corrispondenza necessaria per rispondere a una richiesta precisa e non sollecitata di informazioni su un determinato
medicinale
D) le informazioni concrete e i documenti di riferimento riguardanti, ad esempio, i cambiamenti degli imballaggi
0596 Ai sensi dell'art.29 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., l'AIFA adotta le proprie determinazioni sulla domanda di AIC, entro il
termine di _________ giorni dalla ricezione di una domanda valida.
A) 210
B) 180
C) 300
D) 150
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0597 Ai sensi dell'art.112-bis del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., nel caso di un prodotto ricevuto direttamente da un Paese
terzo, ma non importato…:
A) i distributori all'ingrosso garantiscono che i medicinali sono stati ottenuti unicamente da persone autorizzate o abilitate a
fornire medicinali ai sensi delle disposizioni giuridiche e amministrative applicabili del paese terzo interessato
B) i distributori all'ingrosso garantiscono che le forniture siano eseguite solo a persone autorizzate o abilitate a ricevere i
medicinali per la distribuzione all'ingrosso o la fornitura al pubblico ai sensi delle disposizioni giuridiche e amministrative del
paese terzo interessato
C) i distributori all'ingrosso garantiscono che le forniture siano eseguite solo a persone autorizzate o abilitate a ricevere i
medicinali per la distribuzione all'ingrosso o la fornitura al pubblico ai sensi delle disposizioni giuridiche e amministrative
dell'Italia
D) i distributori all'ingrosso garantiscono che i medicinali sono stati ottenuti unicamente da persone autorizzate o abilitate a
fornire medicinali ai sensi delle disposizioni giuridiche e amministrative applicabili dello Stato italiano
0598 Ai sensi dell'art.8 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., i risultati di quali prove vanno allegati alla domanda AIC?
A) 3 prove: delle prove farmaceutiche (chimico-fisiche, biologiche o microbiologiche), delle prove precliniche (tossicologiche e
farmacologiche)e delle sperimentazioni cliniche
B) 2 prove: delle prove farmaceutiche (chimico-fisiche, biologiche o microbiologiche)e delle prove precliniche (tossicologiche e
farmacologiche)
C) solo delle sperimentazioni cliniche
D) 2 prove: delle prove precliniche (tossicologiche e farmacologiche) e delle sperimentazioni cliniche
0599 Ai sensi dell'art.8 co.3 d.lgs. 219/2006, l'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) deve contenere un modello
dell'imballaggio esterno del medicinale e un modello del confezionamento primario del medicinale?
A) Sì, l'AIC deve contenere sia un modello dell'imballaggio esterno del medicinale che un modello del confezionamento
primario del medicinale
B) L'AIC non deve contenere né un modello dell'imballaggio esterno del medicinale né un modello del confezionamento
primario del medicinale
C) L'AIC deve contenere un modello dell'imballaggio esterno del medicinale, ma non un modello del confezionamento primario
del medicinale
D) L'AIC deve contenere un modello del confezionamento primario del medicinale, ma non un modello dell'imballaggio esterno
del medicinale
0600 Ai sensi dell'art.40 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., l'interessato può presentare opposizione al provvedimento di
diniego all'AIFA?
A) Sì, può presentarla
B) No, non può presentarla
C) Solo nel caso in cui il diniego sia stato dovuto a motivi di documentazione non conforme
D) Solo nel caso in cui il diniego sia avvenuto a causa di un rapporto rischio/beneficio non adeguato
0601 Ai sensi dell'art.100 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., le società che svolgono attività di distribuzione all'ingrosso di
medicinali possono svolgere attività di vendita al pubblico di medicinali?
A) Sì, attraverso la gestione di farmacie comunali
B) No, mai
C) Sì, previa autorizzazione del Ministero della Salute
D) Sì, a condizione che pratichino nei confronti dei dettaglianti condizioni diverse da quelle preventivamente indicate nelle
condizioni generali di contratto
0602 Ai sensi dell'art.6 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., quando per un medicinale è stata rilasciata una AIC, ogni ulteriore
modifica è soggetta ad autorizzazione; le AIC successive sono considerate…:
A) unitamente a quella iniziale, come parti della stessa autorizzazione complessiva
B) come rinnovo della AIC precedente
C) separatamente da quella iniziale
D) come una nuova autorizzazione per un farmaco diverso dal precedente
0603 Ai sensi dell'art.38 co.1 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., quale durata di validità ha l'AIC (Autorizzazione all'Immissione in
Commercio)?
A) 5 anni
B) 15 anni
C) 4 anni
D) 3 anni
0604 Ai sensi dell'art.30 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., ai fini della istruttoria della domanda di autorizzazione all'immissione
in commercio, l'AIFA…:
A) può sottoporre il medicinale, le relative materie prime e, eventualmente, i prodotti intermedi o altri componenti al controllo
dell'Istituto superiore di sanità, quale laboratorio ufficiale di controllo dei medicinali
B) può sottoporre esclusivamente il medicinale, ma non le relative materie prime, al controllo dell'Istituto superiore di sanità,
quale laboratorio ufficiale di controllo dei medicinali
C) può sottoporre le materie prime del medicinale e i prodotti intermedi o altri componenti, ma non il medicinale stesso, al
controllo dell'Istituto superiore di sanità, quale laboratorio ufficiale di controllo dei medicinali
D) deve sottoporre obbligatoriamente il medicinale e le relative materie prime e prodotti intermedi al controllo dell'Istituto
superiore di sanità, quale laboratorio ufficiale di controllo dei medicinali
0605 Ai sensi dell'art.9 co.1 d.lgs. 219/2006 la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) relativa ad un
generatore di radionucleotidi è corredata anche da una descrizione delle caratteristiche qualitative e quantitative
dell'eluato o del sublimato?
A) Sì, l'AIC relativa ad un generatore di radionucleotidi è corredata anche da una descrizione delle caratteristiche qualitative e
quantitative dell'eluato o del sublimato
B) L'AIC relativa ad un generatore di radionucleotidi non è mai corredata da una descrizione delle caratteristiche qualitative e
quantitative dell'eluato o del sublimato
C) L'AIC relativa ad un generatore di radionucleotidi è corredata anche da una descrizione delle sole caratteristiche qualitative,
ma non quantitative, dell'eluato o del sublimato
D) L'AIC relativa ad un generatore di radionucleotidi è corredata da una descrizione delle sole caratteristiche quantitative, ma
non di quelle qualitative, dell'eluato o del sublimato
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0606 Ai sensi dell'art.39 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., il rilascio dell'autorizzazione al commercio…:
A) non esclude la responsabilità penale del produttore e del titolare dell'AIC
B) esclude la responsabilità penale del produttore e del titolare dell'AIC
C) esclude la responsabilità penale solo del produttore
D) esclude la responsabilità penale solo del titolare dell'AIC
0607 Ai sensi dell'art.121 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., la pubblicità presso i farmacisti dei medicinali vendibili senza
prescrizione medica…:
A) può comprendere altra documentazione utile a consentire al farmacista di fornire al cliente, all'occorrenza, consigli sulla
utilizzazione del prodotto
B) comprende esclusivamente le informazioni contenute nel riassunto delle caratteristiche del medicinale
C) avviene attraverso visite dei farmacisti ai laboratori e ai centri di ricerca delle imprese farmaceutiche
D) avviene esclusivamente tramite informatori scientifici
0608 Ai sensi dell'art.31 co.1 d.lgs. 219/2006, l'AIFA, quando rilascia l'AIC, notifica al titolare la relativa determinazione
comprendente il riassunto delle caratteristiche del prodotto, il foglio illustrativo e l'etichettatura?
A) Sì, l'AIFA, quando rilascia l'AIC, notifica al titolare la relativa determinazione comprendente il riassunto delle caratteristiche
del prodotto, il foglio illustrativo e l'etichettatura
B) L'AIFA, quando rilascia l'AIC, notifica unicamente al Ministro della Sanità, ma mai al titolare dell'AIC, la relativa
determinazione comprendente il riassunto delle caratteristiche del prodotto, il foglio illustrativo e l'etichettatura
C) L'AIFA, quando rilascia l'AIC, notifica unicamente all'Istituto superiore della Sanità, ma mai al titolare dell'AIC, la relativa
determinazione comprendente il riassunto delle caratteristiche del prodotto, il foglio illustrativo e l'etichettatura
D) L'AIFA, quando rilascia l'AIC, notifica unicamente all'OMS, ma mai al titolare dell'AIC, la relativa determinazione
comprendente il riassunto delle caratteristiche del prodotto, il foglio illustrativo e l'etichettatura
0609 Ai sensi dell'art.111 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., il Ministero della salute, acquisita copia dei provvedimenti di
sospensione o revoca dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso adottati dalle autorità competenti, ne informa...:
A) la Commissione europea e gli altri Stati membri
B) l'Organizzazione mondiale della sanità
C) l'Istituto superiore di sanità
D) il Centro internazionale per la salute
0610 Ai sensi dell'art.39 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., il rilascio dell'autorizzazione al commercio esclude la responsabilità
penale del produttore e del titolare dell'AIC?
A) No, non la esclude
B) Sì
C) Esclude unicamente la responsabilità penale del produttore
D) Esclude unicamente la responsabilità penale del titolare dell'AIC
0611 Ai sensi dell'art.1 co.1 d.lgs. 219/2006, per "foglio illustrativo" si può intendere il foglio che reca informazioni sul
medicinale, sul suo uso e sulle reazioni avverse, destinate all'utente e che accompagna il medicinale?
A) Sì, per "foglio illustrativo" si può intendere il foglio che reca informazioni sul medicinale, sul suo uso e sulle reazioni avverse,
destinate all'utente e che accompagna il medicinale
B) Per "foglio illustrativo" si può intendere il foglio che reca informazioni solo circa l'azienda che ha prodotto il medicinale, ma
non sul suo uso o sulle reazioni avverse derivanti dall'uso stesso
C) Per "foglio illustrativo" si può intendere il foglio che reca informazioni sul medicinale e sul suo uso, ma non sulle reazioni
avverse, destinate all'utente e che accompagna il medicinale
D) Per "foglio illustrativo" si può intendere il foglio che illustra unicamente i risultati delle sperimentazioni cliniche e
post-cliniche relative al farmaco stesso, destinati all'utente e che accompagna il medicinale
0612 Ai sensi dell'art.1 co.1 d.lgs. 219/2006, per "medicinale immunologico" si può intendere ogni medicinale costituito da
vaccini, tossine, sieri o allergeni?
A) Sì, per "medicinale immunologico" si può intendere ogni medicinale costituito da vaccini, tossine, sieri o allergeni
B) Per "medicinale immunologico" si può intendere ogni medicinale costituito da vaccini, ma non da tossine, sieri o allergeni
C) Per "medicinale immunologico" si può intendere ogni medicinale costituito da sieri e da tossine, ma non da vaccini o allergeni
D) Per "medicinale immunologico" non si possono intendere quei medicinale costituiti da vaccini, tossine, sieri o allergeni
0613 Ai sensi dell'art.29 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., per quanto riguarda la procedura per il rilascio dell'autorizzazione
istruttoria, entro quale termine dalla ricezione di una domanda valida l'AIFA adotta le proprie determinazioni sulla
domanda di AIC?
A) entro il termine di duecentodieci giorni
B) entro il termine di centocinquanta giorni
C) entro il termine di centonovanta giorni
D) entro il termine di novanta giorni
0614 Ai sensi dell'art.6 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., un medicinale…:
A) non può essere immesso in commercio sul territorio nazionale senza aver ottenuto un'autorizzazione dell'AIFA
B) può essere immesso in commercio sul territorio nazionale anche senza aver ottenuto un'autorizzazione dell'AIFA
C) può essere immesso in commercio sul territorio nazionale anche senza aver ottenuto un'autorizzazione dell'AIFA, purché la
ottenga entro l'anno dall'immissione sul mercato
D) può essere immesso in commercio sul territorio nazionale anche senza aver ottenuto un'autorizzazione dell'AIFA, purché la
ottenga nel mese successivo dall'immissione sul mercato
0615 Ai sensi dell'art.10 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., per ottenere l'AIC e per quanto riguarda i medicinali generici, il
richiedente è obbligato a fornire i risultati delle prove precliniche e delle sperimentazioni cliniche?
A) No, se può dimostrare che il medicinale è un medicinale generico di un medicinale di riferimento che è autorizzato o è stato
autorizzato da almeno otto anni in Italia o nella Comunità europea
B) No, se può dimostrare che il medicinale è un medicinale generico di un medicinale di riferimento che è autorizzato o è stato
autorizzato da almeno cinque anni in Italia o nella Comunità europea
C) No, se può dimostrare che il medicinale è un medicinale generico di un medicinale di riferimento che è autorizzato o è stato
autorizzato da almeno dieci anni in Italia o nella Comunità europea
D) No, se può dimostrare che il medicinale è un medicinale generico di un medicinale di riferimento che è autorizzato o è stato
autorizzato da almeno due anni in Italia o nella Comunità europea
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0616 Ai sensi dell'art.32 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., ogni quanto tempo è aggiornato il rapporto di valutazione da parte
dell'AIFA?
A) Ogniqualvolta si rendano disponibili nuove informazioni rilevanti ai fini della valutazione della qualità, sicurezza o efficacia
del medicinale di cui trattasi
B) Ogniqualvolta si ritenga necessario
C) Solo nel momento in cui l'AIFA riceve segnalazioni negative sul medicinale
D) Con cadenza annuale
0617 Ai sensi dell'art.115 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., è concessa la pubblicità presso il pubblico dei medicinali che
possono essere forniti soltanto dietro presentazione di ricetta medica?
A) No, è vietata
B) Sì, se avviene con il consiglio del farmacista
C) Sì, purché venga specificato che è necessaria la prescrizione
D) Solo se la dispensazione del medicinale è a carico del Sistema sanitario nazionale
0618 Ai sensi dell'art.11 co.1 d.lgs. 219/2006, da quanti anni le sostanze attive del medicinale, che presentano una
riconosciuta efficacia e sicurezza, devono essere impiegate nella Comunità Europea per far sì che il richiedente
dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), dimostrando tutto ciò, non sia tenuto a fornire i risultati delle
prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche?
A) Da almeno dieci anni
B) Da almeno cinque anni
C) Da almeno quattro anni
D) Da almeno tre anni
0619 Ai sensi dell'art.105 co.3 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., nell'ambito territoriale nel quale il distributore ha dichiarato di
poter operare, entro quanto tempo deve avvenire la fornitura dei medicinali, di cui il distributore è provvisto, alle
farmacie, anche ospedaliere, o agli altri soggetti autorizzati a fornire medicinali al pubblico?
A) entro le dodici ore lavorative successive alla richiesta
B) entro le ventiquattro ore lavorative successive alla richiesta
C) entro le trentasei ore lavorative successive alla richiesta
D) entro le sei ore lavorative successive alla richiesta
0620 Ai sensi dell'art.8 co.3 d.lgs. 219/2006, l'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) deve contenere la
denominazione del medicinale?
A) Sì, l'AIC deve contenere la denominazione del medicinale
B) No, l'AIC deve contenere unicamente gli eccipienti che compongono il medicinale
C) No, l'AIC deve contenere unicamente il principio attivo che compone il medicinale
D) No, l'AIC deve indicare unicamente la forma farmaceutica del medicinale
0621 Ai sensi dell'art.19 co.1 d.lgs. 219/2006, nell'ambito delle procedure di registrazione e autorizzazione al commercio di
farmaci omeopatici, chi comunica agli altri Stati membri della Comunità Europea ogni informazione necessaria a
garantire la qualità e l'innocuità dei medicinali omeopatici prodotti e immessi in commercio nella Comunità europea?
A) L'AIFA
B) L'OMS
C) Il Ministro della Salute
D) Il Presidente del Consiglio dei Ministri
0622 Ai sensi dell'art.1 co.1 d.lgs. 219/2006, in relazione all'ambito farmaceutico, l'acronimo AIFA indica…:
A) Agenzia Italiana del Farmaco
B) Associazione Italiana Farmacisti Autonomi
C) Agenzia Internazionale dei Farmaci
D) Associazione Italiana Farmacisti Autorizzati
0623 Il d.lgs. 219/2006 deroga alle norme comunitarie che fissano le regole di base relative alla protezione sanitaria della
popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti?
A) No, nessuna disposizione del decreto in esame deroga alle norme comunitarie che fissano le regole di base relative alla
protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti
B) Sì, l'intero decreto in esame deroga alle norme comunitarie che fissano le regole di base relative alla protezione sanitaria
della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti
C) Il decreto in esame deroga alle norme comunitarie che fissano le regole di base relative alla protezione sanitaria della
popolazione, ma non dei lavoratori, contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti
D) Il decreto in esame deroga alle norme comunitarie che fissano le regole di base relative alla protezione sanitaria dei
lavoratori, ma non della popolazione, contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti
0624 Ai sensi dell'art.40 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., in quale dei seguenti casi l'AIC viene negata?
A) Il medicinale non presenta la composizione qualitativa e quantitativa dichiarata
B) Il rapporto rischio/beneficio è considerato favorevole
C) L'efficacia terapeutica del medicinale è documentata in maniera sufficiente dal richiedente
D) la documentazione o le informazioni presentate a sostegno della domanda sono conformi alla legge
0625 Ai sensi dell'art.119 co.3 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., la pubblicità di un medicinale presso gli operatori sanitari che
cosa deve specificare?
A) La classificazione del medicinale ai fini della fornitura
B) Esclusivamente il prezzo di vendita
C) Il prezzo di vendita, ma non le condizioni dell'eventuale dispensazione del medicinale
D) Solo il riassunto delle caratteristiche del prodotto
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0626 Ai sensi dell'art.10 co.5 d.lgs. 219/2006, per medicinale generico si può intendere un medicinale che ha la stessa
composizione qualitativa e quantitativa di sostanze attive e la stessa forma farmaceutica del medicinale di riferimento
nonché una bioequivalenza con il medicinale di riferimento dimostrata da studi appropriati di biodisponibilità?
A) Sì, per medicinale generico si può intendere un medicinale che ha la stessa composizione qualitativa e quantitativa di
sostanze attive e la stessa forma farmaceutica del medicinale di riferimento nonché una bioequivalenza con il medicinale di
riferimento dimostrata da studi appropriati di biodisponibilità
B) Per medicinale generico si può intendere un medicinale che ha la stessa composizione qualitativa, ma non quantitativa, di
sostanze attive e la stessa forma farmaceutica del medicinale di riferimento nonché una bioequivalenza con il medicinale di
riferimento dimostrata da studi appropriati di biodisponibilità
C) Per medicinale generico si può intendere un medicinale che ha la stessa composizione qualitativa e quantitativa di sostanze
attive, ma una diversa forma farmaceutica, del medicinale di riferimento nonché una bioequivalenza con il medicinale di
riferimento dimostrata da studi appropriati di biodisponibilità
D) Per medicinale generico si può intendere un medicinale che ha la stessa composizione qualitativa, ma non necessariamente
quantitativa, di sostanze attive e la stessa forma farmaceutica del medicinale di riferimento, pur avendo una diversa
bioequivalenza con il medicinale di riferimento
0627 Ai sensi dell'art.7 co.1 d.lgs. 219/2006, l'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) è richiesta per i radiofarmaci
preparati al momento dell'uso, secondo le istruzioni del produttore, da persone o stabilimenti autorizzati ad usare tali
medicinali, in uno dei centri di cura autorizzati e purché il radiofarmaci sia preparato a partire da generatori, kit o
radiofarmaci precursori per i quali sia stata rilasciata l'AIC?
A) L'AIC non è richiesta per i radiofarmaci preparati al momento dell'uso, secondo le istruzioni del produttore, da persone o
stabilimenti autorizzati ad usare tali medicinali, in uno dei centri di cura autorizzati e purché il radiofarmaci sia preparato a
partire da generatori, kit o radiofarmaci precursori per i quali sia stata rilasciata l'AIC
B) L'AIC è richiesta per i radiofarmaci preparati al momento dell'uso, secondo le istruzioni del produttore, da persone o
stabilimenti autorizzati ad usare tali medicinali, in uno dei centri di cura autorizzati e purché il radiofarmaci sia preparato a
partire da generatori, kit o radiofarmaci precursori per i quali sia stata rilasciata l'AIC da più di un anno
C) L'AIC è richiesta per i radiofarmaci preparati al momento dell'uso, secondo le istruzioni del produttore, da persone o
stabilimenti autorizzati ad usare tali medicinali, in uno dei centri di cura autorizzati e purché il radiofarmaci sia preparato a
partire da generatori, kit o radiofarmaci precursori per i quali sia stata rilasciata l'AIC da più di due anni
D) L'AIC è richiesta per i radiofarmaci preparati al momento dell'uso, secondo le istruzioni del produttore, da persone o
stabilimenti autorizzati ad usare tali medicinali, in uno dei centri di cura autorizzati e purché il radiofarmaci sia preparato a
partire da generatori, kit o radiofarmaci precursori per i quali sia stata rilasciata l'AIC da più di tre anni
0628 Ai sensi dell'art.100 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., la distribuzione all'ingrosso di medicinali è subordinata al possesso
di un'autorizzazione rilasciata…:
A) dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero dalle altre autorità competenti
B) dallo Stato
C) dal Ministero della salute
D) dalla Unione Europea
0629 Ai sensi dell'art.108-bis del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., nel caso in cui l'autorità competente abbia effettuato una
ispezione al richiedente registrazione di avvio attività, quest'ultima…:
A) non può essere avviata prima di trenta giorni dall'ispezione
B) non può essere avviata prima di quindici giorni dall'ispezione
C) può essere avviata trascorsi quaranta giorni dall'ispezione
D) può essere avviata trascorsi cinquanta giorni dall'ispezione
0630 Ai sensi dell'art.113 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., quale tra le seguenti opzioni NON è un aspetto compreso nella
pubblicità dei medicinali presso persone autorizzate a prescriverli o a dispensarli?
A) la corrispondenza necessaria per rispondere a una richiesta precisa e non sollecitata di informazioni su un determinato
medicinale
B) la fornitura di campioni di medicinali
C) il patrocinio di riunioni promozionali cui assistono persone autorizzate a prescrivere o a fornire medicinali
D) l'incitamento a prescrivere o a fornire medicinali mediante la concessione, l'offerta o la promessa di vantaggi pecuniari o in
natura, ad eccezione di oggetti di valore intrinseco trascurabile
0631 Ai sensi dell'art.1 co.1 d.lgs. 219/2006, per "medicinale" si può intendere ogni sostanza o associazione di sostanze
aventi proprietà curative o profilattiche delle malattie umane?
A) Sì, per "medicinale" si può intendere ogni sostanza o associazione di sostanze aventi proprietà curative o profilattiche delle
malattie umane
B) Per "medicinale" si può intendere ogni sostanza o associazione di sostanze aventi proprietà curative delle malattie umane,
ma non profilattiche, delle stesse
C) Per "medicinale" si può intendere ogni sostanza o associazione di sostanze, di derivazione unicamente biologica e naturale e
non sintetica, aventi proprietà curative o profilattiche delle malattie umane
D) Per "medicinale" si può intendere ogni singolo principio attivo, quindi non una associazione di sostanze, avente proprietà
curativa o profilattica delle malattie umane
0632 Ai sensi dell'art.16 co.1 d.lgs. 219/2006, un medicinale omeopatico è soggetto, ai fini dell'immissione in commercio, ad
una procedura semplificata di registrazione se il medicinale è destinato ad essere somministrato per via orale o esterna?
A) Sì, un medicinale omeopatico è soggetto, ai fini dell'immissione in commercio, ad una procedura semplificata di
registrazione, se il medicinale è destinato ad essere somministrato per via orale o esterna
B) Un medicinale omeopatico è soggetto, ai fini dell'immissione in commercio, ad una procedura semplificata di registrazione,
se il medicinale è destinato ad essere somministrato solo per via orale, ma mai per via esterna
C) Un medicinale omeopatico è soggetto, ai fini dell'immissione in commercio, ad una procedura semplificata di registrazione,
se il medicinale è destinato ad essere somministrato solo per via esterna, ma mai per via orale
D) No, un medicinale omeopatico non è soggetto, ai fini dell'immissione in commercio, ad una procedura semplificata di
registrazione se il medicinale è destinato ad essere somministrato per via orale o esterna
0633 Ai sensi dell'art.108-bis del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., l'autorità competente può effettuare ispezioni anche dopo
l'avvio dell'attività di distribuzione di sostanze attive in Italia?
A) Sì, può effettuarle
B) Solo nel caso di modifiche di quanto dichiarato nel modulo di registrazione attività
C) Le ispezioni possono avvenire solo precedentemente all'avvio dell'attività
D) Solo nei casi in cui riceva segnalazioni sulla detta attività
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0634 Ai sensi dell'art.21 co.1 d.lgs. 219/2006, è possibile realizzare una procedura semplificata di registrazione e
autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) per i medicinali di origine vegetale?
A) Sì, se essi presentano determinate caratteristiche, è possibile realizzare una procedura semplificata di registrazione e
autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) per i medicinali di origine vegetale
B) No, non è mai possibile realizzare una procedura semplificata di registrazione e autorizzazione all'immissione in commercio
(AIC) per i medicinali di origine vegetale
C) è possibile realizzare una procedura semplificata di registrazione e autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) per i
medicinali di origine vegetale solo se essi sono utilizzati da tutti i restanti Paesi della Comunità Europea
D) è possibile realizzare una procedura semplificata di registrazione e autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) per i
medicinali di origine vegetale solo in presenza di parere favorevole dell'OMS
0635 Ai sensi dell'art.124 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., ogni impresa farmaceutica che organizza o contribuisce a realizzare
un congresso, un convegno o una riunione su tematiche comunque attinenti all'impiego di medicinali dalla stessa
impresa prodotti o commercializzati, deve trasmettere al competente ufficio dell'AIFA una comunicazione contenente,
tra gli altri...:
A) sede e data della manifestazione
B) qualificazione professionale e scientifica dei partecipanti
C) slogan pubblicitari dell'evento
D) campioni gratuiti dei farmaci che verranno trattati in sede di congresso, convengo o riunione
0636 Ai sensi dell'art.108-bis del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., con quale cadenza i distributori di sostanze attive stabiliti in
Italia trasmettono all'autorità competente un elenco delle modifiche intervenute in relazione alle informazioni fornite
nel modulo di registrazione?
A) Annualmente
B) Bimestralmente
C) Semestralmente
D) Trimestralmente
0637 Ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., nel caso di medicinali contenenti sostanze attive presenti nella
composizione di medicinali autorizzati, ma non ancora utilizzati in associazione a fini terapeutici, quale
documentazione è tenuto a fornire il richiedente ?
A) i risultati delle nuove prove precliniche e delle nuove sperimentazioni cliniche relative all'associazione, ma non la
documentazione scientifica relativa a ciascuna singola sostanza attiva
B) i risultati delle nuove prove precliniche e delle nuove sperimentazioni cliniche relative all'associazione e la documentazione
scientifica relativa a ciascuna singola sostanza attiva
C) la documentazione scientifica relativa a ciascuna singola sostanza attiva, ma non i risultati delle nuove prove precliniche e
delle nuove sperimentazioni cliniche relative all'associazione
D) la documentazione scientifica relativa a ciascuna singola sostanza attiva, i risultati delle nuove sperimentazioni cliniche
relative all'associazione ma non quelli delle nuove prove precliniche
0638 Ai sensi dell'art.103 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., entro quanto tempo dalla presentazione l'autorità competente
comunica all'interessato l'esito della domanda di autorizzazione all'attività di distribuzione all'ingrosso ?
A) entro novanta giorni
B) entro cento giorni
C) entro centoventi giorni
D) entro sessanta giorni
0639 Ai sensi dell'art.6 co.2 del d.lgs. 219/2006, quando per un medicinale è stata rilasciata un'AIC (autorizzazione
all'immissione in commercio), li dove sia presente un nuovo dosaggio, il nuovo medicinale deve essere soggetto ad
autorizzazione?
A) Si, quando per un medicinale è stata rilasciata un'AIC, li dove sia presente un nuovo dosaggio, il nuovo medicinale deve
essere soggetto ad autorizzazione
B) Quando per un medicinale è stata rilasciata un'AIC, li dove sia presente un nuovo dosaggio, il nuovo medicinale deve essere
soggetto ad autorizzazione solo se il nuovo dosaggio medesimo è maggiore del 2% rispetto al precedente
C) Quando per un medicinale è stata rilasciata un'AIC, in presenza di un nuovo dosaggio il nuovo medicinale deve essere
soggetto ad autorizzazione solo se il nuovo dosaggio medesimo è maggiore del 5% rispetto al precedente
D) Quando per un medicinale è stata rilasciata un'AIC, in presenza di un nuovo dosaggio il nuovo medicinale deve essere
soggetto ad autorizzazione solo se il nuovo dosaggio medesimo è maggiore del 10% rispetto al precedente
0640 Ai sensi dell'art.1 co.1 d.lgs. 219/2006, per "dosaggio del medicinale" si può intendere il contenuto in sostanza attiva
espresso, a seconda della forma farmaceutica, in quantità per unità posologica, per unità di volume o di peso?
A) Sì, per "dosaggio del medicinale" si può intendere il contenuto in sostanza attiva espresso, a seconda della forma
farmaceutica, in quantità per unità posologica, per unità di volume o di peso
B) Per "dosaggio del medicinale" si intende unicamente la dose mensile consigliata dal medico specialista
C) Per "dosaggio del medicinale" si intende unicamente la dose settimanale consigliata dal medico specialista
D) Per "dosaggio del medicinale" si intende unicamente la dose giornaliera consigliata dal medico specialista
0641 Ai sensi dell'art.111 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., nel momento in cui il Ministero della salute acquisisce copia dei
provvedimenti di sospensione o revoca dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso adottati dalle autorità
competenti, chi informa?
A) La Commissione europea e gli altri Stati membri
B) L'Agenzia europea per i farmaci
C) L'Istituto superiore di sanità
D) L'Organizzazione mondiale della sanità
0642 Ai sensi dell'art.1 co.1 d.lgs. 219/2006, per "medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani" si possono intendere
medicinali a base di componenti del sangue preparati industrialmente in stabilimenti pubblici o privati?
A) Sì, per "medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani" si possono intendere medicinali a base di componenti del sangue
preparati industrialmente in stabilimenti pubblici o privati
B) No, per "medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani" non si possono intendere medicinali a base di componenti del
sangue preparati industrialmente in stabilimenti pubblici o privati
C) Per "medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani" si possono intendere medicinali a base di componenti del sangue
preparati industrialmente unicamente in stabilimenti pubblici e non in stabilimenti privati
D) Per "medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani" si possono intendere medicinali a base di componenti del sangue
preparati industrialmente unicamente in stabilimenti privati e non in stabilimenti pubblici
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0643 Ai sensi dell'art.10 co.1 d.lgs. 219/2006, il richiedente AIC non è tenuto a fornire i risultati delle prove precliniche e delle
sperimentazioni cliniche se può dimostrare che il medicinale è un medicinale generico di un medicinale di riferimento
che è autorizzato o è stato autorizzato, in Italia o nella Comunità Europea, da almeno...:
A) otto anni
B) nove anni
C) dieci anni
D) venti anni
0644 Ai sensi dell'art.8 co.3 d.lgs. 219/2006, l'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) deve contenere la posologia e
la via di somministrazione del medicinale?
A) Sì, l'AIC deve contenere la posologia e la via di somministrazione del medicinale
B) No, l'AIC non deve contenere la posologia né la via di somministrazione del medicinale
C) L'AIC deve contenere la sola posologia, ma non la via di somministrazione del medicinale
D) L'AIC deve contenere la via di somministrazione, ma non la posologia del medicinale
0645 Ai sensi dell'art.117 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., quali elementi non sono consentiti nella pubblicità presso il
pubblico di un medicinale?
A) Tutto ciò che induca a ritenere che il medicinale possa migliorare il normale stato di buona salute del soggetto
B) La denominazione del medicinale e la denominazione comune della sostanza attiva
C) Le informazioni indispensabili per un uso corretto del medicinale
D) Un invito esplicito e chiaro a leggere attentamente le avvertenze figuranti nel foglio illustrativo
0646 Ai sensi dell'art.116 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., la pubblicità presso il pubblico di un medicinale deve comprendere…:
A) almeno la denominazione del medicinale e la denominazione comune della sostanza attiva
B) elementi che inducano a ritenere l'efficacia del medicinale priva di effetti indesiderati
C) elementi che inducano a ritenere che il medicinale possa migliorare il normale stato di buona salute del soggetto
D) indicazioni che si rivolgano prevalentemente ai bambini
0647 Ai sensi dell'art.115 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., quali dei seguenti medicinali possono essere oggetto di pubblicità
presso il pubblico?
A) Medicinali che, per la loro composizione e il loro obiettivo terapeutico, sono concepiti e realizzati per essere utilizzati senza
intervento di un medico
B) Medicinali che contengono sostanze psicotrope o stupefacenti
C) Medicinali, la cui dispensazione grava, anche se non totalmente, sul Servizio sanitario nazionale
D) Medicinali destinati alle prove di ricerca e sviluppo
0648 Ai sensi dell'art.8 co.3 d.lgs. 219/2006, l'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) deve contenere i risultati
delle prove farmaceutiche (chimico fisiche, biologiche o microbiologiche) e delle prove precliniche (tossicologiche e
farmacologiche)?
A) Sì, l'AIC deve contenere i risultati delle prove farmaceutiche e delle prove precliniche
B) L'AIC non deve contenere i risultati delle prove farmaceutiche e delle prove precliniche
C) L'AIC deve contenere i risultati delle prove farmaceutiche, ma non delle prove precliniche
D) L'AIC deve contenere i risultati delle prove precliniche, ma non delle prove farmaceutiche
0649 Ai sensi dell'art.125 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., i campioni gratuiti di un medicinale per uso umano possono essere
rimessi…:
A) solo ai medici autorizzati a prescriverlo e devono essere consegnati soltanto per il tramite di informatori scientifici
B) ai farmacisti e devono essere consegnati soltanto per il tramite di informatori scientifici
C) ai farmacisti e ai medici autorizzati a prescriverlo e devono essere consegnati soltanto per il tramite di informatori scientifici
D) ai farmacisti e devono essere consegnati soltanto per il tramite di medici autorizzati a prescriverlo
0650 Ai sensi dell'art.13 co.1 d.lgs. 219/2006, dopo il rilascio dell'AIC, il titolare dell'autorizzazione può consentire che sia
fatto ricorso alla documentazione farmaceutica, preclinica e clinica contenuta nel dossier del proprio medicinale, al
fine di successive presentazioni di altre AIC per altri medicinali aventi un'identica composizione qualitativa e
quantitativa in sostanze attive e la stessa forma farmaceutica?
A) Sì, al fine di successive presentazioni di altre AIC per altri medicinali aventi un'identica composizione qualitativa e
quantitativa in sostanze attive e la stessa forma farmaceutica, il titolare dell'autorizzazione può consentire che sia fatto
ricorso alla documentazione farmaceutica, preclinica e clinica contenuta nel dossier del proprio medicinale
B) No, al fine di successive presentazioni di altre AIC per altri medicinali aventi un'identica composizione qualitativa e
quantitativa in sostanze attive e la stessa forma farmaceutica, il titolare dell'autorizzazione non può mai consentire che sia
fatto ricorso alla documentazione farmaceutica, preclinica e clinica contenuta nel dossier del proprio medicinale
C) Può consentire anche se i nuovi medicinali hanno una diversa forma farmaceutica
D) Può consentire anche se i nuovi medicinali hanno una diversa composizione qualitativa
0651 Ai sensi dell'art.113 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., l'etichettatura e il foglio illustrativo sono un aspetto riguardante la
pubblicità del medicinale?
A) No, non lo sono
B) Sì, lo sono
C) Sì, insieme alla fornitura di campioni di medicinali
D) No, come non lo è la fornitura di campioni di medicinali
0652 Ai sensi dell'art.10 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., nella ipotesi di medicinale generico, in quale tra i seguenti casi il
richiedente AIC non è tenuto a fornire i risultati delle prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche?
A) Se può dimostrare che il medicinale è un medicinale generico di un medicinale di riferimento che è autorizzato o è stato
autorizzato da almeno otto anni in Italia
B) Se può dimostrare che il medicinale è un medicinale generico di un medicinale di riferimento che è autorizzato o è stato
autorizzato da almeno tredici anni in Italia
C) Se può dimostrare che il medicinale è un medicinale generico di un medicinale di riferimento che è autorizzato o è stato
autorizzato da almeno cinque anni in Italia
D) Se può dimostrare che il medicinale è un medicinale generico di un medicinale di riferimento che è autorizzato o è stato
autorizzato da almeno venti anni in Italia
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0653 Ai sensi dell'art.6 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., il titolare dell'AIC (Autorizzazione all'immissione in commercio) è
responsabile della commercializzazione del medicinale?
A) Sì, anche nel caso in cui sia stato designato un rappresentante
B) Sì, è esonerato solo nel caso di designazione di un rappresentante
C) No, ma lo è il rappresentante che ne abbia responsabilità legale
D) No, non è mai responsabile
0654 Ai sensi dell'art.8 co.3 d.lgs. 219/2006, l'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) deve contenere una
certificazione che il richiedente dispone di un responsabile qualificato per la farmacovigilanza e dei mezzi necessari a
segnalare eventuali reazioni avverse?
A) Sì, l'AIC deve contenere una certificazione che il richiedente dispone di un responsabile qualificato per la farmacovigilanza e
dei mezzi necessari a segnalare eventuali reazioni avverse
B) L'AIC non deve contenere una certificazione che il richiedente dispone di un responsabile qualificato per la farmacovigilanza
e dei mezzi necessari a segnalare eventuali reazioni avverse
C) L'AIC deve contenere una certificazione che il richiedente dispone di un responsabile qualificato per la farmacovigilanza e dei
mezzi necessari a segnalare eventuali reazioni avverse unicamente quando queste ultime si sono già verificate durante gli
studi preclinici sul medicinale
D) L'AIC deve contenere una certificazione che il richiedente dispone di un responsabile qualificato per la farmacovigilanza e dei
mezzi necessari a segnalare eventuali reazioni avverse unicamente quando queste ultime si sono già verificate durante gli
studi post clinici sul medicinale
0655 Ai sensi dell'art.108 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., i di che cosa è responsabile il farmacista nell'esercizio commerciale ?
A) Della gestione del reparto e dell'attività di vendita al pubblico dei medicinali e del connesso stoccaggio dei medicinali nel
magazzino annesso, funzionale all'esercizio commerciale
B) Esclusivamente dell'attività di vendita al pubblico dei medicinali
C) Unicamente dell'attività di vendita al pubblico dei medicinali e del connesso stoccaggio dei medicinali nel magazzino
annesso, funzionale all'esercizio commerciale
D) In via esclusiva della gestione del reparto e del connesso stoccaggio dei medicinali nel magazzino annesso, funzionale
all'esercizio commerciale
0656 Ai sensi dell'art.10 co.2 d.lgs. 219/2006, dopo quanti anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento può
essere immesso in commercio il suo medicinale generico?
A) Devono essere trascorsi dieci anni
B) Devono essere trascorsi cinque anni
C) Devono essere trascorsi otto anni
D) Devono essere trascorsi cinque anni
0657 Ai sensi dell'art.121 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., la pubblicità presso i farmacisti dei medicinali vendibili dietro
presentazione di ricetta medica…:
A) è limitata alle informazioni contenute nel riassunto delle caratteristiche del medicinale
B) può comprendere altra documentazione utile a consentire al farmacista di fornire al cliente, all'occorrenza, consigli sulla
utilizzazione del prodotto
C) avviene attraverso visite dei farmacisti ai laboratori e ai centri di ricerca delle imprese farmaceutiche
D) avviene esclusivamente tramite informatori scientifici
0658 Ai sensi dell'art.14 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., il contenuto del riassunto delle caratteristiche del prodotto può
essere modificato?
A) Sì, con decreto del Ministro della salute, conformemente alle disposizioni comunitarie
B) No, mai
C) Sì, dal titolare AIC in seguito all'autorizzazione dell'AIFA
D) Sì, dall'AIFA sentito il Ministro della Salute
0659 Ai sensi dell'art.109 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., il Ministero della salute e l'AIFA possono effettuare ispezioni presso
i magazzini e le altre sedi autorizzati, sul territorio nazionale, in cui vengono conservati medicinali e sostanze attive?
A) Sì, in qualsiasi momento, per accertamenti attinenti a profili di propria competenza
B) Sì, ogni sei mesi, per accertamenti attinenti a profili di propria competenza
C) No, non è di loro competenza
D) Solo nei casi in cui ricevano segnalazioni sulle dette attività
0660 Ai sensi dell'art.6 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., nessun medicinale può essere immesso in commercio sul territorio
nazionale senza aver ottenuto un'autorizzazione…:
A) dell'Agenzia italiana del farmaco
B) del Sistema sanitario nazionale
C) dell'Istituto superiore della sanità
D) dell'Organizzazione mondiale della sanità
0661 Ai sensi dell'art.38 co.1 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., l'AIC (Autorizzazione all'Immissione in Commercio) ha una
validità di…:
A) 5 anni
B) 10 anni
C) 8 anni
D) 20 anni
0662 Ai sensi dell'art.117 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., non è consentita, presso il pubblico, la pubblicità di un medicinale
se questa…:
A) utilizza in modo improprio, impressionante o ingannevole rappresentazioni visive delle alterazioni del corpo umano dovute a
malattie o a lesioni, oppure dell'azione di un medicinale sul corpo umano o su una sua parte
B) presenta la denominazione del medicinale e la denominazione comune della sostanza attiva
C) fornisce le informazioni indispensabili per un uso corretto del medicinale
D) invita esplicitamente e chiaramente a leggere attentamente le avvertenze figuranti nel foglio illustrativo
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0663 Ai sensi dell'art.47 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., se l'AIFA ritiene necessario, per la tutela della salute pubblica,
sospendere o revocare l'autorizzazione di immissione al commercio, quale organo deve essere informato
immediatamente di tale valutazione ai fini dell'applicazione delle direttive comunitarie?
A) L'Agenzia europea per i medicinali (EMA, già EMEA)
B) L'Istituto superiore di sanità (ISS)
C) L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS)
D) Centro internazionale per la salute (CIS)
0664 Ai sensi dell'art.38 co.3 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., quale durata di validità ha l'AIC (Autorizzazione all'Immissione
in Commercio) dopo il rinnovo?
A) Illimitata
B) Di 5 anni
C) Di 10 anni
D) Di 30 anni
0665 Ai sensi dell'art.123 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., nel quadro dell'attività di informazione e presentazione dei
medicinali svolta presso medici o farmacisti è permesso concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in
natura?
A) No, non è permesso, salvo che siano di valore trascurabile e siano comunque collegabili all'attività espletata dal medico e dal
farmacista
B) sì, sempre
C) no, è vietato in ogni caso
D) si, è permesso se sono collegabili all'attività espletata dal medico e dal farmacista a prescindere dal loro valore
0666 Ai sensi dell'art.105 co.4 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., nel caso in cui un medicinale non sia reperibile nella rete di
distribuzione regionale, il titolare dell'AIC…:
A) è obbligato a fornire il medicinale richiesto, dalle farmacie, anche ospedaliere, o dai punti vendita di medicinali, entro le
quarantotto ore
B) è obbligato a fornire il medicinale richiesto, dalle farmacie, anche ospedaliere, o dai punti vendita di medicinali, entro le
ventiquattro ore
C) è obbligato a fornire il medicinale richiesto, dalle farmacie, anche ospedaliere, o dai punti vendita di medicinali, entro le
dodici ore
D) è obbligato a fornire il medicinale richiesto, dalle farmacie, anche ospedaliere, o dai punti vendita di medicinali, entro le
trentasei ore
0667 Ai sensi dell'art.105 co.3 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., nell'ambito territoriale nel quale il distributore ha dichiarato di
poter operare, la fornitura alle farmacie, anche ospedaliere, o agli altri soggetti autorizzati a fornire medicinali al
pubblico, dei medicinali di cui il distributore è provvisto deve avvenire…:
A) con la massima sollecitudine e, comunque, entro le dodici ore lavorative successive alla richiesta
B) con la massima sollecitudine e, comunque, entro le ventiquattro ore lavorative successive alla richiesta
C) con la massima sollecitudine e, comunque, entro le trentasei ore lavorative successive alla richiesta
D) con la massima sollecitudine e, comunque, entro le quarantotto ore lavorative successive alla richiesta
0668 Ai sensi dell'art.8 co.3 d.lgs. 219/2006, l'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) deve contenere i motivi delle
misure di precauzione e di sicurezza da adottare per la conservazione del medicinale e per la sua somministrazione ai
pazienti?
A) Sì, l'AIC deve contenere i motivi delle misure di precauzione e di sicurezza da adottare per la conservazione del medicinale e
per la sua somministrazione ai pazienti
B) L'AIC non deve contenere i motivi delle misure di precauzione e di sicurezza da adottare per la conservazione del medicinale
e per la sua somministrazione ai pazienti
C) L'AIC deve contenere i motivi delle misure di precauzione e di sicurezza da adottare unicamente per la conservazione del
medicinale, ma non per la sua somministrazione ai pazienti
D) L'AIC deve contenere i motivi delle misure di precauzione e di sicurezza da adottare unicamente per la somministrazione ai
pazienti, ma non per la conservazione del medicinale
0669 Ai sensi dell'art.114 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., è consentita la pubblicità di un medicinale per cui non è stata
rilasciata un'AIC ?
A) No, è vietata
B) Sì, sempre
C) Solo nei casi previsti dalla legge
D) Sì, purché il pubblico ne venga messo al corrente
0670 Ai sensi dell'art.33 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., l'autorizzazione AIC può essere rilasciata a condizione che il
richiedente ottemperi a determinati obblighi, in particolare attinenti alla sicurezza del medicinale. Il mantenimento
dell'autorizzazione è subordinato alla valutazione _____ del rispetto di tali condizioni.
A) annuale
B) semestrale
C) biennale
D) trimestrale
0671 Ai sensi dell'art.103 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., entro quanti giorni l'autorità competente comunica all'interessato
l'esito della domanda di autorizzazione all'attività di distribuzione all'ingrosso?
A) entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione
B) entro cento giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione
C) entro quaranta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione
D) entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione
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0672 Ai sensi dell'art.25 co.1 d.lgs. 219/2006, la registrazione del medicinale basato sull'impiego tradizionale è negata se la
composizione qualitativa e/o quantitativa non corrisponde a quella dichiarata?
A) Sì, la registrazione del medicinale basato sull'impiego tradizionale è negata se la composizione qualitativa e/o quantitativa
non corrisponde a quella dichiarata
B) La registrazione del medicinale basato sull'impiego tradizionale è negata se la composizione qualitativa e/o quantitativa è
inferiore del 50% rispetto a quella dichiarata
C) La registrazione del medicinale basato sull'impiego tradizionale è negata se la composizione qualitativa e/o quantitativa è
inferiore del 40% rispetto a quella dichiarata
D) La registrazione del medicinale basato sull'impiego tradizionale è negata se la composizione qualitativa e/o quantitativa è
inferiore del 30% rispetto a quella dichiarata
0673 Ai sensi dell'art.30 co.1 d.lgs. 219/2006, ai fini dell'istruttoria della domanda AIC, l'AIFA può sottoporre il medicinale, le
relative materie prime e eventualmente i prodotti intermedi al controllo dell'Istituto Superiore della Sanità, quale
laboratorio ufficiale di controllo dei medicinali, per accertare che i metodi di controllo impiegati dal produttore e
descritti nella documentazione siano soddisfacenti?
A) Sì, l'AIFA può sottoporre il medicinale, le relative materie prime e eventualmente i prodotti intermedi al controllo
dell'Istituto Superiore della Sanità, quale laboratorio ufficiale di controllo dei medicinali, per accertare che i metodi di
controllo impiegati dal produttore e descritti nella documentazione siano soddisfacenti
B) No, l'AIFA non può mai sottoporre il medicinale, le relative materie prime e eventualmente i prodotti intermedi al controllo
dell'Istituto Superiore della Sanità per accertare che i metodi di controllo impiegati dal produttore e descritti nella
documentazione siano soddisfacenti
C) L'AIFA può sottoporre unicamente il medicinale, ma mai le relative materie prime né i prodotti intermedi al controllo
dell'Istituto Superiore della Sanità per accertare che i metodi di controllo impiegati dal produttore e descritti nella
documentazione siano soddisfacenti
D) L'AIFA può sottoporre solo le relative materie prime, ma mai l'intero medicinale o i prodotti intermedi dello stesso al
controllo dell'Istituto Superiore della Sanità per accertare che i metodi di controllo impiegati dal produttore e descritti nella
documentazione siano soddisfacenti
0674 Ai sensi dell'art.16 co.1 d.lgs. 219/2006, un medicinale omeopatico è soggetto, ai fini dell'immissione in commercio, ad
una procedura semplificata di registrazione se il medicinale ha un grado di diluizione tale da garantirne la sicurezza?
A) Sì, un medicinale omeopatico è soggetto, ai fini dell'immissione in commercio, ad una procedura semplificata di registrazione
se il medicinale ha un grado di diluizione tale da garantirne la sicurezza
B) No, a prescindere dal grado di diluizione, un medicinale omeopatico non è mai soggetto ad una procedura semplificata di
registrazione
C) In caso di medicinale con grado di diluizione tale da garantirne la sicurezza, la procedura semplificata varrà solo per il
rinnovo dell'AIC dopo cinque anni ma mai per la prima richiesta di quest'ultima
D) In caso di medicinale con grado di diluizione tale da garantirne la sicurezza, la procedura semplificata varrà solo per il
rinnovo dell'AIC dopo dieci anni, ma mai per la prima richiesta di quest'ultima
0675 Ai sensi dell'art.36 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., quando le misure restrittive urgenti si considerano approvate
dall'AIFA?
A) Se l'AIFA non solleva obiezioni entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'informazione
B) Se l'AIFA non solleva obiezioni entro tre giorni dal ricevimento dell'informazione
C) Se l'AIFA non solleva obiezioni entro trentasei ore dal ricevimento dell'informazione
D) Se l'AIFA non solleva obiezioni entro due giorni dal ricevimento dell'informazione
0676 Ai sensi dell'art.29 co.1 d.lgs. 219/2006, entro quanti giorni dalla ricezione di una domanda AIC valida l'AIFA deve
adottare le proprie determinazioni?
A) 210 giorni
B) 180 giorni
C) 90 giorni
D) 365 giorni
0677 Ai sensi dell'art.30 co.1 d.lgs. 219/2006, l'AIFA può chiedere al richiedente l'AIC di completare la documentazione a
corredo della domanda?
A) Sì, l'AIFA può chiedere al richiedente l'AIC di completare la documentazione a corredo della domanda
B) No, l'AIFA non può chiedere al richiedente l'AIC di completare la documentazione a corredo della domanda, dovendo
necessariamente rigettare la stessa se incompleta e dar vita ad una nuova procedura
C) L'AIFA può chiedere al richiedente l'AIC di completare la documentazione a corredo della domanda solo se l'incompletezza
della stessa riguarda unicamente le analisi precliniche del medicinale
D) L'AIFA può chiedere al richiedente l'AIC di completare la documentazione a corredo della domanda solo se l'incompletezza
della stessa riguarda unicamente le analisi post cliniche del medicinale
0678 Ai sensi dell'art.8 co.2 d.lgs. 219/2006, l'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) può essere rilasciata
esclusivamente a richiedenti stabiliti sul territorio comunitario?
A) Sì, l'AIC può essere rilasciata esclusivamente a richiedenti stabiliti sul territorio comunitario
B) L'AIC può essere rilasciata anche a richiedenti stabiliti sul territorio extracomunitario
C) L'AIC può essere rilasciata esclusivamente a richiedenti stabiliti sul territorio comunitario da almeno 10 anni
D) L'AIC può essere rilasciata esclusivamente a richiedenti stabiliti sul territorio comunitario da almeno 20 anni
0679 Ai sensi dell'art.30 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., ai fini della istruttoria della domanda di autorizzazione all'immissione
in commercio, che attività svolge l'AIFA?
A) Accerta che i produttori e gli importatori di medicinali provenienti da paesi terzi sono in grado di realizzare la produzione
nell'osservanza delle indicazioni fornite e di effettuare i controlli secondo i metodi descritti nella documentazione, in
conformità alla legge
B) Può sottoporre esclusivamente il medicinale, ma non le relative materie prime al controllo dell'Istituto superiore di sanità,
quale laboratorio ufficiale di controllo dei medicinali
C) Accerta che i produttori e gli importatori di medicinali provenienti da paesi terzi sono in grado esclusivamente di realizzare la
produzione nell'osservanza delle indicazioni fornite
D) Accerta che i produttori e gli importatori di medicinali provenienti da paesi terzi sono in grado solo di effettuare i controlli
secondo i metodi descritti nella documentazione, in conformità alla legge
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0680 Ai sensi dell'art.114 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., la pubblicità di un medicinale...:
A) deve favorire l'uso razionale del medicinale, presentandolo in modo obiettivo e senza esagerarne le proprietà
B) deve favorire l'acquisto del medicinale, anche presentandolo in modo ingannevole esagerandone le proprietà
C) è concessa anche se per il medicinale non è stata rilasciata un'AIC
D) deve dare informazioni che non figurano nel riassunto delle caratteristiche del prodotto
0681 Ai sensi dell'art.8 co.3 d.lgs. 219/2006, l'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) deve contenere un riassunto
delle caratteristiche del prodotto e un modello dell'imballaggio esterno del medicinale?
A) Sì, l'AIC deve contenere un riassunto delle caratteristiche del prodotto e un modello dell'imballaggio esterno del medicinale
B) L'AIC non deve contenere né un riassunto delle caratteristiche del prodotto né un modello dell'imballaggio esterno del
medicinale
C) L'AIC deve contenere un riassunto delle caratteristiche del prodotto, ma non un modello dell'imballaggio esterno del
medicinale
D) L'AIC deve contenere un modello dell'imballaggio esterno del medicinale, ma non un riassunto delle caratteristiche del
prodotto
0682 Ai sensi dell'art.104 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., quale tra i seguenti è uno degli obblighi del titolare
dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali?
A) Fornire medicinali a persone, società o enti in possesso dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di medicinali
B) Approvvigionarsi di medicinali unicamente da persone o società in possesso di autorizzazione; tale obbligo non riguarda le
forniture provenienti da altri Paesi della Comunità europea
C) Rendere i locali, le installazioni e le attrezzature accessibili, all'occorrenza, agli agenti incaricati di ispezionarli
D) Conservare una documentazione, sotto forma di fatture degli acquisti e delle vendite per un periodo di un anno
0683 Ai sensi dell'art.125 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., per i medicinali in commercio da più di diciotto mesi, quanti
campioni a visita per ogni dosaggio, gli informatori scientifici possono consegnare a ciascun sanitario?
A) non più di quattro
B) non più di due
C) almeno cinque
D) non più di otto
0684 Ai sensi dell'art.122 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., con quale cadenza ciascuna impresa farmaceutica deve comunicare
all'AIFA, su base regionale, il numero dei sanitari visitati dai propri informatori scientifici, specificando il numero
medio di visite effettuate?
A) annualmente, nel mese di gennaio
B) ogni sei mesi
C) annualmente, nel mese di giugno
D) ogni quattro mesi
0685 Ai sensi dell'art.42 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., nel caso in cui il richiedente AIC, che presenta una domanda in più
Stati membri della Comunità europea, chiede che l'Italia agisca da Stato membro di riferimento e se al momento della
presentazione della domanda in Italia e in altri Stati membri, il medicinale non ha ottenuto l'AIC,...:
A) l'AIFA, su istanza del richiedente, prepara, entro centoventi giorni dalla data di ricezione della domanda riconosciuta come
valida, una bozza di rapporto di valutazione, una bozza di riassunto delle caratteristiche del prodotto e una bozza di
etichettatura e di foglio illustrativo e li trasmette agli Stati membri coinvolti e al richiedente
B) l'AIFA, su istanza del richiedente, prepara, entro cento giorni dalla data di ricezione della domanda riconosciuta come valida,
una bozza di rapporto di valutazione, una bozza di riassunto delle caratteristiche del prodotto e una bozza di etichettatura e
di foglio illustrativo e li trasmette agli Stati membri coinvolti e al richiedente
C) l'AIFA, su istanza del richiedente, prepara, entro ottanta giorni dalla data di ricezione della domanda riconosciuta come
valida, una bozza di rapporto di valutazione, una bozza di riassunto delle caratteristiche del prodotto e una bozza di
etichettatura e di foglio illustrativo e li trasmette agli Stati membri coinvolti e al richiedente
D) l'AIFA, su istanza del richiedente, prepara, entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda riconosciuta come
valida, una bozza di rapporto di valutazione, una bozza di riassunto delle caratteristiche del prodotto e una bozza di
etichettatura e di foglio illustrativo e li trasmette agli Stati membri coinvolti e al richiedente
0686 Ai sensi dell'art.27 co.3 d.lgs. 219/2006, nell'ambito dei medicinali di origine vegetale tradizionali, l'etichettatura e il
foglio illustrativo indicano il tipo di impiego tradizionale cui si fa riferimento?
A) Sì, obbligatoriamente
B) No, mai
C) Solo a discrezione dell'azienda produttrice
D) Solo su precisa richiesta della Commissione Europea
0687 Ai sensi dell'art.112-ter co.4 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., i soggetti stabiliti sul territorio nazionale possono svolgere
attività di brokeraggio di medicinali…:
A) soltanto se registrati presso il Ministero della salute
B) soltanto se registrati presso l'Istituto superiore di sanità
C) se registrati presso l'Istituto superiore di sanità e il Ministero della salute
D) se registrati presso il comitato sanitario dell'Unione europea
0688 Ai sensi dell'art.104 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., uno degli obblighi del titolare dell'autorizzazione alla distribuzione
all'ingrosso dei medicinali è quello di…:
A) accertare che i medicinali ricevuti non siano falsificati, verificando i bollini riportati sull'imballaggio esterno
B) approvvigionarsi di medicinali unicamente da persone o società in possesso di autorizzazione; tale obbligo non riguarda le
forniture provenienti da altri Paesi della Comunità europea
C) rendere i locali, le installazioni e le attrezzature accessibili all'occorrenza agli agenti incaricati di ispezionarli
D) conservare una documentazione, sotto forma di fatture degli acquisti e delle vendite per un periodo di sei anni
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0689 Ai sensi dell'art.8 co.3 d.lgs. 219/2006, in caso di coproduzione, nell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC)
dovranno essere specificate, oltre alle sedi degli stabilimenti, italiani o esteri, le fasi di produzione e di controllo di
pertinenza di ciascuno di essi?
A) Sì, dovranno essere specificate, oltre alle sedi degli stabilimenti, italiani o esteri, le fasi di produzione e di controllo di
pertinenza di ciascuno di essi
B) Dovranno essere specificate unicamente le sedi degli stabilimenti, italiani o esteri, ma non le fasi di produzione e di controllo
di pertinenza di ciascuno di essi
C) Dovranno essere specificati unicamente gli stabilimenti italiani e le fasi di produzione e di controllo di pertinenza di ciascuno
di essi
D) Dovranno essere specificati unicamente gli stabilimenti esteri e le fasi di produzione e di controllo di pertinenza di ciascuno
di essi
0690 Ai sensi dell'art.8 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., per ottenere una AIC il richiedente presenta una domanda all'AIFA,
contenente…:
A) la valutazione dei rischi che il medicinale può comportare per l'ambiente
B) esclusivamente la denominazione e la composizione qualitativa e quantitativa del medicinale
C) esclusivamente la denominazione, la composizione del medicinale e le indicazioni terapeutiche, controindicazioni e reazioni
avverse
D) solo la descrizione dei metodi di controllo utilizzati dal produttore e i risultati sperimentali delle prove di laboratorio
0691 Ai sensi dell'art.116 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., la pubblicità presso il pubblico di un medicinale può contenere
elementi che…:
A) invitino esplicitamente a leggere attentamente le avvertenze figuranti nel foglio illustrativo
B) inducano a ritenere l'efficacia del medicinale priva di effetti indesiderati
C) inducano a ritenere che il medicinale possa migliorare il normale stato di buona salute del soggetto
D) si rivolgano prevalentemente ai bambini
0692 Il d.lgs. 219/2006 si applica ai medicinali per uso umano, preparati industrialmente o nella cui produzione interviene un
processo industriale, destinati ad essere immessi in commercio sul territorio nazionale?
A) Sì, il decreto legislativo si applica ai medicinali per uso umano, preparati industrialmente o nella cui produzione interviene un
processo industriale, destinati ad essere immessi in commercio sul territorio nazionale
B) Il decreto legislativo si applica ai medicinali per uso umano, preparati industrialmente o nella cui produzione interviene un
processo industriale, destinati ad essere immessi in commercio sul territorio europeo
C) Il decreto legislativo si applica ai medicinali per uso umano, preparati industrialmente o nella cui produzione interviene un
processo industriale, destinati ad essere immessi in commercio sul territorio mondiale
D) No, il decreto legislativo non si applica ai medicinali per uso umano, ma solo a quelli per uso veterinario
0693 Ai sensi dell'art.8 co.3 d.lgs. 219/2006, l'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) deve contenere la descrizione
dettagliata del sistema di farmacovigilanza e, se del caso, del sistema di gestione dei rischi che sarà realizzato dal
richiedente?
A) Sì, l'AIC deve contenere la descrizione dettagliata del sistema di farmacovigilanza e, se del caso, del sistema di gestione dei
rischi che sarà realizzato dal richiedente
B) L'AIC non deve contenere né la descrizione dettagliata del sistema di farmacovigilanza né del sistema di gestione dei rischi
che potrebbe essere realizzato dal richiedente
C) L'AIC deve contenere la descrizione dettagliata del sistema di farmacovigilanza, ma mai, in nessun caso, del sistema di
gestione dei rischi che sarà realizzato dal richiedente
D) L'AIC deve contenere sempre la descrizione dettagliata del sistema di gestione dei rischi che sarà realizzato dal richiedente,
ma mai del sistema di farmacovigilanza
0694 Ai sensi dell'art.31 co.3 d.lgs. 219/2006, chi cura la sollecita pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, per estratto, del provvedimento di AIC e provvede a rendere pubblico il riassunto delle caratteristiche del
prodotto e le sue successive modificazioni?
A) L'AIFA
B) Unicamente l'Istituto Superiore della Sanità
C) Unicamente il Ministro della Sanità
D) Unicamente il Consiglio dei Ministri
0695 Ai sensi dell'art.101 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., ai fini dell'autorizzazione all'attività di distribuzione all'ingrosso di
medicinali, per quanto riguarda il personale, il richiedente deve soddisfare quale tra le condizioni seguenti?
A) Disporre di adeguato personale nonché di una persona responsabile, in possesso del diploma di laurea in chimica
B) Disporre di adeguato personale nonché di una persona responsabile, in possesso del diploma di laurea in medicina
C) Disporre di adeguato personale nonché di una persona responsabile, in possesso di qualunque diploma di laurea magistrale
D) Disporre di adeguato personale nonché di una persona responsabile, in possesso di qualunque diploma di laurea triennale
0696 Ai sensi dell'art.31 co.3 d.lgs. 219/2006, dove viene pubblicato, a cura dell'AIFA e per estratto, il provvedimento di AIC?
A) Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
B) Unicamente sulle riviste Medico-Scientifiche a tiratura nazionale
C) Unicamente sulle riviste Medico-Scientifiche a tiratura europea
D) Unicamente sul sito internet dell' Istituto Superiore della Sanità
0697 Ai sensi dell'art.125 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., per i medicinali in commercio da meno di diciotto mesi, quanti
campioni annui per ogni dosaggio, gli informatori scientifici possono consegnare a ciascun sanitario?
A) otto
B) dieci
C) venti
D) quattro
0698 Ai sensi dell'art.113 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., la pubblicità dei medicinali NON comprende…:
A) i cataloghi di vendita e gli elenchi dei prezzi
B) la visita di informatori scientifici presso persone autorizzate a prescrivere o a fornire medicinali
C) il patrocinio di riunioni promozionali cui assistono persone autorizzate a prescrivere o a fornire medicinali
D) l'incitamento a prescrivere o a fornire medicinali mediante la concessione, l'offerta o la promessa di vantaggi pecuniari o in
natura, ad eccezione di oggetti di valore intrinseco trascurabile
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0699 Ai sensi dell'art.115 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., la distribuzione al pubblico di medicinali a scopo promozionale, è
concessa?
A) No, è vietata
B) Sì, se sono medicinali da banco
C) Sì, se il pubblico rilascia l'autorizzazione
D) Sì, anche se si tratta di farmaci che possono essere forniti soltanto dietro presentazione di ricetta medica
0700 Ai sensi dell'art.10 co.1 d.lgs. 219/2006, il richiedente AIC è tenuto a fornire i risultati delle prove precliniche e delle
sperimentazioni cliniche se può dimostrare che il medicinale è un medicinale generico di un medicinale di riferimento
che è autorizzato o è stato autorizzato da almeno otto anni in Italia o nella Comunità Europea?
A) No, il richiedente AIC non è tenuto a fornire i risultati delle prove precliniche e delle sperimentazioni cliniche se può
dimostrare che il medicinale è un medicinale generico di un medicinale di riferimento che è autorizzato o è stato
autorizzato da almeno otto anni in Italia o nella Comunità Europea
B) Il richiedente AIC è sempre tenuto a fornire i risultati delle prove precliniche e delle sperimentazioni cliniche anche se può
dimostrare che il medicinale è un medicinale generico di un medicinale di riferimento che è autorizzato o è stato
autorizzato da almeno otto anni in Italia o nella Comunità Europea
C) Il richiedente AIC è tenuto a fornire i risultati delle prove precliniche e delle sperimentazioni cliniche se può dimostrare che il
medicinale è un medicinale generico di un medicinale di riferimento che è autorizzato o è stato autorizzato da almeno dieci
anni in Italia o nella Comunità Europea
D) Il richiedente AIC è tenuto a fornire i risultati delle prove precliniche e delle sperimentazioni cliniche se può dimostrare che il
medicinale è un medicinale generico di un medicinale di riferimento che è autorizzato o è stato autorizzato da almeno
cinque anni in Italia o nella Comunità Europea
0701 Ai sensi dell'art.8 co.3 d.lgs. 219/2006, l'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) deve contenere la posologia e
la forma farmaceutica del medicinale?
A) Sì, l'AIC deve contenere la posologia e la forma farmaceutica del medicinale
B) No, l'AIC non deve contenere la posologia né la forma farmaceutica del medicinale
C) L'AIC deve contenere la sola posologia, ma non la forma farmaceutica del medicinale
D) L'AIC deve contenere la sola forma farmaceutica, ma non la posologia del medicinale
0702 Ai sensi dell'art.8 c.3 d.lgs. 219/2006, l'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) deve contenere i risultati delle
prove precliniche (tossicologiche e farmacologiche) e delle sperimentazioni cliniche?
A) Si, l'AIC deve contenere i risultati delle prove precliniche e delle sperimentazioni cliniche
B) L'AIC non deve contenere i risultati delle prove precliniche e delle sperimentazioni cliniche
C) L'AIC deve contenere i risultati delle prove precliniche ma non i risultati delle sperimentazioni cliniche
D) L'AIC deve contenere i risultati delle sperimentazioni cliniche ma non i risultati delle prove precliniche
0703 Ai sensi dell'art.10 co.2 d.lgs. 219/2006, un medicinale generico può essere immesso in commercio se non sono
trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento?
A) No, se non sono trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, il suo medicinale generico non
può essere immesso in commercio
B) Un medicinale generico può essere immesso in commercio se sono trascorsi almeno tre anni dall'autorizzazione iniziale del
medicinale di riferimento
C) Un medicinale generico può essere immesso in commercio se sono trascorsi almeno cinque anni dall'autorizzazione iniziale
del medicinale di riferimento
D) Un medicinale generico può essere immesso in commercio se sono trascorsi almeno dieci anni dall'autorizzazione iniziale
del medicinale di riferimento
0704 Ai sensi dell'art.106 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., i radiofarmaci possono essere ceduti da produttori e grossisti…:
A) soltanto a grossisti in possesso di autorizzazione a detenere sostanze radioattive, a istituti universitari o a reparti ospedalieri
di medicina nucleare
B) esclusivamente a istituti universitari o a reparti ospedalieri di medicina nucleare
C) unicamente a reparti ospedalieri di medicina nucleare
D) soltanto a grossisti in possesso di autorizzazione a detenere sostanze radioattive, e a istituti universitari
0705 Ai sensi dell'art.31 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., l'AIFA, quando rilascia l'AIC, notifica al titolare la relativa
determinazione comprendente…:
A) il riassunto delle caratteristiche del prodotto, il foglio illustrativo e l'etichettatura
B) solo il foglio illustrativo e l'etichettatura
C) esclusivamente il riassunto delle caratteristiche del prodotto
D) il riassunto delle caratteristiche del prodotto, il foglio illustrativo ma non l'etichettatura
0706 Ai sensi dell'art.117 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., quale tipo di pubblicità non è consentita, presso il pubblico?
A) Quella che può indurre ad una errata autodiagnosi
B) Quella che presenta la denominazione del medicinale e la denominazione comune della sostanza attiva
C) Se essa fornisce le informazioni indispensabili per un uso corretto del medicinale
D) Se invita esplicitamente e chiaramente a leggere attentamente le avvertenze figuranti nel foglio illustrativo
0707 Ai sensi dell'art.99 co.3 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., un qualsiasi distributore che non sia il titolare dell'AIC, il quale
intende importare un medicinale da un altro Stato membro, entro quanto tempo deve comunicarlo a chi di dovere?
A) Almeno quarantacinque giorni prima di provvedere alla distribuzione di detto medicinale
B) Almeno quaranta giorni prima di provvedere alla distribuzione di detto medicinale
C) Almeno novanta giorni prima di provvedere alla distribuzione di detto medicinale
D) Almeno sessanta giorni prima di provvedere alla distribuzione di detto medicinale
0708 Ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., nel caso di medicinali contenenti sostanze attive presenti nella
composizione di medicinali autorizzati, ma non ancora utilizzati in associazione a fini terapeutici, il richiedente è
tenuto a fornire la documentazione scientifica relativa a ciascuna singola sostanza attiva?
A) No, ma devono essere presentati i risultati delle nuove prove precliniche e delle nuove sperimentazioni cliniche relative
all'associazione
B) Sì, presentando i risultati delle nuove prove cliniche e delle nuove sperimentazioni cliniche relative all'associazione
C) Sì, ma non è obbligato a presentare i risultati delle prove cliniche e delle sperimentazioni cliniche relative all'associazione
D) No, ed è anche esentato dal presentare i risultati delle prove cliniche e delle sperimentazioni cliniche relative all'associazione
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0709 Ai sensi dell'art.10 co.5 d.lgs. 219/2006, per medicinale generico si intende un medicinale che ha la stessa composizione
qualitativa e quantitativa di sostanze attive e la stessa forma farmaceutica del medicinale di riferimento. Deve avere
anche una bioequivalenza con il medicinale di riferimento dimostrata da studi appropriati di biodisponibilità?
A) Sì, deve avere anche una bioequivalenza con il medicinale di riferimento dimostrata da studi appropriati di biodisponibilità
B) No, non deve mai avere una bioequivalenza con il medicinale di riferimento
C) Deve avere una bioequivalenza con il medicinale di riferimento, dimostrata da studi appropriati di biodisponibilità, solo se,
rispetto al farmaco di riferimento, risulta cambiata la forma farmaceutica
D) Deve avere una bioequivalenza con il medicinale di riferimento, dimostrata da studi appropriati di biodisponibilità, solo se,
rispetto al farmaco di riferimento, viene cambiata la composizione quantitativa
0710 Ai sensi dell'art.3 d.lgs. 219/2006, le disposizioni del suddetto decreto legislativo possono essere applicate ai medicinali
preparati in farmacia, detti "formule magistrali", in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato
paziente?
A) No, le disposizioni del suddetto decreto legislativo non possono essere applicate ai medicinali preparati in farmacia, detti
"formule magistrali", in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente
B) Sì, le disposizioni del suddetto decreto legislativo possono essere applicate ai medicinali preparati in farmacia, detti "formule
magistrali", in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente
C) Le disposizioni del suddetto decreto legislativo possono essere applicate ai medicinali preparati in farmacia, detti "formule
magistrali", in base ad una prescrizione medica destinata ad almeno dieci pazienti all'anno
D) Le disposizioni del suddetto decreto legislativo possono essere applicate, a discrezione del Farmacista, ai medicinali preparati
in farmacia, detti "formule magistrali", in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente
0711 Ai sensi dell'art.6 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., per un medicinale per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione al
commercio e che in seguito subisce variazioni nella via di somministrazione, è richiesta nuovamente l'autorizzazione
dell'AIFA?
A) Sì, è ugualmente soggetto ad autorizzazione
B) No, non è soggetto ad autorizzazione
C) Solo se varia la composizione del farmaco, ma non la posologia
D) Esclusivamente nel caso di dosaggio ulteriore
0712 Ai sensi dell'art.40 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., chi è responsabile dell'esattezza dei documenti e dei dati forniti nella
richiesta di autorizzazione di immissione al commercio?
A) Il richiedente o il titolare dell'AIC
B) Unicamente il titolare dell'AIC
C) Esclusivamente il richiedente dell'AIC
D) Chi redige la domanda, se diverso dal richiedente dell'AIC
0713 Ai sensi dell'art.6 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., per un medicinale per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione al
commercio e che in seguito subisce variazioni, ad esempio, in dosaggio, forma farmaceutica, via di somministrazione e
presentazione…:
A) è richiesta nuovamente l'autorizzazione dell'AIFA
B) non è necessaria una nuova richiesta di autorizzazione dell'AIFA
C) si deve richiedere l'autorizzazione dell'AIFA solo se varia la composizione del farmaco ma non la posologia
D) si deve richiedere l'autorizzazione dell'AIFA esclusivamente in caso di modifica del dosaggio
0714 Ai sensi dell'art.3 d.lgs. 219/2006, le disposizioni del suddetto decreto legislativo non si applicano né ai medicinali
preparati in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente, detti "formule
magistrali", né ai radionuclidi utilizzati in forma preconfezionata?
A) Sì, le disposizioni del suddetto decreto legislativo non si applicano né ai medicinali preparati in farmacia in base ad una
prescrizione medica destinata ad un determinato paziente, detti "formule magistrali", né ai radionuclidi utilizzati in forma
preconfezionata
B) Le disposizioni del suddetto decreto legislativo si applicano sia ai medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione
medica destinata ad un determinato paziente, detti "formule magistrali", sia ai radionuclidi utilizzati in forma preconfezionata
C) Le disposizioni del suddetto decreto legislativo non si applicano ai medicinali preparati in farmacia in base ad una
prescrizione medica destinata ad un determinato paziente, detti "formule magistrali", ma si applicano ai radionuclidi
utilizzati in forma preconfezionata
D) Le disposizioni del suddetto decreto legislativo si applicano né ai medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione
medica destinata ad un determinato paziente, detti "formule magistrali", ma non si applicano ai radionuclidi utilizzati in
forma preconfezionata
0715 Ai sensi dell'art.29 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., è possibile presentare la domanda di rilascio di un'autorizzazione,
oltre che in Italia, anche in un altro Stato membro della Comunità europea?
A) Sì e in tal caso si applicano la procedura di mutuo riconoscimento e la procedura decentrata
B) Non è possibile
C) Solo se la domanda è presentata da un richiedente con sede legale diversa dall'Italia
D) No, salvo i casi previsti dal regolamento europeo
0716 Ai sensi dell'art.8 co.3 d.lgs. 219/2006, l'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) deve contenere la posologia e
la durata presunta di stabilità del medicinale?
A) Sì, l'AIC deve contenere la posologia e la durata presunta di stabilità del medicinale
B) No, l'AIC non deve contenere la posologia né la durata presunta di stabilità del medicinale
C) L'AIC deve contenere la sola posologia, ma non la durata presunta di stabilità del medicinale
D) L'AIC deve contenere la durata presunta di stabilità, ma non la posologia del medicinale
0717 Ai sensi dell'art.123 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., in quale delle seguenti condizioni, nel quadro dell'attività di
informazione e presentazione dei medicinali svolta presso medici o farmacisti, è permesso concedere, offrire o
promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura?
A) Nel caso in cui i premi e i vantaggi siano di valore trascurabile e siano comunque collegabili all'attività espletata dal medico e
dal farmacista
B) Qualora l'informatore scientifico abbia difficoltà nel promuovere il prodotto
C) Nel caso in cui l'informatore scientifico e il medico o farmacista siano conoscenti
D) Nel caso in cui i premi e i vantaggi siano di valore esiguo ovvero non collegati all'attività espletata dal medico e dal farmacista
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0718 Ai sensi dell'art.29 co.1 d.lgs. 219/2006, è l'AIFA deputata ad adottare delle determinazioni su una domanda AIC valida
entro il termine di 210 giorni dalla ricezione della stessa?
A) Sì, è l'AIFA
B) No, è il Ministro delle Economie e delle Finanze
C) No, è il Ministro della Sanità
D) No, è il Presidente del Consiglio dei ministri
0719 Ai sensi dell'art.120 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., come può essere realizzata la pubblicità rivolta ai medici?
A) Anche attraverso visite dei medici ai laboratori e ai centri di ricerca delle imprese farmaceutiche purché siano orientate allo
sviluppo delle conoscenze nei settori della chimica, tecnica farmaceutica, farmacologia, tossicologia, biotecnologie e
biochimica
B) Esclusivamente tramite informatori scientifici
C) Esclusivamente attraverso le visite dei medici ai laboratori e ai centri di ricerca delle imprese farmaceutiche
D) Solo tramite la frequenza di convegni e congressi sullo sviluppo farmaceutico
0720 Ai sensi dell'art.8 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., l'autorizzazione AIC a chi può essere rilasciata?
A) Esclusivamente a richiedenti stabiliti sul territorio comunitario
B) A chiunque ne faccia richiesta
C) Esclusivamente a richiedenti stabiliti sul territorio nazionale italiano
D) A richiedenti stabiliti sia su territorio comunitario sia in Paesi terzi
0721 Ai sensi dell'art.116 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., la pubblicità presso il pubblico di un medicinale che cosa deve
comprendere?
A) Almeno le informazioni indispensabili per un uso corretto del medicinale
B) Almeno un elemento che induca a ritenere l'efficacia del medicinale priva di effetti indesiderati
C) Una raccomandazione di scienziati, di operatori sanitari o di persone largamente note al pubblico
D) Elementi che inducano a ritenere che la sicurezza o l'efficacia del medicinale sia dovuta al fatto che si tratta di una sostanza
«naturale»
0722 Ai sensi dell'art.3 d.lgs. 219/2006, le disposizioni del suddetto decreto legislativo non si applicano né ai medicinali
preparati in farmacia in base alle indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli
Stati membri dell'Unione europea, detti "formule officinali", né, salvo alcune eccezioni, ai medicinali destinati alle
prove di ricerca e sviluppo.
A) Sì, le disposizioni del suddetto decreto legislativo non si applicano né ai medicinali preparati in farmacia in base alle
indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli Stati membri dell'Unione europea, detti
"formule officinali", né, salvo alcune eccezioni, ai medicinali destinati alle prove di ricerca e sviluppo
B) Le disposizioni del suddetto decreto legislativo si applicano, a discrezione del Farmacista, ai medicinali preparati in farmacia
in base alle indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli Stati membri dell'Unione
europea, detti "formule officinali", ma, salvo alcune eccezioni, non si applicano ai medicinali destinati alle prove di ricerca e
sviluppo
C) Le disposizioni del suddetto decreto legislativo si applicano sempre ai medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni
della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli Stati membri dell'Unione europea, detti "formule
officinali", ma non si applicano, salvo alcune eccezioni, ai medicinali destinati alle prove di ricerca e sviluppo
D) Le disposizioni del suddetto decreto legislativo non si applicano ai medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni
della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli Stati membri dell'Unione europea, detti "formule
officinali", ma si applicano sempre ai medicinali destinati alle prove di ricerca e sviluppo
0723 Ai sensi dell'art.36 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., entro quanto tempo devono essere applicate le misure restrittive
urgenti da parte del titolare di una AIC?
A) entro un periodo di tempo concordato con l'AIFA
B) entro 48 ore
C) entro trenta giorni
D) entro una settimana
0724 Ai sensi dell'art.44 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., nel caso di mancato accordo fra gli Stati membri interessati sul
rilascio dell'autorizzazione, entro quanto tempo l'AIFA adotta un provvedimento conforme alla decisione assunta dalla
Commissione europea?
A) Entro trenta giorni dalla notifica della decisione stessa
B) Entro centoventi giorni dalla notifica della decisione stessa
C) Entro quaranta giorni dalla notifica della decisione stessa
D) Entro duecento giorni dalla notifica della decisione stessa
0725 Ai sensi dell'art.8 co.3 d.lgs. 219/2006, l'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) deve contenere la descrizione
dei metodi di controllo utilizzati dal produttore e una dichiarazione sottoscritta dal produttore del medicinale di aver
verificato il rispetto, da parte del produttore della sostanza attiva, dei principi di buona fabbricazione?
A) Sì, l'AIC deve contenere la descrizione dei metodi di controllo utilizzati dal produttore e una dichiarazione sottoscritta dal
produttore del medicinale di aver verificato il rispetto, da parte del produttore della sostanza attiva, dei principi di buona
fabbricazione
B) L'AIC non deve contenere né la descrizione dei metodi di controllo utilizzati dal produttore né una dichiarazione sottoscritta
dal produttore del medicinale di aver verificato il rispetto, da parte del produttore della sostanza attiva, dei principi di
buona fabbricazione
C) L'AIC deve contenere unicamente la descrizione dei metodi di controllo utilizzati dal produttore, ma non una dichiarazione
sottoscritta dal produttore del medicinale di aver verificato il rispetto, da parte del produttore della sostanza attiva, dei
principi di buona fabbricazione
D) L'AIC deve contenere unicamente una dichiarazione, sottoscritta dal produttore del medicinale, di aver verificato il rispetto,
da parte del produttore della sostanza attiva, dei principi di buona fabbricazione, ma mai la descrizione dei metodi di
controllo utilizzati dal produttore
0726 Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., dopo il rilascio dell'AIC, il titolare dell'autorizzazione può consentire
che sia fatto ricorso alla documentazione farmaceutica, preclinica e clinica contenuta nel dossier del proprio
medicinale al fine della successiva presentazione di una domanda relativa ad altri medicinali che...:
A) hanno una identica composizione qualitativa e quantitativa in sostanze attive e la stessa forma farmaceutica
B) hanno una identica composizione qualitativa e quantitativa in sostanze attive, ma non la stessa forma farmaceutica
C) hanno una identica composizione qualitativa, ma non quantitativa, in sostanze attive e la stessa forma farmaceutica
D) hanno una identica composizione qualitativa, ma non quantitativa in sostanze attive
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0727 Ai sensi dell'art.123 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., nel quadro dell'attività di informazione e presentazione dei
medicinali svolta presso medici o farmacisti, è concesso accettare premi, vantaggi pecuniari o in natura offerti da
informatori scientifici?
A) I medici e i farmacisti non possono sollecitare o accettare alcun incentivo vietato dalla legge stessa
B) I medici e i farmacisti possono sollecitare o accettare incentivi di qualunque genere
C) Sì, anche se si tratta di premi di valore sostanzioso
D) Sì, anche se si tratta di premi o vantaggi non collegati all'attività espletata dal medico e dal farmacista
0728 Ai sensi dell'art.113 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., la pubblicità dei medicinali presso persone autorizzate a prescriverli
o a dispensarli, che cosa comprende?
A) la visita di informatori scientifici presso persone autorizzate a prescrivere o a fornire medicinali
B) la visita di informatori scientifici presso persone autorizzate a prescrivere o a fornire medicinali, ma non la fornitura di
campioni di medicinali
C) l'etichettatura e il foglio illustrativo
D) la pubblicità dei medicinali presso il pubblico
0729 Ai sensi dell'art.8 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., qual è il contenuto della domanda all'AIFA che il richiedente presenta
per ottenere una AIC?
A) tra gli altri, la valutazione dei rischi che il medicinale può comportare per l'ambiente
B) esclusivamente la descrizione del metodo di fabbricazione e la valutazione dei rischi per l'ambiente
C) unicamente la denominazione, la composizione del medicinale e le indicazioni terapeutiche, controindicazioni e reazioni
avverse
D) solo la descrizione dei metodi di controllo utilizzati dal produttore e i risultati sperimentali delle prove di laboratorio
0730 Ai sensi dell'art.25 co.2 d.lgs. 219/2006, chi comunica al richiedente, alla Commissione europea e a qualsiasi autorità
competente che ne faccia richiesta, le decisioni di diniego della registrazione basata sull'impiego tradizionale e le
relative motivazioni?
A) L'AIFA
B) L'OMS
C) Il Ministro della Salute
D) Il Presidente del Consiglio dei Ministri
0731 Ai sensi dell'art.41 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., quando il richiedente presenta una domanda AIC basata su un
identico dossier anche in altri Stati membri della Comunità europea, il dossier della domanda comprende l'elenco degli
Stati membri ai quali è stata presentata?
A) Sì, lo comprende
B) Non è necessario
C) No, è a discrezione del richiedente inserire l'elenco
D) Solo se richiesto dallo Stato al quale si presenta la domanda
0732 Ai sensi dell'art.15 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., i riassunti dettagliati, prima di essere presentati all'AIFA, devono
essere elaborati e firmati da esperti in possesso delle necessarie qualifiche tecniche o professionali, specificate dove?
A) In un breve curriculum vitae
B) In una autodichiarazione
C) In una dichiarazione del richiedente controfirmata dall'esperto
D) In una dichiarazione di un ispettore esterno che si rende testimone della conformità del procedimento
0733 Ai sensi dell'art.8 co.3 d.lgs. 219/2006, l'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) deve contenere le indicazioni
terapeutiche e le controindicazioni legate al medicinale?
A) Sì, l'AIC deve contenere le indicazioni terapeutiche e le controindicazioni legate al medicinale
B) L'AIC non deve contenere le indicazioni terapeutiche né le controindicazioni legate al medicinale
C) L'AIC deve contenere le sole indicazioni terapeutiche, ma non le controindicazioni legate al medicinale
D) L'AIC deve contenere le controindicazioni, ma non le indicazioni terapeutiche legate al medicinale
0734 Ai sensi dell'art.120 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., la documentazione sul medicinale, ad eccezione del riassunto delle
caratteristiche del prodotto, deve essere depositata presso l'AIFA, prima dell'inizio della campagna pubblicitaria e può
essere fornita al medico dall'impresa farmaceutica se sono trascorsi ____ giorni dalla data di deposito
A) dieci
B) quindici
C) venti
D) trenta
0735 Ai sensi dell'art.25 co.1 d.lgs. 219/2006, la registrazione del medicinale basato sull'impiego tradizionale è negata se il
prodotto potrebbe essere nocivo nelle normali condizioni d'impiego?
A) Sì, la registrazione del medicinale basato sull'impiego tradizionale è negata se il prodotto potrebbe essere nocivo nelle
normali condizioni d'impiego
B) La registrazione del medicinale basato sull'impiego tradizionale è negata solo se l'ipotesi di una possibile nocività, nelle
normali condizioni d'impiego del medicinale, è suffragata dalla morte di almeno il 50% delle cavie di laboratorio utilizzate
per la sperimentazione
C) La registrazione del medicinale basato sull'impiego tradizionale è negata solo se l'ipotesi di una possibile nocività, nelle
normali condizioni d'impiego del medicinale, è suffragata dalla morte di almeno l'80% delle cavie di laboratorio utilizzate
per la sperimentazione
D) La registrazione del medicinale basato sull'impiego tradizionale è negata solo se l'ipotesi di una possibile nocività, nelle
normali condizioni d'impiego del medicinale, è suffragata dalla morte di almeno il 90% delle cavie di laboratorio utilizzate
per la sperimentazione
0736 Ai sensi dell'art.102 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., che cosa deve ottenere l'interessato per esercitare la distribuzione
all'ingrosso mediante più magazzini, dislocati in differenti regioni?
A) Distinte autorizzazioni da ciascuna autorità competente
B) Una autorizzazione unica rilasciata dal Ministero della Salute
C) Una autorizzazione unica rilasciata dalla regione nella quale la società ha domicilio fiscale
D) Distinte autorizzazioni rilasciate dal Ministero della Salute e dalle regioni nelle quali si intende effettuare la distribuzione
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0737 Ai sensi dell'art.108-bis del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., presso quale autorità i distributori di sostanze attive stabiliti in
Italia registrano la loro attività?
A) Presso l'autorità territoriale competente
B) Presso il Ministero della Salute
C) Presso l'Istituto Superiore di Sanità
D) Presso l'Agenzia Italiana del Farmaco
0738 Ai sensi dell'art.7 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., l'autorizzazione AIC da parte dell'AIFA non è richiesta per…:
A) i radiofarmaci preparati al momento dell'uso
B) i radiofarmaci preparati industrialmente
C) i radiofarmaci precursori di radionuclidi
D) i generatori di radionuclidi
0739 Ai sensi dell'art.112-quater del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., la fornitura a distanza al pubblico dei medicinali con obbligo
di prescrizione medica è concessa?
A) No, è vietata
B) Sì, è concessa
C) Sì, se si attesta il possesso della prescrizione medica
D) Sì, se il farmacista lo ritiene possibile
0740 Ai sensi dell'art.1 co.1 d.lgs. 219/2006, in relazione all'ambito farmaceutico, l'acronimo AIC indica…:
A) Autorizzazione all'immissione in commercio
B) Autorizzazione all'Immunoterapia Coadiuvante
C) Autorizzazione all'Immissione in Canali Ospedalieri
D) Autorizzazione all'Ingresso Comunitario
0741 Ai sensi dell'art.34 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., in caso di interruzione, temporanea o definitiva, della
commercializzazione del medicinale nel territorio nazionale il titolare dell'AIC ne dà comunicazione all'AIFA. Il termine
per tale comunicazione è di...:
A) non meno di quattro mesi prima dell'interruzione della commercializzazione del prodotto
B) non di due più di mesi prima dell'interruzione della commercializzazione del prodotto
C) non più di cinque mesi prima dell'interruzione della commercializzazione del prodotto
D) non meno di un mese prima dell'interruzione della commercializzazione del prodotto
0742 Ai sensi dell'art.11 co.1 d.lgs. 219/2006, il richiedente dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) è tenuto a
fornire i risultati delle prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche se può dimostrare che le sostanze attive del
medicinale sono di impiego medico ben consolidato nella Comunità Europea da almeno dieci anni e presentano una
riconosciuta efficacia e un livello accettabile di sicurezza?
A) No, il richiedente AIC non è tenuto a fornire i risultati delle prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche se può
dimostrare che le sostanze attive del medicinale sono di impiego medico ben consolidato nella Comunità Europea da
almeno dieci anni e presentano una riconosciuta efficacia e un livello accettabile di sicurezza
B) Il richiedente AIC è sempre tenuto a fornire i risultati delle prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche anche se può
dimostrare che le sostanze attive del medicinale sono di impiego medico ben consolidato nella Comunità Europea da
almeno dieci anni e presentano una riconosciuta efficacia e un livello accettabile di sicurezza
C) il richiedente AIC non è tenuto a fornire i risultati delle prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche se può dimostrare
che le sostanze attive del medicinale sono di impiego medico ben consolidato nella Comunità Europea da almeno tre anni e
presentano una riconosciuta efficacia e un livello accettabile di sicurezza
D) il richiedente AIC non è tenuto a fornire i risultati delle prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche se può dimostrare
che le sostanze attive del medicinale sono di impiego medico ben consolidato nella Comunità Europea da almeno due anni e
presentano una riconosciuta efficacia e un livello accettabile di sicurezza
0743 Ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., nel caso di medicinali contenenti sostanze attive presenti nella
composizione di medicinali autorizzati, ma non ancora utilizzati in associazione a fini terapeutici…:
A) il richiedente NON è tenuto a fornire la documentazione scientifica relativa a ciascuna singola sostanza attiva
B) il richiedente è tenuto a fornire la documentazione scientifica relativa a ciascuna singola sostanza attiva
C) il richiedente è tenuto a fornire i risultati delle prove precliniche e la documentazione scientifica relativa a ciascuna singola
sostanza attiva
D) il richiedente NON è tenuto a fornire la documentazione per le prove precliniche e per le sperimentazioni cliniche relative
all'associazione
0744 Ai sensi dell'art.1 co.1 d.lgs. 219/2006, per "medicinale falsificato" si può intendere qualsiasi medicinale che comporta
una falsa rappresentazione rispetto alla sua identità, intesa come composizione dello stesso, e alla sua origine, intesa
come produttore e paese di produzione?
A) Sì, per "medicinale falsificato" si può intendere qualsiasi medicinale che comporta una falsa rappresentazione rispetto alla
sua identità, intesa come composizione dello stesso, e alla sua origine, intesa come produttore e paese di produzione
B) No, per "medicinale falsificato" non si può intendere qualsiasi medicinale che comporta una falsa rappresentazione né
rispetto alla sua identità, intesa come composizione dello stesso, né rispetto alla sua origine, intesa come produttore e
paese di produzione
C) Per "medicinale falsificato" si può intendere qualsiasi medicinale che comporta una falsa rappresentazione rispetto alla sua
identità, intesa come composizione dello stesso, ma non rispetto alla sua origine, intesa come produttore e paese di
produzione
D) Per "medicinale falsificato" si può intendere qualsiasi medicinale che comporta una falsa rappresentazione rispetto alla sua
origine, intesa come produttore e paese di produzione, ma non rispetto alla sua identità, intesa come composizione dello
stesso
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0745 Ai sensi dell'art.1 co.1 d.lgs. 219/2006, per "distribuzione all'ingrosso di medicinali" si può intendere qualsiasi attività
consistente nel procurarsi, detenere, fornire o esportare medicinali?
A) Sì, per "distribuzione all'ingrosso di medicinali" si può intendere qualsiasi attività consistente nel procurarsi, detenere, fornire
o esportare medicinali
B) Per "distribuzione all'ingrosso di medicinali" si può intendere qualsiasi attività consistente unicamente nel procurarsi e
fornire medicinali senza possibilità di detenerli o esportarli
C) Per "distribuzione all'ingrosso di medicinali" si può intendere qualsiasi attività consistente nell'esportare medicinali, ma non
nel procurarseli direttamente né detenerli
D) Per "distribuzione all'ingrosso di medicinali" si può intendere qualsiasi attività consistente unicamente nell'esportare
medicinali all'estero in via indiretta senza procurarseli materialmente né tantomeno potendoli detenere o fornirli
direttamente
0746 Ai sensi dell'art.9 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., per ottenere l'AIC e per quanto riguarda i generatori di radionuclidi,
sono richiesti ulteriori documenti da allegare a corredo della domanda?
A) Sì, bisogna allegare informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dell'eluato o del sublimato
B) No, non è necessario
C) No, ma sono richieste ulteriori informazioni nelle richieste per i radiofarmaci
D) Sì, è richiesta solo una descrizione generale del sistema
0747 Ai sensi dell'art.117 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., la pubblicità di un medicinale non è consentita se questa…:
A) fa riferimento in modo improprio, impressionante o ingannevole a attestazioni di guarigione
B) presenta la denominazione del medicinale e la denominazione comune della sostanza attiva
C) fornisce le informazioni indispensabili per un uso corretto del medicinale
D) invita esplicitamente e chiaramente a leggere attentamente le avvertenze figuranti nel foglio illustrativo
0748 Ai sensi dell'art.108-bis del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., entro quale scadenza i distributori di sostanze attive stabiliti in
Italia devono trasmettere il modulo di registrazione all'autorità territoriale competente?
A) Almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività
B) Almeno ottanta giorni prima dell'inizio dell'attività
C) Almeno cento giorni prima dell'inizio dell'attività
D) Almeno duecento giorni prima dell'inizio dell'attività
0749 Ai sensi dell'art.99 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., l'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali sul territorio
nazionale, quale tipo di medicinali riguarda?
A) Unicamente medicinali per uso umano e le sostanze attive per cui è stata rilasciata una AIC
B) esclusivamente medicinali per uso umano con o senza AIC
C) medicinali per uso umano e veterinario anche se privi di AIC
D) solo le sostanze attive per le quali è stata rilasciata l'AIC
0750 Ai sensi dell'art.1 co.1 d.lgs. 219/2006, per "medicinale" si può intendere ogni sostanza o associazione di sostanze che
può essere utilizzata sull'uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando
un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica?
A) Sì, per "medicinale" si può intendere ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere utilizzata sull'uomo allo scopo
di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un'azione farmacologica, immunologica o
metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica
B) Per "medicinale" si può intendere ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere utilizzata sull'uomo allo scopo di
ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un'azione farmacologica, immunologica o metabolica,
ma non possono stabilire una diagnosi medica
C) Per "medicinale" si può intendere ogni sostanza o associazione di sostanze che, venendo utilizzata sull'uomo, può stabilire
una diagnosi medica ma non può ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, immunologiche o metaboliche
sullo stesso
D) Per "medicinale" non si può intendere ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere utilizzata sull'uomo allo scopo
di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un'azione farmacologica, immunologica o
metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica
0751 Ai sensi dell'art.99 co.3 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., un qualsiasi distributore che non sia il titolare dell'AIC, il quale
intende importare un medicinale da un altro Stato membro, a chi deve comunicarlo?
A) Al titolare dell'AIC, al Ministero della salute e all'AIFA
B) Esclusivamente al titolare dell'AIC
C) Solo al Ministero della Salute il quale provvederà a comunicarlo all'AIFA
D) Unicamente al titolare dell'AIC e all'AIFA
0752 Ai sensi dell'art.31 co.3 d.lgs. 219/2006, l'AIFA cura la sollecita pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, per estratto, del provvedimento di AIC e provvede a rendere pubblico il riassunto delle caratteristiche del
prodotto e le sue successive modificazioni?
A) Sì, è un compito dell'AIFA
B) No, è un compito dell'Istituto Superiore della Sanità
C) No, è un compito esclusivo del Ministro della Sanità
D) No, è un compito esclusivo del Consiglio dei Ministri
0753 Ai sensi dell'art.6 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., un medicinale può essere immesso in commercio sul territorio
nazionale senza aver ottenuto un'autorizzazione dell'AIFA?
A) No, non può essere messo in commercio senza l'autorizzazione dell'AIFA
B) Sì, non è necessaria
C) Sì, purché la ottenga entro l'anno dall'immissione sul mercato
D) Sì, purché la ottenga nei successivi sei mesi dall'immissione sul mercato
0754 Ai sensi dell'art.104 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei
medicinali, ha, tra gli altri, l'obbligo di…:
A) rendere i locali, le installazioni e le attrezzature accessibili in ogni momento agli agenti incaricati di ispezionarli
B) approvvigionarsi di medicinali unicamente da persone o società in possesso di autorizzazione; tale obbligo non riguarda le
forniture provenienti da altri Paesi della Comunità europea
C) fornire medicinali a persone, società o enti prive di autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di medicinali
D) conservare una documentazione, sotto forma di fatture degli acquisti e delle vendite per un periodo di due anni
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0755 Ai sensi dell'art.44 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., nel caso di mancato accordo fra gli Stati membri interessati sul
rilascio dell'autorizzazione…:
A) l'AIFA adotta un provvedimento conforme alla decisione assunta dalla Commissione europea entro trenta giorni dalla notifica
della decisione stessa
B) l'AIFA adotta un provvedimento conforme alla decisione assunta dalla Commissione europea entro novanta giorni dalla
notifica della decisione stessa
C) l'AIFA adotta un provvedimento conforme alla decisione assunta dalla Commissione europea entro cento giorni dalla notifica
della decisione stessa
D) l'AIFA adotta un provvedimento conforme alla decisione assunta dalla Commissione europea entro centoventi giorni dalla
notifica della decisione stessa
0756 Ai sensi dell'art.43 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., se il richiedente presenta una domanda in più Stati membri
dell'Unione Europea, nell'ipotesi in cui l'Italia agisca come Stato interessato , quali sono i documenti sottoposti
all'AIFA per riconoscimento o approvazione?
A) La relazione di valutazione, il riassunto delle caratteristiche del prodotto, l'etichettatura e il foglio illustrativo
B) Unicamente la relazione di valutazione e il riassunto delle caratteristiche del prodotto
C) L'etichettatura e il foglio illustrativo, ma non la relazione di valutazione e il riassunto delle caratteristiche del prodotto
D) Solo la relazione di valutazione
0757 Ai sensi dell'art.119 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., gli operatori sanitari ai quali può essere rivolta la pubblicità di un
medicinale sono…:
A) esclusivamente quelli autorizzati a prescriverlo o a dispensarlo
B) esclusivamente quelli autorizzati a prescriverlo
C) esclusivamente quelli autorizzati a dispensarlo
D) tutti quelli a contatto con il pubblico
0758 Ai sensi dell'art.8 co.6 d.lgs. 219/2006, le disposizioni sull'allegato tecnico della domanda di AIC possono essere
modificate e integrate con decreto del Ministro della salute, in conformità alle direttive e alle raccomandazioni della
Comunità europea?
A) Sì, le disposizioni sull'allegato tecnico della domanda di AIC possono essere modificate e integrate con decreto del Ministro
della salute, in conformità alle direttive e alle raccomandazioni della Comunità europea
B) No, le disposizioni sull'allegato tecnico della domanda di AIC non possono mai essere modificate e integrate con decreto del
Ministro della salute
C) Le disposizioni sull'allegato tecnico della domanda di AIC possono essere modificate e integrate unicamente con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, in conformità alle direttive e alle raccomandazioni della Comunità europea
D) Le disposizioni sull'allegato tecnico della domanda di AIC possono essere modificate e integrate unicamente con decreto
della commissione Sanità del Senato, in conformità alle direttive e alle raccomandazioni della Comunità europea
0759 Ai sensi dell'art.111 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., l'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione alla
distribuzione all'ingrosso dei medicinali, se modifica, sospende o revoca la stessa, in quanto sono venuti meno i
requisiti sulla cui base detta autorizzazione è stata concessa...:
A) informa immediatamente il Ministero della salute inviando copia del provvedimento di sospensione o revoca
B) informa immediatamente l'Istituto superiore di Sanità inviando copia del provvedimento di sospensione o revoca
C) informa immediatamente l'Organizzazione mondiale della Sanità inviando copia del provvedimento di sospensione o revoca
D) informa immediatamente la Commissione europea inviando copia del provvedimento di sospensione o revoca
0760 Ai sensi dell'art.105 co.4 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., entro quanto tempo il titolare dell'AIC è obbligato a fornire, su
richiesta delle farmacie, anche ospedaliere, o dei punti vendita di medicinali, un medicinale non reperibile nella rete
di distribuzione regionale?
A) entro le quarantotto ore
B) entro le ventiquattro ore
C) entro le dodici ore
D) entro le trentasei ore
0761 Ai sensi dell'art.100 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., i farmacisti e le società di farmacisti, nonché le società che
gestiscono farmacie comunali, possono svolgere attività di distribuzione all'ingrosso dei medicinali?
A) Sì, nel rispetto delle disposizioni del citato decreto
B) Solo i farmacisti e le società di farmacisti
C) Sono escluse le farmacie comunali
D) No, solo i farmacisti sono autorizzati alla distribuzione all'ingrosso
0762 Ai sensi dell'art.33 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., alla notifica all'AIFA di qualsiasi evento avverso collegato all'uso del
medicinale e a particolari misure da adottare, l'autorizzazione AIC può essere rilasciata a condizione che il richiedente
ottemperi a determinati obblighi, in particolare attinenti alla sicurezza del medicinale?
A) Sì, in circostanze eccezionali e previa consultazione del richiedente solo per ragioni obiettive e verificabili e deve basarsi su
uno dei motivi previsti nell'allegato tecnico sulla domanda di AIC
B) Sì, in qualunque circostanza e previa consultazione del richiedente solo per ragioni obiettive e verificabili e deve basarsi su
uno dei motivi previsti nell'allegato tecnico sulla domanda di AIC
C) Sì, in qualunque circostanza e previa consultazione del richiedente solo per ragioni soggettive
D) No, mai
0763 Ai sensi dell'art.32 co.1 d.lgs. 219/2006, a chi fornisce collaborazione la Commissione consultiva tecnico-scientifica per
redigere un rapporto di valutazione e formulare eventuali osservazioni sulla documentazione presentata a corredo
della domanda AIC per quanto riguarda i risultati delle prove farmaceutiche, precliniche e delle sperimentazioni
cliniche?
A) All'AIFA
B) Al Ministro della Sanità
C) All'Istituto Superiore della Sanità
D) Alla Commissione Europea
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0764 Ai sensi dell'art.40 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., il diniego da parte dell'AIFA dell' autorizzazione di immissione al
commercio…:
A) deve essere in ogni caso motivato ed espresso entro il termine di duecentodieci giorni dalla ricezione di una domanda valida
B) può non essere motivato ed espresso entro il termine di duecento giorni dalla ricezione di una domanda valida
C) deve essere motivato ed espresso entro il termine di duecento giorni dalla ricezione di una domanda valida
D) può non essere motivato in circostanze particolari, ma deve comunque essere espresso entro il termine di centocinquanta
giorni dalla ricezione di una domanda valida
0765 Ai sensi dell'art.34 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., dopo il rilascio dell'AIC, il titolare può introdurre le variazioni
necessarie affinché il medicinale sia prodotto e controllato in base a metodi scientifici generalmente accettati?
A) Sì, tali variazioni devono essere approvate dall'AIFA
B) Sì, anche senza il consenso dell'AIFA
C) No, il medicinale non può subire variazioni
D) No, in nessun caso
0766 Ai sensi dell'art.1 co.1 d.lgs. 219/2006, per "reazione avversa grave" si può intendere la reazione avversa che provoca il
decesso di un individuo, o ne mette in pericolo la vita, ne richiede o prolunga il ricovero ospedaliero, provoca
disabilità o comporta un'anomalia congenita o un difetto alla nascita?
A) Sì, per "reazione avversa grave" si può intendere la reazione avversa che provoca il decesso di un individuo, o ne mette in
pericolo la vita, ne richiede o prolunga il ricovero ospedaliero, provoca disabilità o comporta un'anomalia congenita o un
difetto alla nascita
B) Per "reazione avversa grave" si può intendere la reazione avversa che provoca unicamente il decesso di un individuo
C) Per "reazione avversa grave" si può intendere unicamente la reazione avversa che non provoca il decesso di un individuo, ma
ne mette in pericolo la vita
D) Per "reazione avversa grave" si può intendere unicamente la reazione avversa che mette in pericolo la vita del paziente
senza provocarne il decesso, ma provocando disabilità o comportando un'anomalia congenita o un difetto alla nascita
0767 Ai sensi dell'art.6 co.2 del d.lgs. 219/2006, quando per un medicinale è stata rilasciata un'AIC (autorizzazione
all'immissione in commercio), nel caso sia presente una nuova via di somministrazione del medicinale, il nuovo
medicinale deve essere soggetto ad autorizzazione?
A) Sì, quando per un medicinale è stata rilasciata un'AIC, nel caso sia presente una nuova via di somministrazione, il nuovo
medicinale deve essere soggetto ad autorizzazione
B) Quando per un medicinale è stata rilasciata un'AIC, nel caso sia presente una nuova via di somministrazione, il nuovo
medicinale deve essere soggetto ad autorizzazione solo se la nuova via di somministrazione è per endovena
C) Quando per un medicinale è stata rilasciata un'AIC, nel caso sia presente una nuova via di somministrazione, il nuovo
medicinale deve essere soggetto ad autorizzazione solo se la nuova via di somministrazione è sub-linguale
D) Quando per un medicinale è stata rilasciata un'AIC, nel caso sia presente una nuova via di somministrazione, il nuovo
medicinale deve essere soggetto ad autorizzazione solo se la nuova via di somministrazione è orale
0768 Ai sensi dell'art.108-bis del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., l'autorità competente trasmette copia del modulo di
registrazione di attività di distribuzione di sostanze attive….:
A) al Ministero della salute, che provvede a inserire le pertinenti informazioni nella banca dati dell'Unione europea
B) alla Commissione dell'Unione europea
C) all'Istituto superiore di sanità, che provvederà a trasmetterlo al Ministero della salute
D) al Ministero della salute, che provvederà a comunicarlo all'Istituto superiore di sanità
0769 Ai sensi dell'art.37 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., nei casi di modificazioni apportate al foglietto illustrativo, l'AIFA
autorizza la vendita al pubblico delle scorte?
A) Sì, prevedendo che il cittadino scelga la modalità per il ritiro del foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato, in
formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi, e senza oneri per la finanza pubblica
B) Sì, prevedendo che il cittadino scelga la modalità per il ritiro del foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato in
formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi, il tutto a carico della finanza pubblica
C) Sì, senza la necessità che il cittadino ritiri il foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato
D) No
0770 Ai sensi dell'art.1 co.1 d.lgs. 219/2006, per "sostanza" si può intendere ogni materia di origine umana, animale,
vegetale e chimica?
A) Si, per "sostanza" si può intendere ogni materia di origine umana, animale, vegetale e chimica
B) Per "sostanza" si può intendere ogni materia di origine umana, animale e vegetale, ma non chimica
C) Per "sostanza" si può intendere ogni materia di origine umana o animale, ma non vegetale o chimica
D) Per "sostanza" si può intendere ogni materia di origine chimica, ma non umana, animale o vegetale
0771 Ai sensi dell'art.122 co.4 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., che cosa devono consegnare al medico gli informatori
scientifici, ad ogni visita, per ciascun medicinale presentato?
A) Il riassunto delle caratteristiche del prodotto, completo delle informazioni sul prezzo e, se del caso, delle condizioni alle quali
il medicinale può essere prescritto con onere a carico del Servizio sanitario nazionale
B) Unicamente il riassunto delle caratteristiche del prodotto senza le informazioni sul prezzo
C) Esclusivamente il riassunto delle caratteristiche del prodotto, con la posologia, ma senza le informazioni sul prezzo
D) Solo le informazioni riguardanti la posologia e il prezzo, anche senza il riassunto delle caratteristiche del prodotto
0772 Ai sensi dell'art.112-quater del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., la fornitura a distanza al pubblico dei medicinali senza
obbligo di prescrizione medica è concessa?
A) Sì, a determinate condizioni prescritte dalla legge
B) Sì, senza alcuna condizione
C) No, la fornitura a distanza al pubblico di medicinali è proibita
D) Solo in casi di estrema urgenza sanitaria
0773 Ai sensi dell'art.2, co. 2, d.lgs. 219/2006, se un prodotto, tenuto conto dell'insieme delle sue caratteristiche, può
rientrare contemporaneamente nella definizione di "medicinale" e nella definizione di prodotto disciplinato da
un'altra normativa comunitaria, si possono applicare le disposizioni del suddetto decreto?
A) Sì, si possono applicare le disposizioni del suddetto decreto
B) No, si applicano unicamente le disposizioni della normativa europea
C) Vengono applicate, contestualmente e nella loro totalità, sia le disposizioni del decreto legislativo 219/2006, sia quelle della
normativa comunitaria
D) Non si applica nessuna disposizione e si richiede un intervento della Corte di Giustizia Europea per pronunciarsi sui disposti
da applicare
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0774 Ai sensi dell'art.8 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., a chi può essere rilasciata l'autorizzazione AIC ?
A) Esclusivamente a richiedenti stabiliti sul territorio comunitario
B) A richiedenti stabiliti sul territorio extra-comunitario
C) Esclusivamente a richiedenti stabiliti sul territorio nazionale italiano
D) A tutti, senza esclusioni
0775 Ai sensi dell'art.10 co.1 d.lgs. 219/2006, il richiedente AIC non è tenuto a fornire i risultati delle prove precliniche e delle
sperimentazioni cliniche se può dimostrare che il medicinale è un medicinale generico di un medicinale di riferimento
che è autorizzato o è stato autorizzato da almeno otto anni...:
A) in Italia o nella Comunità Europea
B) negli USA
C) in Cina
D) In almeno il 50% del continente Nord-Americano
0776 Ai sensi dell'art.102 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., per esercitare la distribuzione all'ingrosso mediante più magazzini,
dislocati in differenti regioni, l'interessato deve ottenere…:
A) distinte autorizzazioni, inoltrando domanda a ciascuna autorità competente
B) una autorizzazione unica rilasciata dal Ministero della Salute
C) una autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute e distinte autorizzazioni, inoltrando domanda a ciascuna autorità
competente
D) distinte autorizzazioni rilasciate dal Ministero della Salute e dall'OMS
0777 Ai sensi dell'art.8 co.3 d.lgs. 219/2006, l'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) deve contenere la
composizione qualitativa e quantitativa del medicinale riferita a tutti i componenti, riportati utilizzando la
denominazione comune?
A) Sì, l'AIC deve contenere la composizione qualitativa e quantitativa del medicinale riferita a tutti i componenti, riportati
utilizzando la denominazione comune
B) L'AIC deve contenere la composizione qualitativa e quantitativa del medicinale riferita al solo principio attivo, riportato
utilizzando la denominazione comune
C) L'AIC deve contenere la composizione qualitativa e quantitativa del medicinale riferita ai soli eccipienti, riportati utilizzando
la denominazione comune
D) L'AIC deve contenere la composizione quantitativa, ma non qualitativa, del medicinale riferita a tutti i componenti, riportati
utilizzando la denominazione comune
0778 Ai sensi dell'art.119 co.3 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., la pubblicità di un medicinale presso gli operatori sanitari che
elemento deve sempre includere?
A) Il riassunto delle caratteristiche del prodotto che risulta autorizzato al momento della diffusione della pubblicità
B) La classificazione del medicinale ai fini della fornitura, ma non il prezzo di vendita
C) Il prezzo di vendita, ma non le condizioni dell'eventuale dispensazione del medicinale
D) Esclusivamente la classificazione del medicinale ai fini della fornitura
0779 Ai sensi dell'art.104 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., quale tra i seguenti è uno degli obblighi del titolare
dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali?
A) Approvvigionarsi di medicinali unicamente da persone o società che possiedono esse stesse l'autorizzazione; tale obbligo
riguarda anche le forniture provenienti da altri Paesi della Comunità europea
B) Rendere i locali, le installazioni e le attrezzature accessibili, all'occorrenza, agli agenti incaricati di ispezionarli
C) Fornire medicinali a persone, società o enti che non possiedono l'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di medicinali
D) Conservare una documentazione, sotto forma di fatture degli acquisti e delle vendite per un periodo di tre anni
0780 Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., dopo il rilascio dell'AIC, il titolare dell'autorizzazione può consentire
che sia fatto ricorso alla documentazione farmaceutica, preclinica e clinica contenuta nel dossier del proprio
medicinale?
A) Sì, al fine della successiva presentazione di una domanda relativa ad altri medicinali che hanno una identica composizione
qualitativa e quantitativa in sostanze attive e la stessa forma farmaceutica
B) No, per evitare che la composizione qualitativa e quantitativa delle sostanze attive in mercato sia la stessa
C) Non è consigliabile rilasciare tale consenso
D) Sì, per motivi di trasparenza nei confronti dei consumatori del farmaco
0781 Ai sensi dell'art.30 co.1 d.lgs. 219/2006, ai fini dell'istruttoria della domanda AIC, l'AIFA può disporre, riguardo al
medicinale oggetto della richiesta di autorizzazione, verifiche ispettive volte ad accertare la conformità alle norme di
buona fabbricazione del processo di produzione e l'eticità delle sperimentazioni cliniche effettuate?
A) Sì, l'AIFA può disporre, riguardo al medicinale oggetto della richiesta di autorizzazione, verifiche ispettive volte ad accertare
la conformità alle norme di buona fabbricazione del processo di produzione e l'eticità delle sperimentazioni cliniche
effettuate
B) No, l'AIFA non può disporre, riguardo al medicinale oggetto della richiesta di autorizzazione, verifiche ispettive volte ad
accertare la conformità alle norme di buona fabbricazione del processo di produzione e l'eticità delle sperimentazioni
cliniche effettuate
C) L'AIFA può disporre, riguardo al medicinale oggetto della richiesta di autorizzazione, verifiche ispettive volte ad accertare la
conformità alle norme di buona fabbricazione del processo di produzione, ma mai l'eticità delle sperimentazioni cliniche
effettuate
D) L'AIFA può disporre, riguardo al medicinale oggetto della richiesta di autorizzazione, verifiche ispettive volte ad accertare
l'eticità delle sperimentazioni cliniche effettuate, ma mai la conformità alle norme di buona fabbricazione del processo di
produzione
0782 Ai sensi dell'art.35 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., in caso di modifiche delle autorizzazioni AIC…:
A) l'AIFA conserva documentazione elettronica o cartacea della valutazione effettuata
B) l'AIFA conserva documentazione esclusivamente elettronica della valutazione effettuata
C) il responsabile dell'AIC conserva documentazione esclusivamente cartacea della valutazione effettuata dall'AIFA
D) l'AIFA non conserva alcuna documentazione della valutazione effettuata
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0783 Ai sensi dell'art.30 co.1 d.lgs. 219/2006, ai fini dell'istruttoria della domanda AIC, l'AIFA può disporre, riguardo al
medicinale oggetto della richiesta di autorizzazione, verifiche ispettive volte ad accertare la veridicità dei dati
sperimentali e l'eticità delle sperimentazioni cliniche effettuate?
A) Sì, l'AIFA può disporre, riguardo al medicinale oggetto della richiesta di autorizzazione, verifiche ispettive volte ad accertare
la veridicità dei dati sperimentali e l'eticità delle sperimentazioni cliniche effettuate
B) No, l'AIFA non può disporre, riguardo al medicinale oggetto della richiesta di autorizzazione, verifiche ispettive volte ad
accertare la veridicità dei dati sperimentali e l'eticità delle sperimentazioni cliniche effettuate
C) L'AIFA può disporre, riguardo al medicinale oggetto della richiesta di autorizzazione, verifiche ispettive volte ad accertare
unicamente la veridicità dei dati sperimentali, ma mai l'eticità delle sperimentazioni cliniche effettuate
D) L'AIFA può disporre, riguardo al medicinale oggetto della richiesta di autorizzazione, verifiche ispettive volte ad accertare
l'eticità delle sperimentazioni cliniche effettuate, ma mai la veridicità dei dati sperimentali
0784 Ai sensi dell'art.1 co.1 d.lgs. 219/2006, per "rischi connessi all'utilizzazione del medicinale" può intendersi ogni rischio
connesso alla qualità, alla sicurezza o all'efficacia del medicinale per la salute del paziente o la salute pubblica?
A) Sì, per "rischi connessi all'utilizzazione del medicinale" può intendersi ogni rischio connesso alla qualità, alla sicurezza o
all'efficacia del medicinale per la salute del paziente o la salute pubblica
B) Per "rischi connessi all'utilizzazione del medicinale" può intendersi ogni rischio connesso alla qualità e alla sicurezza del
medicinale per la salute del paziente o per la salute pubblica, ma non quelli relativi all'efficacia del medicinale stesso
C) Per "rischi connessi all'utilizzazione del medicinale" può intendersi ogni rischio connesso alla qualità, alla sicurezza o
all'efficacia del medicinale per la salute del paziente, ma non per la salute pubblica
D) Per "rischi connessi all'utilizzazione del medicinale" può intendersi ogni rischio connesso unicamente alla sicurezza o
all'efficacia del medicinale per la salute del paziente o la salute pubblica ma non in relazione alla qualità del medicinale stesso
0785 Ai sensi dell'art.14 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., per le autorizzazioni AIC di medicinali generici, NON sono incluse
quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a…:
A) indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico
B) natura del confezionamento primario e contenuto della confezione
C) effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari
D) numero dell'AIC
0786 Ai sensi dell'art.6 co.3 del d.lgs. 219/2006, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) è
responsabile della commercializzazione del medicinale?
A) Sì, il titolare dell'AIC è responsabile della commercializzazione del medicinale
B) Il titolare dell'AIC è responsabile solo della fase di sperimentazione preclinica del medicinale stesso
C) Il titolare dell'AIC è responsabile solo della fase di sperimentazione post clinica del medicinale stesso
D) Il titolare dell'AIC è responsabile sempre, sia della fase di sperimentazione del farmaco (preclinica e post clinica), sia della
commercializzazione del farmaco
0787 Ai sensi dell'art.112-bis del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., qualora i distributori all'ingrosso forniscano medicinali a
persone in paesi terzi…:
A) essi garantiscono che le forniture siano eseguite solo a persone autorizzate o abilitate a ricevere i medicinali per la
distribuzione all'ingrosso o la fornitura al pubblico ai sensi delle disposizioni giuridiche e amministrative del paese terzo
interessato
B) essi garantiscono che i medicinali sono stati ottenuti unicamente da persone autorizzate o abilitate a fornire medicinali ai
sensi delle disposizioni giuridiche e amministrative applicabili del paese terzo interessato
C) essi garantiscono che i medicinali sono stati ottenuti unicamente da persone autorizzate o abilitate a fornire medicinali ai
sensi delle disposizioni giuridiche e amministrative applicabili dello Stato italiano
D) essi garantiscono che le forniture siano eseguite solo a persone autorizzate o abilitate a ricevere i medicinali per la
distribuzione all'ingrosso o la fornitura al pubblico ai sensi delle disposizioni giuridiche e amministrative dello Stato italiano
0788 Ai sensi dell'art.42 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., nel caso in cui il richiedente AIC, che presenta una domanda in più
Stati membri della Comunità europea, chiede che l'Italia agisca da Stato membro di riferimento e se al momento della
presentazione della domanda in altri Stati membri, il medicinale ha già ottenuto l'AIC in Italia,...:
A) l'AIFA, su istanza del richiedente, prepara, entro novanta giorni dalla data di ricezione di una domanda valida, un rapporto di
valutazione del medicinale o, se necessario, aggiorna il rapporto di valutazione già esistente
B) l'AIFA, su istanza del richiedente, prepara, entro centodieci giorni dalla data di ricezione di una domanda valida, un rapporto
di valutazione del medicinale o, se necessario, aggiorna il rapporto di valutazione già esistente
C) l'AIFA, su istanza del richiedente, prepara, entro duecento giorni dalla data di ricezione di una domanda valida, un rapporto
di valutazione del medicinale o, se necessario, aggiorna il rapporto di valutazione già esistente
D) l'AIFA, su istanza del richiedente, prepara, entro sessanta giorni dalla data di ricezione di una domanda valida, un rapporto di
valutazione del medicinale o, se necessario, aggiorna il rapporto di valutazione già esistente
0789 Ai sensi dell'art.112 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., le disposizioni relative alla distribuzione dei farmaci all'ingrosso si
applicano anche ai medicinali omeopatici?
A) Sì, si applicano
B) No, sono esclusi
C) No, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo stesso
D) Non ci sono disposizioni a riguardo
0790 Ai sensi dell'art.10 co.3 d.lgs. 219/2006, quando il medicinale di riferimento non è stato autorizzato in Italia ma in un
altro Stato dell'Unione Europea, all'interno della domanda AIC per il suo farmaco generico, il richiedente dell'AIC per il
farmaco generico deve indicare il nome dello Stato membro in cui il medicinale di riferimento è o è stato autorizzato?
A) Sì, deve indicarlo
B) No, non deve mai indicarlo
C) Deve indicarlo solo se sono trascorsi meno di cinque anni dall'AIC del farmaco di riferimento
D) Deve indicarlo solo se sono trascorsi meno di tre anni dall'AIC del farmaco di riferimento
0791 Ai sensi dell'art.22 co.2 d.lgs. 219/2006, nell'ambito delle disposizioni inerenti all'autorizzazione all'immissione in
commercio di farmaci vegetali tradizionali, la domanda diretta a ottenere una registrazione basata sull'impiego
tradizionale deve essere presentata all'AIFA?
A) Sì, la domanda diretta a ottenere una registrazione basata sull'impiego tradizionale deve essere presentata all'AIFA
B) No, la domanda di registrazione basata sull'impiego tradizionale deve essere presentata all'OMS
C) No, la domanda di registrazione basata sull'impiego tradizionale deve essere presentata al Ministro della Salute
D) No, la domanda di registrazione basata sull'impiego tradizionale deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
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0792 Ai sensi dell'art.106 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., ove medicinali immunologici o medicinali derivati dal sangue
risultino prodotti e posti in commercio in quantità insufficienti a soddisfare in modo ottimale le esigenze terapeutiche,
quale organo può adottare disposizioni dirette ad assicurare la migliore utilizzazione dei quantitativi disponibili?
A) Il Ministero della salute, sentita l'AIFA
B) L'AIFA, sentito il Ministero della salute
C) L'AIFA, sentito l'Istituto superiore di sanità
D) Il Ministero della salute, sentita l'Organizzazione mondiale della sanità
0793 Ai sensi dell'art.8 co.3 d.lgs. 219/2006, l'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) deve contenere un riassunto
delle caratteristiche del prodotto e un modello del confezionamento primario del medicinale?
A) Sì, l'AIC deve contenere un riassunto delle caratteristiche del prodotto e un modello del confezionamento primario del
medicinale
B) L'AIC non deve contenere né un riassunto delle caratteristiche del prodotto né un modello del confezionamento primario del
medicinale
C) L'AIC deve contenere un riassunto delle caratteristiche del prodotto, ma non un modello del confezionamento primario del
medicinale
D) L'AIC deve contenere un modello del confezionamento primario del medicinale, ma non un riassunto delle caratteristiche del
prodotto
0794 Ai sensi dell'art.43 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., se il richiedente che presenta una domanda in più Stati membri
dell'Unione Europea, non chiede che lo Stato italiano agisca come Stato membro di riferimento e al momento della
domanda il medicinale ha già ottenuto un'AIC in un altro Stato membro...:
A) l'AIFA, riconosce, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dei documenti predisposti dallo Stato membro interessato,
l'AIC rilasciata da detto Stato membro sulla base del rapporto di valutazione elaborato o aggiornato dallo Stato medesimo
B) l'AIFA, riconosce, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione dei documenti predisposti dallo Stato membro
interessato, l'AIC rilasciata da detto Stato membro sulla base del rapporto di valutazione elaborato o aggiornato dallo Stato
medesimo
C) l'AIFA, riconosce, entro il termine di cento giorni dalla ricezione dei documenti predisposti dallo Stato membro interessato,
l'AIC rilasciata da detto Stato membro sulla base del rapporto di valutazione elaborato o aggiornato dallo Stato medesimo
D) l'AIFA, riconosce, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dei documenti predisposti dallo Stato membro interessato,
l'AIC rilasciata da detto Stato membro sulla base del rapporto di valutazione elaborato o aggiornato dallo Stato medesimo
0795 Ai sensi dell'art.32 co.2 d.lgs. 219/2006, l'AIFA provvede sollecitamente a rendere accessibile al pubblico, tramite il sito
internet, il rapporto di valutazione, unitamente alle proprie decisioni motivate, previa cancellazione di tutte le
informazioni commerciali a carattere riservato?
A) Sì, l'AIFA provvede sollecitamente a rendere accessibile al pubblico, tramite il sito internet, il rapporto di valutazione,
unitamente alle proprie decisioni motivate, previa cancellazione di tutte le informazioni commerciali a carattere riservato
B) No, l'AIFA non rende mai accessibile al pubblico il rapporto di valutazione
C) L'AIFA provvede a rendere accessibile al pubblico, tramite il sito internet, il rapporto di valutazione, ma mai le proprie
decisioni motivate
D) L'AIFA provvede sollecitamente a rendere accessibile al pubblico, tramite il sito internet, il rapporto di valutazione,
unitamente alle proprie decisioni motivate, senza mai cancellare le informazioni commerciali a carattere riservato
0796 Ai sensi dell'art.25 co.1 d.lgs. 219/2006, la registrazione del medicinale basato sull'impiego tradizionale è negata se i
dati sull'impiego tradizionale sono insufficienti, in particolare se gli effetti farmacologici o l'efficacia non sono
verosimili in base all'esperienza e all'impiego di lunga data?
A) Sì, la registrazione del medicinale basato sull'impiego tradizionale è negata se i dati sull'impiego tradizionale sono
insufficienti, in particolare se gli effetti farmacologici o l'efficacia non sono verosimili in base all'esperienza e all'impiego di
lunga data
B) La registrazione del medicinale basato sull'impiego tradizionale non è mai negata se i dati sull'impiego tradizionale sono
insufficienti, nemmeno se gli effetti farmacologici o l'efficacia non sono verosimili in base all'esperienza e all'impiego di
lunga data
C) La registrazione del medicinale basato sull'impiego tradizionale non è mai negata se i dati sull'impiego tradizionale sono
insufficienti, in particolare se gli effetti farmacologici o l'efficacia, pur non essendo verosimili in base all'esperienza e
all'impiego di lunga data, sono comunque accettati empiricamente da almeno il 50% della popolazione
D) La registrazione del medicinale basato sull'impiego tradizionale non è mai negata se i dati sull'impiego tradizionale sono
insufficienti, in particolare se gli effetti farmacologici o l'efficacia, pur non essendo verosimili in base all'esperienza e
all'impiego di lunga data, sono comunque accettati empiricamente da almeno il 60% della popolazione
0797 Ai sensi dell'art.31 co.2 d.lgs. 219/2006, il programma di controllo della conformità delle informazioni recate dal
riassunto delle caratteristiche del medicinale, approvate al momento del rilascio dell'AIC, viene disposto dall'AIFA…:
A) annualmente
B) ogni due anni
C) ogni tre anni
D) ogni cinque anni
0798 Ai sensi dell'art.4 d.lgs. 219/2006, la disciplina dei prezzi dei medicinali e quella dell'inclusione degli stessi nelle classi
dei medicinali erogati dal Servizio Sanitario Nazionale sono fissate dal suddetto decreto legislativo?
A) No, non sono fissate dal d.lgs. 219/2006
B) Sì, sono fissate dal d.lgs. 219/2006
C) Sono fissate dal d.lgs. 219/2006 quando il Farmacista, discrezionalmente, decide di tenerne conto per stabilire il prezzo dei
medicinali
D) Sono fissate dal d.lgs. 219/2006 quando il Ministro della Salute, discrezionalmente e in forma transitoria, decide di tenerne
conto per stabilire il prezzo dei medicinali
0799 Ai sensi dell'art.33 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., l'autorizzazione AIC può essere rilasciata a condizione che il
richiedente ottemperi a determinati obblighi, in particolare attinenti alla sicurezza del medicinale. Con quale cadenza
avviene la valutazione del rispetto di tali condizioni al fine del mantenimento dell'autorizzazione?
A) annuale
B) trimestrale
C) ogni diciotto mesi
D) quinquennale
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0800 Ai sensi dell'art.30 c.1 d.lgs. 219/2006, ai fini dell'istruttoria della domanda AIC, l'AIFA può disporre, riguardo al
medicinale oggetto della richiesta di autorizzazione, verifiche ispettive volte ad accertare la veridicità dei dati
sperimentali, la conformità alle norme di buona fabbricazione del processo di produzione, l'eticità delle
sperimentazioni cliniche effettuate e la conformità delle sperimentazioni alle norme vigenti?
A) Si, l'AIFA può disporre verifiche ispettive
B) No, l'AIFA non può mai disporre verifiche ispettive, essendo questo un compito esclusivo del Ministro della Sanità
C) No, l'AIFA non può mai disporre verifiche ispettive, essendo questo un compito esclusivo dell'OMS
D) No, l'AIFA non può mai disporre verifiche ispettive, essendo questo un compito esclusivo dell'Istituto Superiore della Sanità
0801 Ai sensi dell'art.31 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., l'AIFA adotta un programma di controllo della conformità delle
informazioni recate dal riassunto delle caratteristiche del prodotto o foglio illustrativo dei medicinali a quelle
approvate al momento del rilascio dell'AIC o con successivo provvedimento dell'AIFA, con cadenza...:
A) annuale
B) bimestrale
C) semestrale
D) quinquennale
0802 Ai sensi dell'art.6 co.1 del d.lgs. 219/2006, un medicinale può essere immesso in commercio sul territorio nazionale
senza aver ottenuto un'autorizzazione dell'AIFA o un'autorizzazione comunitaria a norma dei regolamenti CE 726/2004
e 1394/2007?
A) No, nessun medicinale può essere immesso in commercio sul territorio nazionale senza aver ottenuto un'autorizzazione
dell'AIFA o un'autorizzazione comunitaria a norma dei regolamenti CE 726/2004 e 1394/2007
B) Sì, un medicinale può essere immesso in commercio sul territorio nazionale senza aver ottenuto un'autorizzazione dell'AIFA
o un'autorizzazione comunitaria a norma dei regolamenti CE 726/2004 e 1394/2007 nel caso la sperimentazione del
suddetto farmaco sia durata almeno 2 anni
C) Sì, un medicinale può essere immesso in commercio sul territorio nazionale senza aver ottenuto un'autorizzazione dell'AIFA
o un'autorizzazione comunitaria a norma dei regolamenti CE 726/2004 e 1394/2007 nel caso la sperimentazione del
suddetto farmaco sia durata almeno 3 anni
D) Sì, un medicinale può essere immesso in commercio sul territorio nazionale senza aver ottenuto un'autorizzazione dell'AIFA
o un'autorizzazione comunitaria a norma dei regolamenti CE 726/2004 e 1394/2007 nel caso la sperimentazione del
suddetto farmaco sia durata almeno 4 anni
0803 Ai sensi dell'art.9 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., una descrizione generale del sistema con una dettagliata descrizione
dei componenti dello stesso suscettibili di influire sulla composizione o sulla qualità della preparazione del
radionuclide derivato rientra nelle informazioni e documenti aggiuntivi a corredo della domanda di AIC di...:
A) generatori di radionuclidi
B) radiofarmaci precursori di radionuclidi
C) radiofarmaci preparati industrialmente
D) radiofarmaci preparati al momento dell'uso
0804 Ai sensi dell'art.8 co.3 d.lgs. 219/2006, l'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) deve contenere nome o
ragione sociale e domicilio o sede legale del richiedente e del produttore?
A) Sì, l'AIC deve contenere nome o ragione sociale e domicilio o sede legale del richiedente e del produttore
B) L'AIC deve contenere il nome o ragione sociale del richiedente e del produttore, ma non il domicilio o la sede legale del
richiedente e del produttore
C) L'AIC deve contenere il domicilio o la sede legale del richiedente e del produttore, ma non il nome o ragione sociale del
richiedente e del produttore
D) L'AIC non deve contenere né il nome o ragione sociale né il domicilio o sede legale del richiedente e del produttore
0805 Ai sensi dell'art.103 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., entro ________ giorni dalla presentazione della domanda di
autorizzazione all'attività di distribuzione all'ingrosso, l'autorità competente comunica all'interessato l'esito della
stessa .
A) novanta
B) centodieci
C) quaranta
D) sessanta
0806 Ai sensi dell'art.11 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., il richiedente AIC non è tenuto a fornire i risultati delle prove
precliniche o delle sperimentazioni cliniche, se può dimostrare che le sostanze attive del medicinale sono di impiego
medico ben consolidato nella Comunità europea...:
A) da almeno dieci anni e presentano una riconosciuta efficacia e un livello accettabile di sicurezza
B) da almeno otto anni e presentano una riconosciuta efficacia e un livello accettabile di sicurezza
C) da almeno quindici anni e presentano una riconosciuta efficacia e un livello accettabile di sicurezza
D) da almeno cinque anni e presentano una riconosciuta efficacia e un livello accettabile di sicurezza
0807 Ai sensi dell'art.42 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., nell'ipotesi in cui l'Italia agisce da Stato membro di riferimento e al
momento della presentazione della domanda in altri Stati membri il medicinale ha già ottenuto l'AIC in Italia, l'AIFA, su
istanza del richiedente, ...:
A) prepara, entro novanta giorni dalla data di ricezione di una domanda valida, un rapporto di valutazione del medicinale o, se
necessario, aggiorna il rapporto di valutazione già esistente
B) prepara, entro trenta giorni dalla data di ricezione di una domanda valida, un rapporto di valutazione del medicinale o, se
necessario, aggiorna il rapporto di valutazione già esistente
C) prepara, entro duecento giorni dalla data di ricezione di una domanda valida, un rapporto di valutazione del medicinale o, se
necessario, aggiorna il rapporto di valutazione già esistente
D) prepara, entro centocinquanta giorni dalla data di ricezione di una domanda valida, un rapporto di valutazione del
medicinale o, se necessario, aggiorna il rapporto di valutazione già esistente
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0808 Ai sensi dell'art.3 d.lgs. 219/2006, le disposizioni del suddetto decreto legislativo non si applicano né ai radionuclidi
utilizzati in forma preconfezionata né al sangue intero, al plasma, alle cellule ematiche di origine umana, eccettuato il
plasma nella cui produzione interviene un processo industriale?
A) Sì, le disposizioni del suddetto decreto legislativo non si applicano né ai radionuclidi utilizzati in forma preconfezionata né al
sangue intero, al plasma, alle cellule ematiche di origine umana, eccettuato il plasma nella cui produzione interviene un
processo industriale
B) Le disposizioni del suddetto decreto legislativo non si applicano ai radionuclidi utilizzati in forma preconfezionata, ma si
applicano al sangue intero, al plasma, alle cellule ematiche di origine umana, eccettuato il plasma nella cui produzione
interviene un processo industriale
C) Le disposizioni del suddetto decreto legislativo si applicano ai radionuclidi utilizzati in forma preconfezionata, ma non si
applicano al sangue intero, al plasma, alle cellule ematiche di origine umana, eccettuato il plasma nella cui produzione
interviene un processo industriale
D) Le disposizioni del suddetto decreto legislativo si applicano sia ai radionuclidi utilizzati in forma preconfezionata che al
sangue intero, al plasma, alle cellule ematiche di origine umana, eccettuato il plasma nella cui produzione interviene un
processo industriale
0809 Ai sensi dell'art.105 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso è tenuto
a detenere almeno...:
A) il novanta per cento dei medicinali in possesso di un'AIC, inclusi i medicinali omeopatici
B) l'ottanta per cento dei medicinali in possesso di un'AIC, esclusi i medicinali omeopatici
C) l'ottantacinque per cento dei medicinali in possesso di un'AIC, inclusi i medicinali omeopatici
D) l'ottanta per cento dei medicinali in possesso di un'AIC, esclusi i medicinali omeopatici e i medicinali generici
0810 Ai sensi dell'art.125 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., per i medicinali in commercio da meno di diciotto mesi, quanti
campioni a visita per ogni dosaggio gli informatori scientifici possono consegnare a ciascun sanitario?
A) due
B) otto
C) dieci
D) cinque
0811 Ai sensi dell'art.16 co.3 d.lgs. 219/2006, al momento della registrazione (AIC) di un medicinale omeopatico, chi
stabilisce il regime di fornitura del medicinale?
A) L'AIFA
B) L'OMS
C) Il Ministro delle Economie e delle Finanze
D) Il Presidente del Consiglio dei Ministri
0812 Ai sensi dell'art.1 co.1 d.lgs. 219/2006, per "reazione avversa" si intende la reazione, nociva e non intenzionale, ad un
medicinale impiegato alle dosi normalmente somministrate all'uomo a scopi profilattici, diagnostici o terapeutici?
A) Sì, per "reazione avversa" si intende la reazione, nociva e non intenzionale, ad un medicinale impiegato alle dosi
normalmente somministrate all'uomo a scopi profilattici, diagnostici o terapeutici
B) Per "reazione avversa" si intende la reazione, nociva e non intenzionale, ad un medicinale impiegato alle dosi normalmente
somministrate all'uomo a scopi terapeutici, ma non a scopi profilattici o diagnostici
C) Per "reazione avversa" si intende la reazione, nociva e non intenzionale, ad un medicinale impiegato a dosi più alte rispetto
alle dosi normalmente somministrate all'uomo a scopi profilattici, diagnostici o terapeutici
D) Per "reazione avversa" si intende la reazione, nociva e non intenzionale, ad un medicinale impiegato a dosi più basse rispetto
alle dosi normalmente somministrate all'uomo a scopi profilattici, diagnostici o terapeutici
0813 Ai sensi dell'art.8 co.3 d.lgs. 219/2006, l'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) deve contenere le indicazioni
terapeutiche e le reazioni avverse legate al medicinale?
A) Sì, l'AIC deve contenere le indicazioni terapeutiche e le reazioni avverse legate al medicinale
B) L'AIC non deve contenere le indicazioni terapeutiche né le reazioni avverse legate al medicinale
C) L'AIC deve contenere le indicazioni terapeutiche, ma non le reazioni avverse legate al medicinale
D) L'AIC deve contenere le reazioni avverse, ma non le indicazioni terapeutiche legate al medicinale
0814 Ai sensi dell'art.1 co.1 d.lgs. 219/2006, per "medicinale falsificato" si può intendere qualsiasi medicinale che comporta
una falsa rappresentazione rispetto alla sua origine, intesa come produttore e paese di produzione dello stesso, e
rispetto alla sua tracciabilità, compresi i registri e i documenti relativi ai canali di distribuzione utilizzati?
A) Sì, per "medicinale falsificato" si può intendere qualsiasi medicinale che comporta una falsa rappresentazione rispetto alla
sua origine, intesa come produttore e paese di produzione dello stesso, e rispetto alla sua tracciabilità, compresi i registri e i
documenti relativi ai canali di distribuzione utilizzati
B) Per "medicinale falsificato" non si può intendere qualsiasi medicinale che comporti una falsa rappresentazione né rispetto
alla sua origine, intesa come produttore e paese di produzione dello stesso, né rispetto alla sua tracciabilità, compresi i
registri e i documenti relativi ai canali di distribuzione utilizzati
C) Per "medicinale falsificato" si può intendere qualsiasi medicinale che comporti una falsa rappresentazione rispetto alla sua
origine, intesa come produttore e paese di produzione dello stesso, ma non rispetto alla sua tracciabilità, compresi i registri
e i documenti relativi ai canali di distribuzione utilizzati
D) Per "medicinale falsificato" si può intendere qualsiasi medicinale che comporta una falsa rappresentazione rispetto alla sua
tracciabilità, compresi i registri e i documenti relativi ai canali di distribuzione utilizzati, ma non rispetto alla sua origine,
intesa come produttore e paese di produzione dello stesso
0815 Ai sensi dell'art.29 co.3 d.lgs. 219/2006, che cosa succede se l'AIFA, nel corso dell'istruttoria per il riconoscimento
dell'AIC, rileva che un'altra domanda AIC per lo stesso medicinale è all'esame in un altro Stato membro della Comunità
Europea?
A) L'AIFA non procede alla valutazione della domanda e informa il richiedente che si applicheranno gli articoli relativi alle
procedure di mutuo riconoscimento e alle procedure decentrate
B) L'AIFA procede sempre e comunque alla valutazione della domanda
C) L'AIFA informa il Ministro della Sanità, e se questo dà parere favorevole, continua nella valutazione dell'AIC
D) L'AIFA informa il Presidente del Consiglio dei Ministri e, se questo dà parere favorevole, continua nella valutazione dell'AIC
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0816 Ai sensi dell'art.34 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., in caso di interruzione, temporanea o definitiva, della
commercializzazione del medicinale nel territorio nazionale, il titolare dell'AIC ne dà comunicazione all'AIFA. Detta
comunicazione è effettuata non meno di ______ mesi prima dell'interruzione della commercializzazione del prodotto.
A) quattro
B) sei
C) otto
D) due
0817 Ai sensi dell'art.106 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., ove medicinali immunologici o medicinali derivati dal sangue
risultino prodotti e posti in commercio in quantità insufficienti a soddisfare in modo ottimale le esigenze
terapeutiche,...:
A) il Ministero della salute, sentita l'AIFA, può adottare disposizioni dirette ad assicurare la migliore utilizzazione dei quantitativi
disponibili
B) il Ministero della salute, sentita l'OMS, può adottare disposizioni dirette ad assicurare la migliore utilizzazione dei quantitativi
disponibili
C) il Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, può adottare disposizioni dirette ad assicurare la migliore
utilizzazione dei quantitativi disponibili
D) l'AIFA, sentito l'l'Istituto superiore di sanità, può adottare disposizioni dirette ad assicurare la migliore utilizzazione dei
quantitativi disponibili
0818 Ai sensi dell'art.104 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei
medicinali è tenuto a conservare una documentazione sotto forma di fatture degli acquisti e delle vendite?
A) Sì, tale documentazione deve rimanere a disposizione delle autorità competenti, ai fini di ispezione, per un periodo di cinque
anni
B) Sì, tale documentazione deve rimanere a disposizione delle autorità competenti, ai fini di ispezione, per un periodo di due
anni
C) Sì, tale documentazione deve rimanere a disposizione delle autorità competenti, ai fini di ispezione, per un periodo di un anno
D) Sì, tale documentazione deve rimanere a disposizione delle autorità competenti, ai fini di ispezione, per un periodo di tre anni
0819 Ai sensi dell'art.9 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., le caratteristiche qualitative e quantitative dell'eluato o del sublimato
rientrano nelle informazioni e documenti aggiuntivi a corredo della domanda di AIC di generatori di radionuclidi?
A) Si, rientrano
B) No, non rientrano
C) Solo in alcuni casi previsti dalla norma
D) è facoltativo
0820 Ai sensi dell'art.47 co.1 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., il titolare di un'AIC, rilasciata secondo la procedura di mutuo
riconoscimento e decentrata, che chiede di apportare modifiche all'autorizzazione stessa…:
A) deve sottoporre la domanda anche agli altri Stati membri che hanno autorizzato il medicinale
B) deve sottoporre la domanda solo allo Stato membro di riferimento
C) deve sottoporre la domanda unicamente al Comitato per i medicinali per uso umano
D) può sottoporre la domanda all'Organizzazione mondiale della sanità
0821 Ai sensi dell'art.9 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., quali sono le informazioni e i documenti aggiuntivi a corredo della
domanda di AIC di generatori di radionuclidi?
A) Una descrizione generale del sistema con una dettagliata descrizione dei componenti dello stesso suscettibili di influire sulla
composizione o sulla qualità della preparazione del radionuclide derivato; le caratteristiche qualitative e quantitative
dell'eluato o del sublimato
B) Una descrizione generale del sistema con una dettagliata descrizione dei componenti dello stesso suscettibili di influire sulla
composizione o sulla qualità della preparazione del radionuclide derivato; le caratteristiche qualitative, ma non quantitative
dell'eluato o del sublimato
C) Una descrizione generale del sistema e dei componenti dello stesso; le caratteristiche qualitative e quantitative dell'eluato o
del sublimato
D) Una descrizione generale del sistema e dei componenti dello stesso; le caratteristiche qualitative, ma non quantitative
dell'eluato o del sublimato
0822 Ai sensi dell'art.8 co.3 d.lgs. 219/2006, l'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) deve contenere la valutazione
dei rischi che il medicinale può comportare per l'ambiente?
A) Si, l'AIC deve contenere la valutazione dei rischi che il medicinale può comportare per l'ambiente
B) No, l'AIC non deve contenere la valutazione dei rischi che il medicinale può comportare per l'ambiente
C) L'AIC deve contenere la valutazione dei rischi che il medicinale può comportare per l'ambiente solo previa apposita richiesta
del Ministro della Sanità
D) L'AIC deve contenere la valutazione dei rischi che il medicinale può comportare per l'ambiente solo previa apposita richiesta
del Presidente del Consiglio dei Ministri
0823 Ai sensi dell'art.28 co.1 d.lgs. 219/2006, chi nomina Il componente italiano titolare e il componente italiano supplente
del Comitato dei medicinali di origine vegetale?
A) Il Ministro della Salute
B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri
C) Il Presidente del Senato
D) Il Presidente della Repubblica
0824 Ai sensi dell'art.6 co.3 del d.lgs. 219/2006, la nomina di un rappresentante legale può esonerare il titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) dalla sua responsabilità legale?
A) No, la nomina di un rappresentante legale non può esonerare il titolare dell' AIC dalla sua responsabilità legale
B) La nomina di un rappresentante legale può esonerare il titolare dell' AIC dalla sua responsabilità legale solo in caso di reati
penali con pena inferiore ai 12 mesi
C) La nomina di un rappresentante legale può esonerare il titolare dell' AIC dalla sua responsabilità legale solo in caso di reati
penali con pena inferiore ai 14 mesi
D) La nomina di un rappresentante legale può esonerare il titolare dell' AIC dalla sua responsabilità legale solo in caso di delitti
penali con pena inferiore ai 16 mesi
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0825 Ai sensi dell'art.10 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., che cosa si intende per "medicinale di riferimento"?
A) Un medicinale autorizzato a norma di legge
B) Un medicinale che ha la stessa composizione qualitativa e quantitativa di sostanze attive di un medicinale già immesso sul
mercato
C) Ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane
D) Qualsiasi medicinale che, quando è pronto per l'uso, include uno o più radionuclidi
0826 Ai sensi dell'art.108 co.1-ter del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., quando al reparto per la vendita di medicinali sono
assegnati più farmacisti, il titolare dell'esercizio commerciale…:
A) individua il farmacista responsabile, il quale deve risultare identificabile dall'utente
B) è il farmacista responsabile
C) coordina gli altri farmacisti
D) si occupa unicamente dello stoccaggio dei medicinali nel magazzino annesso all'attività commerciale
0827 Ai sensi dell'art.43 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., se il richiedente che presenta una domanda in più Stati membri
dell'Unione Europea non chiede che lo Stato italiano agisca come Stato membro di riferimento e al momento della
domanda il medicinale NON ha ottenuto un'AIC in un altro Stato membro...:
A) l'AIFA approva i documenti ricevuti e, entro trenta giorni dalla constatazione, da parte dello Stato membro di riferimento, del
consenso generale, l'AIFA adotta, in merito all'autorizzazione richiesta, una decisione conforme alla documentazione
approvata
B) l'AIFA approva i documenti ricevuti e, entro quaranta giorni dalla constatazione, da parte dello Stato membro di riferimento,
del consenso generale, l'AIFA adotta, in merito all'autorizzazione richiesta, una decisione conforme alla documentazione
approvata
C) l'AIFA approva i documenti ricevuti e, entro sessanta giorni dalla constatazione, da parte dello Stato membro di riferimento,
del consenso generale, l'AIFA adotta, in merito all'autorizzazione richiesta, una decisione conforme alla documentazione
approvata
D) l'AIFA approva i documenti ricevuti e, entro ottanta giorni dalla constatazione, da parte dello Stato membro di riferimento,
del consenso generale, l'AIFA adotta, in merito all'autorizzazione richiesta, una decisione conforme alla documentazione
approvata
0828 Ai sensi dell'art.31 co.1 d.lgs. 219/2006, l'AIFA, quando rilascia l'AIC, notifica al titolare la relativa determinazione
comprendente il riassunto delle caratteristiche del prodotto, il foglio illustrativo e l'etichettatura?
A) Sì, l'AIFA, quando rilascia l'AIC, notifica al titolare la relativa determinazione comprendente il riassunto delle caratteristiche
del prodotto, il foglio illustrativo e l'etichettatura
B) L'AIFA, quando rilascia l'AIC, notifica al titolare la relativa determinazione comprendente unicamente il riassunto delle
caratteristiche del prodotto, ma mai il foglio illustrativo e l'etichettatura
C) L'AIFA, quando rilascia l'AIC, notifica al titolare la relativa determinazione comprendente unicamente il riassunto delle
caratteristiche del prodotto e il foglio illustrativo, ma mai l'etichettatura
D) L'AIFA, quando rilascia l'AIC, notifica al titolare la relativa determinazione comprendente unicamente l'etichettatura, ma mai
il riassunto delle caratteristiche del prodotto e il foglio illustrativo
0829 Il d.lgs. 219/2006 deroga alle norme relative alla protezione radiologica delle persone sottoposte ad esami o a
trattamenti medici?
A) No, nessuna disposizione del decreto in esame deroga alle norme relative alla protezione radiologica delle persone
sottoposte ad esami o trattamenti medici
B) Solo alcune norme del decreto in esame, ove precisamente previste dal Ministro della Salute, derogano alle norme relative
alla protezione radiologica delle persone sottoposte ad esami o trattamenti medici
C) Sì, l'intero decreto in esame deroga alle norme relative alla protezione radiologica delle persone sottoposte ad esami o
trattamenti medici
D) Solo alcune norme del decreto in esame, ove precisamente previste dal Presidente del Consiglio dei Ministri, derogano alle
norme relative alla protezione radiologica delle persone sottoposte ad esami o trattamenti medici
0830 Ai sensi dell'art.30 co.1 d.lgs. 219/2006, ai fini dell'istruttoria della domanda AIC, l'AIFA può disporre, riguardo al
medicinale oggetto della richiesta di autorizzazione, verifiche ispettive volte ad accertare la veridicità dei dati
sperimentali e la conformità alle norme di buona fabbricazione del processo di produzione?
A) Sì, l'AIFA può disporre, riguardo al medicinale oggetto della richiesta di autorizzazione, verifiche ispettive volte ad accertare
la veridicità dei dati sperimentali e la conformità alle norme di buona fabbricazione del processo di produzione
B) No, l'AIFA non può disporre, riguardo al medicinale oggetto della richiesta di autorizzazione, verifiche ispettive volte ad
accertare la veridicità dei dati sperimentali e la conformità alle norme di buona fabbricazione del processo di produzione
C) L'AIFA può disporre, riguardo al medicinale oggetto della richiesta di autorizzazione, verifiche ispettive volte ad accertare
unicamente la veridicità dei dati sperimentali, ma mai la conformità alle norme di buona fabbricazione del processo di
produzione
D) L'AIFA può disporre, riguardo al medicinale oggetto della richiesta di autorizzazione, verifiche ispettive volte ad accertare la
conformità alle norme di buona fabbricazione del processo di produzione, ma mai la veridicità dei dati sperimentali
0831 Ai sensi dell'art.125 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., i campioni gratuiti possono essere consegnati senza una richiesta
scritta, recante data, timbro e firma del destinatario?
A) No
B) Sì
C) Solo nei casi previsti dalla legge
D) Non ci sono disposizioni a riguardo
0832 Ai sensi dell'art.6 co.4 d.lgs. 219/2006, l'autorizzazione all'immissione in commercio è richiesta anche per i generatori di
radionuclidi, per i radiofarmaci precursori di radionuclidi e per i radiofarmaci preparati industrialmente?
A) Sì, l'autorizzazione all'immissione in commercio è richiesta anche per i generatori di radionuclidi, per i radiofarmaci
precursori di radionuclidi e per i radiofarmaci preparati industrialmente
B) L'autorizzazione all'immissione in commercio è richiesta per i soli generatori di radionuclidi, ma non per i radiofarmaci
precursori di radionuclidi e per i radiofarmaci preparati industrialmente
C) L'autorizzazione all'immissione in commercio è richiesta anche per i generatori di radionuclidi e per i radiofarmaci precursori
di radionuclidi, ma non per i radiofarmaci preparati industrialmente
D) L'autorizzazione all'immissione in commercio non è richiesta né per i generatori di radionuclidi né per i radiofarmaci
precursori di radionuclidi né per i radiofarmaci preparati industrialmente
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0833 Ai sensi dell'art.101 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., quale tra i seguenti è uno tra i requisiti richiesti per l'ottenimento
dell'autorizzazione di distribuzione di medicinali all'ingrosso?
A) Disporre di locali, di installazioni e di attrezzature idonei, sufficienti a garantire una buona conservazione e una buona
distribuzione dei medicinali
B) Disporre di locali, di installazioni e di attrezzature idonei, sufficienti a garantire una buona conservazione e anche a discapito
della distribuzione dei medicinali
C) Disporre e rendere i locali, le installazioni e le attrezzature accessibili, all'occorrenza, agli agenti incaricati di ispezionarli
D) Disporre di locali, di installazioni e di attrezzature idonei, sufficienti a garantire una buona distribuzione dei medicinali anche
se a discapito della conservazione
0834 Ai sensi dell'art.15 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., i documenti e le informazioni relativi ai risultati delle prove
farmaceutiche e precliniche e delle sperimentazioni cliniche sono accompagnati da riassunti dettagliati che…:
A) sono parte del dossier che il richiedente presenta all'AIFA
B) sono parte del dossier che il richiedente presenta all'OMS
C) sono parte del dossier che il richiedente presenta all'ISS
D) sono parte del dossier che il richiedente presenta al Ministero della Salute
0835 Ai sensi dell'art.11 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., in quale tra i seguenti casi il richiedente AIC non è tenuto a fornire i
risultati delle prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche?
A) Se può dimostrare che le sostanze attive del medicinale sono di impiego medico ben consolidato nella Comunità europea da
almeno dieci anni
B) Se può dimostrare che le sostanze attive del medicinale sono di impiego medico ben consolidato nella Comunità europea da
almeno otto anni
C) Se può dimostrare che le sostanze attive del medicinale sono di impiego medico ben consolidato nella Comunità europea da
almeno dodici anni
D) Se può dimostrare che le sostanze attive del medicinale sono di impiego medico ben consolidato nella Comunità europea da
almeno cinque anni
0836 Ai sensi dell'art.8 co.3 d.lgs. 219/2006, l'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) deve contenere un idoneo
documento dal quale risulta che il produttore ha ottenuto nel proprio Paese l'autorizzazione a produrre medicinali?
A) Sì, l'AIC deve contenere un idoneo documento dal quale risulta che il produttore ha ottenuto nel proprio Paese
l'autorizzazione a produrre medicinali
B) L'AIC non deve contenere un idoneo documento dal quale risulta che il produttore ha ottenuto nel proprio Paese
l'autorizzazione a produrre medicinali
C) L'AIC deve contenere un idoneo documento dal quale risulta che il produttore ha ottenuto nel proprio Paese l'autorizzazione
a produrre medicinali, solo se questa autorizzazione è stata concessa da meno di tre anni
D) L'AIC deve contenere un idoneo documento dal quale risulta che il produttore ha ottenuto nel proprio Paese l'autorizzazione
a produrre medicinali, solo se questa autorizzazione è stata concessa da meno di cinque anni
0837 Ai sensi dell'art.6 co.2 del d.lgs. 219/2006, quando per un medicinale è stata rilasciata un'AIC (autorizzazione
all'immissione in commercio), laddove sia presente una nuova forma farmaceutica, il nuovo medicinale deve essere
soggetto ad autorizzazione?
A) Sì, quando per un medicinale è stata rilasciata un'AIC, laddove sia presente una nuova forma farmaceutica, il nuovo
medicinale deve essere soggetto ad autorizzazione
B) Quando per un medicinale è stata rilasciata un'AIC, ove sia presente una nuova forma farmaceutica, il nuovo medicinale deve
essere soggetto ad autorizzazione solo se la nuova forma farmaceutica è una polvere
C) Quando per un medicinale è stata rilasciata un'AIC, laddove sia presente una nuova forma farmaceutica, il nuovo medicinale
deve essere soggetto ad autorizzazione solo se la nuova forma farmaceutica è una capsula
D) Quando per un medicinale è stata rilasciata un'AIC, nel caso sia presente una nuova forma farmaceutica, il nuovo medicinale
deve essere soggetto ad autorizzazione solo se la nuova forma farmaceutica è un collirio
0838 Ai sensi dell'art.8 co.1 d.lgs. 219/2006, per ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), il richiedente
presenta una domanda all'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco)?
A) Sì, il richiedente AIC presenta una istanza all'AIFA
B) Il richiedente AIC presenta una istanza al Ministro della Salute
C) Il richiedente AIC presenta una istanza alla Commissione Europea
D) Il richiedente AIC presenta una istanza alla Commissione sanità del Senato
0839 Ai sensi dell'art.1 co.1 d.lgs. 219/2006, per "medicinale di origine vegetale o fitoterapico" si può intendere ogni
medicinale che contiene esclusivamente come sostanze attive una o più sostanze vegetali o una o più preparazioni
vegetali, oppure una o più sostanze vegetali in associazione ad una o più preparazioni vegetali?
A) Sì, per "medicinale di origine vegetale o fitoterapico" si può intendere ogni medicinale che contiene esclusivamente come
sostanze attive una o più sostanze vegetali o una o più preparazioni vegetali, oppure una o più sostanze vegetali in
associazione ad una o più preparazioni vegetali
B) Per "medicinale di origine vegetale o fitoterapico" si può intendere ogni medicinale che contiene esclusivamente, come
sostanze attive, una o più sostanze vegetali o una o più preparazioni vegetali non in associazione
C) Per "medicinale di origine vegetale o fitoterapico" si può intendere ogni medicinale che contiene, rispetto alla totalità delle
sostanze attive presenti in esso, una percentuale pari ad almeno il 20% di sostanze vegetali
D) Per "medicinale di origine vegetale o fitoterapico" si può intendere ogni medicinale che contiene, rispetto alla totalità delle
sostanze attive presenti in esso, una percentuale pari ad almeno il 15% di sostanze vegetali
0840 Ai sensi dell'art.10 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., un medicinale generico autorizzato con domanda semplificata di AIC,
può essere immesso in commercio immediatamente?
A) No, finché non sono trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento
B) No, finché non sono trascorsi quindici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento
C) No, finché non sono trascorsi cinque anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento
D) No, finché non sono trascorsi dodici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento
0841 Ai sensi dell'art.125 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., per i medicinali in commercio da più di diciotto mesi, quanti
campioni annui per ogni dosaggio, gli informatori scientifici possono consegnare a ciascun sanitario?
A) non più di dieci
B) non più di otto
C) almeno dodici
D) almeno undici
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0842 Ai sensi dell'art.126 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., ogni impresa titolare dell'AIC di medicinali deve essere dotata di un
servizio scientifico incaricato dell'informazione sui medicinali che immette sul mercato. Tale servizio…:
A) deve essere indipendente dal Servizio marketing dell'impresa farmaceutica
B) deve dipendere dal Servizio marketing dell'impresa farmaceutica
C) non può essere diretto da un laureato in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia
D) può essere diretto esclusivamente da un laureato in possesso del diploma di laurea in farmacia
0843 Ai sensi dell'art.113 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., che cosa si intende per «pubblicità dei medicinali»?
A) Qualsiasi azione d'informazione, di ricerca della clientela o di esortazione, intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura,
la vendita o il consumo di medicinali
B) Qualsiasi azione d'informazione, di ricerca della clientela o di esortazione, intesa a promuovere esclusivamente la vendita di
medicinali al pubblico
C) Qualsiasi azione d'informazione, di ricerca della clientela o di esortazione, intesa a promuovere solo la prescrizione di
medicinali tramite gli informatori scientifici
D) Qualsiasi azione d'informazione, di ricerca della clientela o di esortazione, intesa a promuovere solo la fornitura, la vendita o
il consumo di medicinali
0844 Ai sensi dell'art.38 co.3 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., dopo il rinnovo l'AIC (Autorizzazione all'Immissione in
Commercio) ha una validità…:
A) illimitata
B) di 5 anni
C) di 10 anni
D) di 20 anni
0845 Ai sensi dell'art.40 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., nel caso in cui l'interessato presenti opposizione al diniego
dell'autorizzazione AIC da parte dell'AIFA, quest'ultima…:
A) decide entro novanta giorni
B) decide entro sessanta giorni
C) decide entro duecentodieci giorni
D) decide entro trenta giorni
0846 Ai sensi dell'art.105 co.3-bis del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., nell'ambito territoriale nel quale il distributore ha
dichiarato di poter operare, qualora la fornitura dei medicinali richiesti dalla farmacia non venga effettuata entro i
termini previsti, come deve comportarsi il farmacista?
A) il farmacista, anche tramite le associazioni di categoria, deve segnalare alla regione ovvero alle altre autorità competenti
individuate dalla legislazione della regione il farmaco non reperibile nella rete di distribuzione regionale nonché il grossista a
cui ha avanzato la richiesta
B) il farmacista, anche tramite le associazioni di categoria, deve segnalare all'AIFA il farmaco non reperibile nella rete di
distribuzione regionale, ma non il grossista a cui ha avanzato la richiesta
C) il farmacista, anche tramite le associazioni di categoria, deve segnalare alla regione ovvero alle altre autorità competenti
individuate dalla legislazione della regione il farmaco non reperibile, ma non il grossista a cui ha avanzato la richiesta
D) il farmacista, anche tramite le associazioni di categoria, deve segnalare all'AIFA esclusivamente il grossista a cui ha avanzato
la richiesta
0847 Ai sensi dell'art.101 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., per ottenere l'autorizzazione per l'attività di distribuzione
all'ingrosso di medicinali, il richiedente deve soddisfare quale tra le condizioni seguenti?
A) disporre di locali, di installazioni e di attrezzature idonei, sufficienti a garantire una buona conservazione e una buona
distribuzione dei medicinali
B) disporre di adeguato personale nonché di una persona responsabile, in possesso del diploma di laurea in medicina
C) disporre di adeguato personale nonché di una persona responsabile, in possesso di qualunque diploma di laurea magistrale
D) disporre di locali, di installazioni e di attrezzature sufficienti a garantire una buona conservazione dei medicinali anche a
discapito di una adeguata distribuzione
0848 Ai sensi dell'art.9 co.1 d.lgs. 219/2006 la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) relativa ad un
generatore di radionucleotidi è corredata anche da una descrizione generale del sistema con una descrizione dei
componenti dello stesso suscettibili di influire sulla composizione o sulla qualità della preparazione del radionuclide
derivato?
A) Sì, l'AIC relativa ad un generatore di radionucleotidi è corredata anche da una descrizione generale del sistema con una
descrizione dei componenti dello stesso suscettibili di influire sulla composizione o sulla qualità della preparazione del
radionuclide derivato
B) L'AIC relativa ad un generatore di radionucleotidi è corredata anche da una descrizione generale del sistema con una
descrizione dei componenti dello stesso suscettibili di influire sulla composizione del radionuclide derivato, ma non con una
descrizione dei componenti dello stesso suscettibili di influire sulla qualità della preparazione
C) L'AIC relativa ad un generatore di radionucleotidi è corredata anche da una descrizione generale del sistema con una
descrizione dei componenti dello stesso suscettibili di influire sulla qualità del radionuclide derivato, ma non con una
descrizione dei componenti dello stesso suscettibili di influire sulla composizione della preparazione
D) L'AIC relativa ad un generatore di radionucleotidi non è mai corredata da una descrizione generale del sistema e da una
descrizione dei componenti dello stesso suscettibili di influire sulla composizione o sulla qualità della preparazione del
radionuclide derivato
0849 Ai sensi dell'art.34 del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii., dopo il rilascio dell'autorizzazione AIC, il titolare informa l'AIFA della
data di effettiva commercializzazione del medicinale nel territorio nazionale?
A) Sì, lo informa
B) Non è tenuto a farlo
C) Solo se lo ritiene necessario
D) Solo se l'AIFA ne fa espressiva richiesta
0850 Ai sensi dell'art.168 TFUE sussiste una clausola di salvaguardia per i sistemi di protezione sanitaria degli stati membri,
rispetto ai quali l'UE non interferisce?
A) Sì, sussiste una clausola di salvaguardia per i sistemi di protezione sanitaria degli stati membri, rispetto ai quali l'UE non
interferisce
B) No, non sussiste una clausola di salvaguardia per i sistemi di protezione sanitaria degli stati membri
C) L'UE interferisce solo in sede di bilancio economico del settore sanitario
D) L'UE non può mai adottare azioni complementari di intervento rispetto agli stati membri
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0851 Tra i compiti dell'OMS, tra gli altri, rientra quello di definire regole di sanità per gli alloggi?
A) Sì, tra i compiti dell'OMS rientra quello di definire regole di sanità per alloggi
B) No, tra i compiti dell'OMS non c'è quello di definire regole di sanità per alloggi
C) Sì, ma solo per alloggi di tipo alberghiero
D) Sì, ma solo per alloggi ad uso privato
0852 Ai sensi dell'art. 50 co.2 del RSI, dove sono individuati i membri del Comitato di Revisione ai fini della nomina?
A) Nel Registro degli Esperti RSI
B) In una lista approntata dal Segretario generale dell'ONU
C) In una lista approntata dal Comitato d'Emergenza
D) In una lista di segnalazione redatta congiuntamente dalle associazioni scientifiche registrate ufficialmente
0853 Ai sensi dell'art. 43 co.3 del RSI, quale obbligo ricade sullo Stato Parte che attui misure sanitarie aggiuntive al
Regolamento medesimo?
A) La comunicazione all'OMS del razionale di sanità pubblica e delle relative informazioni scientifiche
B) Il pagamento di una penale a favore dell'OMS
C) Il pagamento di una penale, di valore meramente simbolico, a favore dell'ONU
D) L'avvio immediato della procedura di uscita dal gruppo degli Stati Parti del RSI
0854 Ai sensi dell'art. 35 del RSI, ai fini del traffico internazionale quali documenti di certificazione sanitaria sono
normalmente richiesti?
A) Quelli indicati nel RSI
B) Quelli generalmente previsti dalle norme interne dello Stato Parte
C) Quelli generalmente previsti dalle norme del Diritto Internazionale pattizio
D) Quelli generalmente previsti dalle norme in vigore
0855 Ai sensi dell'art. 33 del RSI, le merci in transito senza trasbordo, diverse dagli animali vivi, possono essere trattenute
per motivi di sanità pubblica?
A) Sì, solo in vigenza di autorizzazione da accordi internazionali applicabili
B) No, non possono mai essere trattenuto per motivi di sanità pubblica
C) Si, anche senza autorizzazione da accordi internazionali applicabili
D) Sì, per un tempo non superiore a 24 ore
0856 Ai sensi dell'art. 6, co. 2, del RSI, quali informazioni di dettaglio deve trasmettere all'OMS lo Stato Parte interessato a
un evento di rilievo sanitario non notificato?
A) Tutte le informazioni relative alla definizione dell'evento, ai risultati di laboratorio, alla fonte e al tipo di rischio, al numero
dei casi e dei decessi, alle condizioni di diffusione della malattia e alle misure sanitarie già adottate
B) Tutte le informazioni relative all'area geografica e all'ambito territoriale dell'evento
C) Tutte le informazioni relative all'impatto economico-sociale dell'evento
D) Tutte le informazioni relative all'impatto dell'evento sulla struttura socio-sanitaria del Paese
0857 Ai sensi dell'art. 50 co.6 del RSI, quale principio tra gli altri deve seguire il Direttore Generale dell'OMS nella selezione
dei membri del Comitato di Revisione?
A) Quello della equa rappresentanza geografica
B) Quello della equa rappresentanza politica
C) Quello della equa ripartizione delle competenze medico-chirurgiche
D) Quello della equa ripartizione delle competenze scientifiche
0858 Ai sensi dell'art. 1 del RSI, che cosa si intende per "bagagli"?
A) Gli effetti personali di un viaggiatore
B) Le professione di un viaggiatore
C) Tutto il materiale trasportato all'interno di un veicolo
D) Tutte le suppellettili trasportate a bordo di un aeromobile
0859 Ai sensi dell'art. 28 co. 1 del RSI, che misura adotta lo Stato Parte nel caso in cui una nave arrivi in un punto d'ingresso
non attrezzato per l'applicazione delle misure sanitarie previste dal Regolamento medesimo e la nave sia
operativamente impossibilitata a proseguire il viaggio verso il punto d'ingresso più vicino?
A) L'emanazione del permesso all'attracco
B) L'emanazione dell'ordine di arresto del Comandante della nave
C) L'emanazione del permesso all'attracco e del contestuale divieto di sbarco
D) L'emanazione del permesso all'attracco per un periodo di tempo non superiore a 48 ore
0860 Nell'ambito delle cure sanitarie nei Paesi UE, gli stati membri possono limitare l’applicazione delle norme sul rimborso
ai pazienti in uscita?
A) si, possono limitarli per motivi imperativi
B) no, non possono farlo
C) solo in determinate circostanze previste dalla norma
D) solo per determinate patologie
0861 Ai sensi dell'art. 1 del RSI, che cosa si intende per "autorità competente"?
A) Qualsiasi autorità responsabile dell'implementazione e applicazione di misure sanitarie in base al RSI
B) L'autorità di frontiera di uno Stato Parte del RSI
C) L'Autorità interna di uno Stato Parte del RSI
D) Qualsiasi autorità di uno Stato Parte del RSI
0862 Ai sensi dell'art. 49 co.2 del RSI, che documento trasmette, tra gli altri, il Direttore Generale dell'OMS ai membri del
Comitato d'Emergenza in occasione delle riunioni?
A) Le eventuali raccomandazioni temporanee di cui propone l'emanazione
B) Lo stato patrimoniale dell'OMS
C) Le richieste degli Stati Parti
D) Le segnalazioni della comunità scientifica internazionale

FUNZIONARI GIURIDICI DI AMMINISTRAZIONE

Pagina 84

BANCA DATI - SECONDA PARTE

MINISTERO DELLA SALUTE
0863 Ai sensi dell'Allegato 2 del RSI (Regolamento internazionale di sanità), quando si ha a che fare con degli eventi di
potenziale interesse sanitario internazionale, inclusi quelli con causa o fonte sconosciuta e quelli relativi ad eventi o
malattie diversi da quelli elencati nel RSI, questi richiedono l'utilizzo dell'algoritmo?
A) Si, richiedono l'utilizzo dell'algoritmo
B) No, richiedono solo esami specifici
C) No, essendo preferibile l'uso dei protocolli speciali
D) No, non viene richiesto l'utilizzo dell'algoritmo
0864 Ai sensi dell'art. 48 co.1 del RSI, su impulso di quale organo il Comitato d'Emergenza fornisce i suoi pareri?
A) Del Direttore Generale dell'OMS
B) Di 4/5 degli Stati Parti
C) Di 3/4 degli Stati Parti
D) Di 2/3 degli Stati Parti
0865 In linea con l'art. 10, co, 2, del RSI, che attività svolge lo Stato Parte interessato nelle 24 ore dalla richiesta di
informazioni formulata dall'OMS in ordine ad un evento sanitario rilevante non notificato?
A) La comunicazione preliminare all'OMS della presa visione della richiesta medesima
B) La comunicazione all'ONU della richiesta dell'OMS
C) La comunicazione della richiesta alle autorità accademiche delle facoltà medico-sanitarie
D) La comunicazione all'OMS degli estremi personali dei medici che hanno preso in carico la gestione dell'emergenza sanitaria
0866 Chi provvede alla selezione dei membri del Comitato d'Emergenza, in linea con l'art. 48 co.2 del RSI ?
A) Il Direttore Generale dell'OMS
B) Il Segretario per le Risorse umane dell'OMS
C) Il Segretario per le questioni sanitarie dell'ONU
D) Gli Stati Parti, congiuntamente
0867 Ai sensi dell'art. 15 co. 3 del RSI, la decadenza delle raccomandazioni temporanee del Direttore Generale dell'OMS
opera automaticamente?
A) Sì, dopo tre mesi dalla promulgazione
B) Sì, dopo due settimane dalla promulgazione
C) No, la decadenza delle raccomandazioni temporanee del Direttore Generale dell'OMS non opera automaticamente
D) Sì, dopo un anno dalla promulgazione
0868 Ai sensi dell'art. 23 co. 1 del RSI, lo Stato Parte richiede ai viaggiatori in formazioni sulla destinazione?
A) Sì, per motivi di sanità pubblica
B) Sì, sempre e comunque
C) Sì, ma solo su specifica richiesta dell'OMS
D) No, non può mai richiedere ai viaggiatori informazioni sulla loro destinazione
0869 Ai sensi dell'art. 30 del RSI (Regolamento internazionale di sanità), quando un viaggiatore risulta essere sospetto e
all’arrivo viene posto sotto osservazione di sanità pubblica, può continuare un viaggio internazionale?
A) Sì, in caso non rappresenti un rischio immediato per la sanità pubblica e lo Stato Parte informi l'autorità competente del
punto di ingresso di destinazione, se noto, dell'atteso arrivo del viaggiatore e lo stesso si presenti a tale autorità
B) No, non può proseguire il viaggio
C) Può proseguire il viaggio solo dopo aver rispettato un periodo di quarantena pari a 20 giorni
D) Può proseguire il viaggio solo dopo aver rispettato un periodo di quarantena pari a 35 giorni
0870 Ai sensi dell'art. 49 co.2 del RSI, qual è l'adempimento preliminare a carico del Direttore Generale dell'OMS in
occasione delle riunioni del Comitato d'Emergenza?
A) La notifica ai membri dell'ordine del giorno
B) La comunicazione dell'elenco dei partecipanti
C) La comunicazione delle personalità politiche invitate ad assistere
D) La notifica all'ONU, per conoscenza
0871 Ai sensi dell'art. 1 del RSI, che cosa s'intende per "attraversamento terrestre"?
A) Un punto di ingresso terrestre in uno Stato Parte
B) Un punto di ingresso unicamente marino utilizzato dalle navi
C) Un luogo situato all'esterno di uno Stato Parte
D) Un luogo situato all'interno di uno stato estraneo al RSI
0872 Ai sensi dell'art. 47 del RSI, chi nomina i membri del Registro degli Esperti RSI?
A) Il Direttore Generale dell'OMS
B) Il Comitato d'Emergenza
C) Il Segretario generale dell'ONU
D) Il Fondo Monetario Internazionale
0873 Ai sensi dell'art. 27 del RSI (Regolamento internazionale di sanità), nel caso in cui vengano rilevati, a bordo di un mezzo
di trasporto, segni o sintomi ed informazioni basate su fatti o prove di un rischio per la sanità pubblica, incluse fonti di
infezione o contaminazione, cosa deve fare l'autorità competente?
A) Deve considerare il mezzo di trasporto come affetto e può disinfettare, decontaminare, disinfestare o derattizzare il mezzo di
trasporto, se necessario, o fare in modo che tali misure vengano eseguite sotto la sua supervisione
B) Deve considerare il mezzo di trasporto come affetto e può disinfettare, decontaminare, disinfestare o derattizzare il mezzo di
trasporto, ma non può adottare misure sanitarie aggiuntive
C) può disporre unicamente l'isolamento dei mezzi di trasporto, per evitare il diffondersi di malattie
D) Può solo denunciare il tutto alla forza di Polizia, chiedendo alla stessa di sequestrare e isolare il mezzo di trasporto
0874 Ai sensi dell'art.4 del D.lgs. 38/2014 e ss.mm.ii., l'assistenza sanitaria transfrontaliera è prestata, nel territorio
nazionale, nel rispetto delle scelte etiche fondamentali dello Stato italiano ed in conformità ai principi di
____________________________________.
A) universalità, di accesso alle cure di elevata qualità, di equità e di solidarietà
B) eguaglianza, di accesso alle cure di elevata qualità, di equità e di solidarietà
C) universalità, di accesso alle cure di elevata qualità, di equità e di fratellanza
D) universalità, di accesso alle cure di elevata professionalità e di solidarietà
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0875 Ai sensi dell'art. 27, paragrafo 1, del RSI, l'autorità competente può adottare caso per caso la tecnica idonea ad
assicurare un adeguato livello di contrasto del rischio sanitario ?
A) Si, l'autorità competente può adottare caso per caso la tecnica idonea ad assicurare un adeguato livello di contrasto del
rischio sanitario
B) No, l'autorità competente non può mai adottare caso per caso la tecnica idonea ad assicurare un adeguato livello di
contrasto del rischio sanitario
C) Sì, in casi di necessità ed urgenza
D) Sì, sentito il Comitato d'Emergenza
0876 Ai sensi dell'art. 9 del RSI, che attività deve svolgere l'OMS prima di assumere provvedimenti fondati su informazioni
diverse dalle notifiche?
A) La consultazione preliminare con lo Stato Parte
B) La consultazione con l'ONU
C) La presa d'atto delle valutazioni delle autorità accademiche delle facoltà medico-sanitarie dello Stato Parte
D) La consultazione con gli stati confinanti con lo Stato Parte interessato all'evento
0877 Tra i compiti dell'OMS, tra gli altri, rientra quello di
A) promuovere un'educazione alla corretta e sana alimentazione
B) promuovere un'educazione alla corretta e sana alimentazione, ma non definire regole di sanità per gli alloggi
C) promuovere un'educazione alla corretta e sana alimentazione, ma non assumere decisioni che garantiscano un ambiente
salubre
D) Promuovere l'inclusione sociale attraverso la pratica e la promozione dello sport
0878 Ai sensi dell'art. 49 co.4 del RSI, lo Stato Parte interessato all'evento può chiedere il rinvio della riunione del Comitato
d'Emergenza?
A) No, lo Stato Parte interessato all'evento non può chiedere il rinvio della riunione del comitato d'Emergenza
B) Sì, in casi gravi
C) Sì, quando la situazione interna renda difficile la partecipazione dei suoi rappresentanti
D) Sì, al fine di un approfondimento della situazione sanitaria
0879 Ai sensi dell'art. 54 co.1 del RSI, a chi comunica il Direttore Generale dell'OMS i progressi nell'implementazione del
Regolamento medesimo?
A) All'Assemblea Mondiale della Sanità
B) All'ONU
C) Agli Stati Parti interessati
D) Agli iscritti nel Registro degli Esperti RSI
0880 Ai sensi dell'art.3 let.h) della direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, "l’insieme dei documenti
contenenti i dati, le valutazioni e le informazioni di qualsiasi tipo sullo stato e sull’evoluzione clinica di un paziente
nell’intero processo di cura" è...:
A) la cartella clinica
B) la documentazione sanitaria
C) gli esami clinici
D) Anamnesi
0881 Ai sensi dell'art. 3 co. 1 del D. Lgs. 38/2014 e ss.mm.ii., nella definizione di “assistenza sanitaria” rientrano la
prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici?
A) Si, rientrano
B) No, fanno parte solo i servizi prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro
stato di salute
C) Rientrano la prescrizione e la somministrazione di medicinali, ma non la fornitura di dispositivi medici
D) Tra quelli elencati rientra solo la fornitura di dispositivi medici
0882 Ai sensi dell'art. 50 co.6 del RSI, quale principio tra gli altri deve seguire il Direttore Generale dell'OMS nella selezione
dei membri del Comitato di Revisione?
A) Quello dell'equilibrio tra i sessi
B) Quello della equa rappresentanza politica
C) Quello della equa ripartizione delle competenze medico-chirurgiche
D) Quello della equa ripartizione delle competenze scientifiche
0883 Ai sensi dell'art. 28 co. 6 del RSI, il Comandante dell'aeromobile può adottare misure d'emergenza a tutela della salute
e della sicurezza sanitaria dei viaggiatori a bordo?
A) Si, il Comandante dell'aeromobile può adottare misure d'emergenza a tutela della salute e della sicurezza sanitaria dei
viaggiatori a bordo
B) Sì, sentite le autorità dell'aeroporto d'arrivo
C) Sì, sentite le autorità dello Stato Parte nel cui spazio aereo sta volando
D) No, il Comandante dell'aeromobile non può mai adottare misure d'emergenza a tutela della salute e della sicurezza sanitaria
dei viaggiatori a bordo
0884 Ai sensi dell'art. 54 co.3 del RSI, la presentazione all'Assemblea Mondiale della Sanità dei risultati delle verifiche
relative all'implementazione del Regolamento medesimo, devono essere presentati all’Assemblea Mondiale della
Sanità affinché vengano presi in esame, ove ritenuto opportuno?
A) Si, ove ritenuto opportuno, devono essere presentati all’Assemblea Mondiale della Sanità affinché vengano presi in esame
B) No, mai
C) Sì, ove richiesto dal Segretario generale dell'ONU
D) Sì, ove richiesto da tutti gli Stati Parti
0885 Ai sensi dell'art. 18 co. 1 del RSI, la raccomandazione rivolta dall'OMS agli Stati Parti può includere l'indicazione
"soggetto a rischio"?
A) No, non può includerla
B) Si, può includerla anche senza assenso della persona interessata
C) Sì, previo consenso della persona interessata
D) Sì, previa segnalazione del medico di fiducia della persona interessata
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0886 Ai sensi dell'art. 48 co.2 del RSI, può di propria iniziativa il Direttore Generale dell'OMS nominare esperti tecnici con
competenze di consulenti per il Comitato d'Emergenza?
A) Sì, il Direttore Generale dell'OMS può nominare, di propria iniziativa, esperti tecnici con competenze di consulenti per il
Comitato d'Emergenza
B) No, il Direttore Generale dell'OMS non può nominare, di propria iniziativa, esperti tecnici con competenze di consulenti per il
Comitato d'Emergenza
C) Sì, ma solo nei casi di necessità e urgenza
D) Sì, ove richiesto da 2/3 degli Stati Parti
0887 Fino a quando le informazioni dell'OMS allo Stato Parte sul rischio sanitario non notificato sono riservate e non
trasmissibili agli altri Stati Parte, conformemente all'art. 11 co. 2 del RSI?
A) Fino a che non sia stato determinato che l'evento sanitario in questione costituisce un'emergenza di rilievo internazionale
B) Fino a che risulti comprovata l'idoneità del personale sanitario dello Stato Parte a fronteggiare l'emergenza
C) Fino a che risulti comprovata la solidità economico-organizzativa dello Stato Parte interessato
D) Fino a che risultino efficaci le misure intraprese dallo Stato Parte interessato
0888 Ai sensi dell'art. 43 co.3 del RSI, quale misura sanitaria aggiunta dallo Stato Parte, tra le altre, rappresenta
un'interferenza del traffico internazionale?
A) Il rifiuto all'ingresso o alla partenza di viaggiatori internazionali
B) L'imposizione di tasse in denaro al fine dell'ingresso nello Stato Parte
C) L'imposizione dell'acquisto di Kit sanitari a un prezzo superiore a quello di mercato cui subordinare l'ingresso nello Stato Parte
D) L'imposizione di controlli sanitari estranei ai fini del RSI cui subordinare l'ingresso nello Stato Parte
0889 Ai sensi dell'art. 1 del RSI, che cosa si intende per "carico"?
A) Le merci trasportate su un mezzo di trasporto o in un container
B) Le merci trasportate su un mezzo di trasporto ma non in un container
C) Le persone e le merci trasportate su un mezzo di trasporto
D) Le merci trasportate su un mezzo di trasporto o raccolte in un deposito ma non in un container
0890 Ai sensi dell'art. 9, co, 1, del RSI, l'OMS può tenere in considerazione le informazioni provenienti da fonti diverse dalle
notifiche?
A) Sì, l'OMS può tenere in considerazione le informazioni provenienti da fonti diverse dalle notifiche
B) Sì, ma solo in casi di pandemie
C) Sì, ma solo in casi eccezionali
D) No, l'OMS non può tenere in considerazione le informazioni provenienti da fonti diverse dalle notifiche
0891 Ai sensi dell'art. 57 co.2 del RSI, due Stati Parti confinanti possono scambiarsi le informazioni sul rischio sanitario ai
propri confini?
A) Sì, due Stati Parti confinanti possono scambiarsi le informazioni sul rischio sanitario ai propri confini
B) Sì, sentito il parere del Comitato d'Emergenza
C) No, due Stati Parti confinanti non possono scambiarsi le informazioni sul rischio sanitario ai propri confini
D) Sì, con il consenso preventivo del Direttore Generale dell'OMS
0892 Ai sensi dell'art.3 let.h) della direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, cosa si intende per
«paziente»?
A) una qualsiasi persona fisica la quale chieda di fruire o fruisca di assistenza sanitaria in uno Stato membro
B) una qualsiasi persona fisica la quale chieda di fruire o fruisca di assistenza sanitaria in uno Stato fuori dall'Unione Europea
C) una qualsiasi persona fisica la quale chieda di fruire o fruisca di assistenza sanitaria in uno Stato diverso dall'Italia
D) una qualsiasi persona fisica la quale chieda di fruire o fruisca di assistenza sanitaria in uno Stato dell'Asia
0893 Le reti di riferimento europee (ERN)sono 24?
A) Si, sono 24
B) No, sono 35
C) No, sono 15
D) No, sono 10
0894 Ai sensi dell'art. 15 co. 3 del RSI, le raccomandazioni temporanee del Direttore Generale dell'OMS possono essere
modificate o estese a periodi supplementari?
A) Sì, fino a tre mesi
B) Sì, fino a sei mesi
C) No, non possono essere modificate o estese per periodi supplementari
D) Sì, fino a due mesi
0895 Con quale mezzo sono raccolte, nei casi di criticità in materia sanitaria, le informazioni destinate all'OMS,
conformemente all'art. 5, co. 4, del RSI?
A) Attraverso le attività di sorveglianza dell'OMS
B) Attraverso le autorità sanitarie degli Stati Parte
C) Attraverso l'ONU
D) Attraverso le autorità sanitarie dell'UE
0896 Ai sensi dell'art. 53 del RSI, gli esperti tecnici nominati dal Direttore Generale dell'OMS a supporto del Comitato di
Revisione, hanno diritto di voto?
A) No, non hanno diritto di voto
B) Si, hanno diritto di voto
C) Sì, in casi di necessità ed urgenza
D) Sì, su richiesta dei 2/3 degli Stati Parti
0897 Ai sensi dell'art. 15 co. 3 del RSI, le raccomandazioni temporanee del Direttore Generale dell'OMS sono soggette a
decadenza?
A) Sì, sono soggette a decadenza
B) No, non possono mai essere soggette a decadenza
C) Possono valere all'infinito
D) Valgono per due settimane
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0898 Ai sensi dell'art.57 co.2 del RSI, gli Stati Parti possono mantenere interessi comuni in materia sanitaria preesistenti al
Regolamento medesimo?
A) Sì, gli Stati Parti possono mantenere interessi comuni in materia sanitaria preesistenti al Regolamento medesimo
B) Sì, con l'autorizzazione di 4/5 degli Stati Parti
C) No, gli Stati Parti non possono mantenere interessi comuni in materia sanitaria preesistenti al Regolamento medesimo
D) Sì, con il consenso preventivo del Direttore Generale dell'OMS
0899 Ai sensi dell'art.7 co5 del D.lgs. 38/2014 e ss.mm.ii., cosa fornisce, tra l'altro , il Punto di Contatto Nazionale?
A) informazioni relative ai dati da includere nelle ricette mediche rilasciate in uno Stato membro dell'Unione europea e
destinate ad essere spedite nello Stato italiano
B) esclusivamente informazioni relative ai dati da includere nelle ricette mediche rilasciate nello Stato italiano e destinate ad
essere spedite in un altro Stato membro dell'Unione europea
C) esclusivamente informazioni relative ai dati da includere nelle ricette mediche rilasciate nello Stato italiano e destinate ad
essere spedite in un altro Stato fuori dall'Unione europea
D) informazioni relative ai dati da includere nelle ricette mediche rilasciate in un paese straniero e destinate ad essere spedite
nello Stato italiano
0900 Ai sensi dell'art. 8 del RSI, che attività svolge lo Stato Parte nel caso di eventi non sostenuti da informazioni sufficienti?
A) Lo Stato Parte può ugualmente mantenere informata l’OMS tramite il Centro nazionale per il RSI e consultarsi con l’OMS
sulle misure sanitarie appropriate
B) Deve obbligatoriamente informare l'OMS
C) Può informare l'ONU
D) Deve informare l'OMS nel termine di 48 ore
0901 Ai sensi dell'art. 45 co.3 del RSI, la trasmissione da parte dell'OMS dei dati personali della persona interessata prevede
un pagamento?
A) No, non prevede alcun pagamento
B) Può prevederlo discrezionalmente
C) Sì, nella valuta in corso dello Stato Parte di cui la persona interessata ha la cittadinanza
D) Sì, di 100 dollari USA
0902 Ai sensi dell'art.10 co.11 del D.lgs. 38/2014 e ss.mm.ii., entro quale termine la Asl dovrà corrispondere il rimborso dei
costi sostenuti per l'assistenza sanitaria transfrontaliera?
A) 60 giorni
B) 40 giorni
C) 30 giorni
D) 90 giorni
0903 Ai sensi dell'art. 31 co. 2 del RSI, è possibile il rifiuto d'ingresso nel Paese Parte al viaggiatore che si rifiuti di sottoporsi
all'esame medico richiesto dall'autorità competente?
A) Si, può rifiutarlo
B) No, non può mai rifiutarlo
C) Sì, ove richiesto dall'OMS
D) Sì, ove richiesto dall'autorità giudiziaria del Paese Parte
0904 Ai sensi del co.1 dell'art. 168 del TFUE, nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è
garantito…:
A) un livello elevato di protezione della salute umana
B) un livello moderato di protezione della salute umana
C) un livello sufficiente di protezione della salute umana
D) un livello discreto di protezione della salute umana
0905 Ai sensi dell'art. 1 co.1 del RSI, che cosa si intende per "nave"?
A) Un mezzo di navigazione marittima che stia compiendo un viaggio internazionale
B) Un mezzo di trasporto idoneo a collegare due punti sulla terraferma separati dal mare
C) Un mezzo di trasporto idoneo a collegare due punti sulla terraferma separati dall'acqua
D) Un mezzo di trasporto galleggiante sull'acqua
0906 Ai sensi dell'art. 27 co. 1 del RSI, a chi viene comunicata la misura dell'isolamento del mezzo di trasporto adottata
dall'autorità competente?
A) Al Centro Nazionale per il RSI
B) Al proprietario del mezzo di trasporto
C) Al Comitato d'Emergenza
D) All'OMS
0907 Conformemente all'art. 43 co.2 del RSI, su quale presupposto, tra gli altri, è fondata l'eventuale legislazione
concorrente dello Stato Parte per la disciplina delle stesse materie e per il conseguimento degli stessi fini del
Regolamento medesimo?
A) Sui principi scientifici
B) Sui principi della convenienza economica
C) Sui principi della convenienza politica
D) Sui principi della solidarietà internazionale
0908 Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 38/2014 e ss.mm.ii., il Punto di Contatto Nazionale può fornire le coordinate dei Punti di
Contatto Nazionali degli altri Stati membri dell'Unione europea?
A) Sì, su richiesta
B) No, non li fornisce
C) Solo in casi eccezionali individuati dagli accordi
D) Solo se viene espressamente richiesto dalla Commissione Europea
0909 Ai sensi dell'art. 25 del RSI (Regolamento internazionale di sanità), quando una nave, senza fare scalo in un porto o
sulla costa, passa attraverso le acque sottoposte alla giurisdizione di uno Stato Parte, a questa verranno applicate
delle misure sanitarie?
A) Non viene applicata nessuna misura sanitaria
B) Sì, vengono applicate le misure sanitarie previste
C) Ogni Stato Parte ha facoltà di decidere singolarmente se applicare o meno le misure sanitarie
D) Verranno applicate le misure sanitarie previste ma solo se il Capitano della nave da il suo assenso
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0910 Ai sensi dell'art. 43 co.7 del RSI, quale diritto è riconosciuto allo Stato Parte interessato da una misura aggiunta
emanata da un altro Stato Parte?
A) L'avvio di consultazioni con lo Stato Parte che abbia attuato la misura aggiunta
B) Il risarcimento del danno subito a causa della misura aggiunta
C) L'avvio di consultazioni con lo Stato Parte che abbia attuato la misura aggiunta, ai fini dell'eventuale risarcimento
D) La ritorsione immediata attraverso l'interruzione dei rapporti in materia di collaborazione sanitaria
0911 Ai sensi dell'art. 7 co. 1 del D. Lgs. 38/2014 e ss.mm.ii., il Punto di contatto nazionale per l'assistenza sanitaria
transfrontaliera è istituito presso il Ministero della Salute?
A) Si, è istituito presso il Ministero della Salute
B) No, è istituito presso il dipartimento per i rapporti con la comunità europea
C) No, è istituito presso il Ministero degli esteri
D) No, è istituito presso il Ministero per gli affari Regionali
0912 Trascorsi cinque anni dall'entrata in vigore del RSI in uno Stato Parte, in che modo lo Stato Parte comunica all'OMS i
progressi realizzati verso la piena implementazione, in linea con l'art. 5, co. 2, del Regolamento medesimo?
A) Attraverso la trasmissione di rapporti annuali
B) Attraverso le autorità sanitarie dello Stato
C) Attraverso la trasmissione di rapporti semestrali
D) Attraverso la trasmissione di rapporti biennali
0913 Ai sensi dell'Allegato 7 del RSI (Regolamento internazionale di sanità), i vaccini contro la febbre gialla approvati
dall'OMS forniscono protezione contro l'infezione a partire…:
A) da 10 giorni dopo la somministrazione del vaccino
B) dal giorno della somministrazione del vaccino
C) da 5 giorni dopo la somministrazione del vaccino
D) Da venti giorni dopo la somministrazione del vaccino
0914 Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 38/2014 e ss.mm.ii., il Punto di Contatto Nazionale…:
A) è istituito presso il Ministero della salute per l'assistenza sanitaria transfrontaliera
B) è istituito presso il Ministero degli Esteri per l'assistenza sanitaria transfrontaliera
C) è istituito presso il Ministero dell'interno per l'assistenza sanitaria transfrontaliera
D) È istituito presso il Ministero per gli affari Regionali
0915 Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 38/2014 e ss.mm.ii., qual è la definizione di "stato membro di cura"?
A) Lo Stato membro dell'Unione europea nel cui territorio viene effettivamente prestata al paziente l'assistenza sanitaria
B) Lo Stato membro dell'Unione europea a cui appartiene il paziente a cui viene prestata l'assistenza sanitaria da un altro paese
C) Lo Stato membro dell'OMS nel cui territorio viene effettivamente prestata al paziente l'assistenza sanitaria
D) Lo Stato, coincidente con la nazionalità del paziente, che si farà carico dell’assistenza sanitaria
0916 Ai sensi dell'art. 57 co.1 del RSI, le disposizioni del Regolamento medesimo possono pregiudicare diritti e doveri degli
Stati Parti derivanti da altri accordi internazionali?
A) No, le disposizioni del Regolamento medesimo non possono pregiudicare diritti e doveri degli Stati Parti derivanti da altri
accordi internazionali
B) Si. le disposizioni del Regolamento medesimo possono pregiudicare diritti e doveri degli Stati Parti derivanti da altri accordi
internazionali
C) Sì, ove necessario
D) Sì, previo consenso dei 2/3 degli Stati Parti
0917 Ai sensi dell'art. 57 co.2 del RSI, gli Stati Parti possono stipulare accordi reciproci su misure sanitarie da applicare in
territori contigui a livello della loro frontiera comune?
A) Sì, gli Stati Parti possono stipulare accordi reciproci su misure sanitarie da applicare in territori contigui a livello della loro
frontiera comune
B) No, gli Stati Parti non possono stipulare accordi reciproci su misure sanitarie da applicare in territori contigui a livello della
loro frontiera comune
C) Sì, in casi di necessità ed urgenza
D) Sì, con il consenso preventivo del Direttore Generale dell'OMS
0918 Ai sensi dell'art. 39 co. 1 del RSI (Regolamento internazionale di sanità), se le misure di ispezione o controllo richieste
non possono essere eseguite nel porto, per quanto tempo possono essere prolungati i Certificati di Esenzione dalla
Sanificazione della Nave e i Certificati di Sanificazione della Nave?
A) Possono essere prolungati di un mese
B) Possono essere prolungati di due mesi
C) Possono essere prolungati per un tempo massimo di quindici giorni
D) Possono essere prolungati per un tempo massimo di dieci giorni
0919 Ai sensi dell'art. 1 co.1 del RSI, che cosa si intende per "esame medico"?
A) La valutazione preliminare di una persona da parte di personale sanitario sotto la diretta supervisione dell'autorità competente
B) La valutazione esclusiva dei dati certi già raccolti su una persona in un punto d'ingresso
C) La valutazione esclusiva dei mezzi di contrasto già utilizzati
D) La valutazione preliminare del rischio sanitario potenziale presente nei bagagli dei viaggiatori internazionali
0920 Ai sensi dell'art.14 del D.Lgs 38/2014 e ss.mm.ii., nell'ambito delle malattie rare, l'Italia coopera con gli altri Stati
membri e con la Commissione europea allo sviluppo di capacità di diagnosi e di cura, in particolare al fine di…:
A) rendere i professionisti sanitari consapevoli degli strumenti a loro disposizione a livello di Unione europea, per aiutarli a
compiere una corretta diagnosi delle malattie rare
B) permettere ai professionisti sanitari di curare malattie rare nei paesi sottosviluppati
C) impedire lo sviluppo di malattie rare
D) coinvolgere tutti i professionisti sanitari del mondo nella scoperta scientifica
0921 Nell'ambito delle cure sanitarie nei Paesi UE, le persone iscritte al Servizio sanitario nazionale (SSN) Italiano possono
richiedere al Punto di Contatto Nazionale italiano informazioni su cure rimborsabili?
A) si, possono richiederle
B) no, non possono
C) no, non è questo uno dei compiti del Punto di contatto Nazionale
D) no, è un'informazione che viene fornita solo ai cittadini europei provenienti dagli altri stati membri
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0922 L'offerta di collaborazione dell'OMS allo Stato Parte interessato, ai sensi dell'art. 10,co. 3, del RSI, può includere la
collaborazione con altre organizzazioni e la mobilitazione dell'assistenza internazionale?
A) Sì, previe informazioni allo Stato Parte interessato che le richieda
B) No, a tutela del principio del rispetto della sovranità nazionale dello Stato Parte
C) Sì, a discrezione incondizionata dell'OMS
D) No, a tutela dell'autonomia operativo-gestionale dell'OMS
0923 Ai sensi dell'art. 40 co. 5 del RSI, in quali casi, tra gli altri, uno Stato Parte può richiedere il rimborso delle spese
derivanti dalle misure sanitarie previste dal Regolamento medesimo?
A) Quando si tratti di operatori o proprietari di mezzi di trasporto, relativamente ai propri dipendenti
B) Quando si tratti di passeggeri di imbarcazioni da turismo ad uso privato
C) Quando si tratti di passeggeri di aerotaxi
D) Quando si tratti di passeggeri di crociere di lusso
0924 Ai sensi dell'art. 10, co. 3, del RSI, che attività svolge l'OMS, ricevuta l'informazione di un evento di emergenza sanitaria
in un Paese Parte?
A) L'offerta di collaborazione con lo Stato Parte interessato per la valutazione comune del rischio sanitario, delle possibili
implicazioni per i traffici internazionali e dell'adeguatezza delle misure adottate
B) La trasmissione immediata delle informazioni al Segretario generale dell'ONU
C) La trasmissione immediata delle informazioni ai governi degli Stati Parti confinanti
D) L'offerta di consulenza generale allo Stato Parte interessato e agli Stati Parti confinanti con esso
0925 Ai sensi dell'art.7 co1 del D.lgs. 38/2014 e ss.mm.ii., è istituito presso il Ministero della salute…:
A) il Punto di Contatto Nazionale per l'assistenza sanitaria transfrontaliera
B) il Punto di Contatto Nazionale per l'assistenza sanitaria interregionale
C) il Punto di Contatto Nazionale per l'assistenza sanitaria locale
D) il Punto di Contatto Nazionale per l'assistenza sanitaria nazionale
0926 Ai sensi dell'art. 8 del RSI, a che fine è indirizzata la consultazione dello Stato Parte con l'OMS nel caso di eventi non
sostenuti da informazioni sufficienti o completamente attendibili?
A) Allo studio delle misure sanitarie appropriate
B) All'individuazione delle risorse già stanziate utilizzabili
C) All'individuazione delle risorse presuntivamente necessarie a fronteggiare l'evento
D) All'individuazione delle risorse farmaceutiche idonee a fronteggiare l'evento
0927 Ai sensi dell'art. 1 del RSI, che cosa s'intende per "sospetto"?
A) Tutte le persone e le cose che uno Stato Parte ritiene esposte, anche potenzialmente, ad un rischio per la sanità pubblica
B) Tutto ciò che, oggettivamente, può provocare un rischio per la sanità pubblica ma che comunque non potrebbe essere una
possibile fonte di diffusione di malattie
C) Ogni attività umana idonea a creare rischi per la sanità pubblica
D) Tutte le persone e le cose che gli Stati Parte individuano come potenzialmente pericolose per la sanità pubblica
0928 Ai sensi dell'art. 20 co. 4 del RSI, le certificazioni dei porti richieste dallo Stato Parte interessato possono essere
soggette a revisione da parte dell'OMS?
A) Sì, periodicamente
B) Sì, ogni anno
C) Sì, ogni due anni
D) No, non possono essere soggette a revisione da parte dell'OMS
0929 Ai sensi dell'art. 45 co.1 del RSI, come sono elaborate le informazioni provenienti da altri Stati Parti o dall'OMS,
raccolte da uno Stato Parte relativamente ad una persona identificata?
A) In modo anonimo
B) In modo rapido e pubblico, a fine di prevenzione
C) In modo rapido ed efficace
D) In modo scientifico, alla luce dei più moderni metodi statistici
0930 L'EMA garantisce l'efficacia e la sicurezza …:
A) dei medicinali per uso umano e veterinario in tutta Europa e promuovere la ricerca e l'innovazione nello sviluppo di medicinali
B) dei medicinali solo per uso umano in tutta Europa e promuovere la ricerca e l'innovazione nello sviluppo di medicinali
C) dei medicinali unicamente per uso veterinario in tutta Europa e promuovere la ricerca e l'innovazione nello sviluppo di
medicinali
D) in tutta Europa della solo sperimentazione e sviluppo di medicinali
0931 Ai sensi dell'art. 14 co. 1 del RSI, l'OMS è obbligata alla cooperazione con le organizzazioni intergovernative o altri enti
internazionali per l'implementazione del RSI?
A) Sì, l'OMS è obbligata alla cooperazione con le organizzazioni intergovernative o altri enti internazionali per
l'implementazione del RSI
B) No, l'OMS non è obbligata alla cooperazione con le organizzazioni intergovernative o altri enti internazionali per
l'implementazione del RSI
C) Si, ma solo a specifiche condizioni
D) Solo in casi di necessità ed urgenza
0932 Ai sensi dell'art. 15 co. 3 del RSI, le raccomandazioni temporanee del Direttore Generale dell'OMS possono avere
termine in qualsiasi momento?
A) Si, possono avere termine in qualsiasi momento
B) No, durano all'infinito
C) Solo quando siano trascorsi sei mesi dalla promulgazione
D) Solo quando sia trascorso un anno dalla promulgazione
0933 Ai sensi dell'art. 50 co.5 del RSI, per quanto tempo sono nominati i membri del Comitato di Revisione?
A) Per la durata dei lavori di una sola sessione
B) Per la durata dei lavori di due sessioni
C) Per la durata dei lavori di tre sessioni
D) Per un anno
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0934 In linea con l'art. 49 co.7 del RSI, gli Stati Parti nel cui territorio si sia verificato l'evento possono proporre al Direttore
Generale dell'OMS la cessazione dell'emergenza sanitaria?
A) Sì, possono proporre al Direttore Generale dell'OMS la cessazione dell'emergenza sanitaria
B) No, non possono proporre al Direttore Generale dell'OMS la cessazione dell'emergenza sanitaria
C) Sì, a maggioranza assoluta
D) Sì, a maggioranza dei 4/5
0935 Ai sensi dell'art.14 della direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, l’Unione sostiene e facilita la
cooperazione e lo scambio
i informazioni tra gli Stati membri operanti nell’ambito di una rete volontaria che collega le autorità nazionali
responsabili _______________ designate dagli Stati membri.
A) dell'assistenza sanitaria on line
B) dell'assistenza nei soli ospedali
C) solamente dell'assistenza domiciliare
D) dell'assistenza sanitaria diretta
0936 Ai sensi dell'art. 50 co.1 del RSI, quale funzione esercita tra le altre il Comitato di Revisione?
A) Inoltra raccomandazioni tecniche al Direttore Generale dell'OMS relative agli emendamenti al RSI
B) Esprime pareri tecnici sul bilancio di previsione dell'OMS
C) Esprime pareri tecnici in materia di contenimento delle pandemie
D) Inoltra raccomandazioni tecniche sull'attività di monitoraggio delle malattie infettive
0937 Quale attività esercita l'OMS alla ricezione delle informazioni su eventi rilevanti dal punto di vista sanitario, in linea con
l'art. 5, co. 4, del RSI ?
A) La valutazione del potenziale di diffusione internazionale della malattia e delle possibili interferenze con il traffico
internazionale
B) La valutazione esclusiva dei dati certi già raccolti
C) La valutazione esclusiva dei mezzi di contrasto già utilizzati
D) La valutazione della possibilità di trasmissione della malattia agli Stati direttamente confinanti con lo Stato Parte interessato
0938 Nell'ambito delle cure sanitarie nei Paesi UE, le prestazioni sanitarie di lunga durata con lo scopo di sostenere l'assistito
nello svolgimento di compiti quotidiani, rientrano tra le cure rimborsabili dal Servizio sanitario di appartenenza?
A) no, non rientrano
B) si, rientrano
C) dipende dal reddito personale
D) no, sono rimborsate al 50%
0939 Ai sensi dell'art. 4, co. 3, del RSI, chi designa i Punti di Contatto del Regolamento medesimo?
A) L'Organizzazione Mondiale della Sanità
B) L'Assemblea generale delle Nazioni Unite
C) Gli Stati Parte, per i territori di rispettiva competenza
D) La Commissione Europea
0940 Quando è stato istituito il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)?
A) nel 2005
B) nel 2003
C) nel 2002
D) nel 2007
0941 Ai sensi dell'art. 49 co.5 del RSI, a chi invia il Comitato d'Emergenza il proprio parere ai fini della disamina?
A) Al Direttore Generale dell'OMS
B) Al Segretario generale dell'ONU
C) Agli Stati Parti interessati
D) Alla comunità scientifica internazionale
0942 Ai sensi dell'art. 50 co.1 del RSI, chi istituisce il Comitato di Revisione?
A) Il Direttore Generale dell'OMS
B) Il Segretario per le Risorse umane dell'OMS
C) Il Segretario generale dell'ONU
D) L'OMS
0943 Ai sensi dell'art. 32 del RSI, che cosa garantisce lo Stato Parte al viaggiatore nell'applicazione delle misure sanitarie di
cui al Regolamento medesimo?
A) Un trattamento cortese e rispettoso
B) L'equità di trattamento
C) La massima rapidità nell'applicazione della misura
D) Un ambiente confortevole
0944 Quali sono le finalità di cui all'art. 2 del RSI ?
A) Prevenzione, protezione, controllo e risposta sanitaria alla diffusione internazionale delle malattie
B) Risposta comune della comunità internazionale rispetto al rischio di epidemie
C) Risposta comune dell'UE rispetto al rischio di epidemie
D) Controllo sanitario e risposta terapeutica alla diffusione delle malattie infettive
0945 Ai sensi dell'art.6 della direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, gli Stati membri a chi comunicano
le coordinate e il nome dei punti di contatto nazionali?
A) alla Commissione
B) al parlamento
C) al ministero della salute
D) alla direzione sanitaria nazionale
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0946 L'OMS è tenuta ad esercitare l'assistenza nei confronti degli Stati Parti del RSI, al fine dello svolgimento delle funzioni
di implementazione di cui all'art. 5, co. 1, del Regolamento medesimo?
A) No, in linea di principio
B) Sì, l'OMS è tenuta obbligatoriamente ad esercitare l'assistenza nei confronti degli Stati Parti del RSI, al fine dello svolgimento
delle funzioni di implementazione di cui all'art. 5, co. 1
C) L'OMS è tenuta ad esercitare solo discrezionalmente l'assistenza nei confronti degli Stati Parti del RSI, al fine dello
svolgimento delle funzioni di implementazione di cui all'art. 5, co. 1, ma sempre con preventiva richiesta del Presidente
della Repubblica dello Stato Parte
D) L'OMS è tenuta ad esercitare solo discrezionalmente l'assistenza nei confronti degli Stati Parti del RSI, al fine dello
svolgimento delle funzioni di implementazione di cui all'art. 5, co. 1, ma sempre con preventiva richiesta del Presidente del
Consiglio dello Stato Parte
0947 Ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 38/2014 e ss.mm.ii., la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici
fanno parte dell'assistenza sanitaria?
A) si, fanno parte
B) no, non ne fanno parte
C) solo la somministrazione di farmaci, ma non la fornitura
D) solo la somministrazione di medicinale e la fornitura di dispostivi medici
0948 Ai sensi dell'art. 47 del RSI, il Registro degli Esperti RSI è composto esclusivamente da membri designati dagli Stati Parti?
A) No, il Registro degli Esperti RSI non è composto esclusivamente da membri designati dagli Stati Parti
B) Si, il Registro degli Esperti RSI è composto esclusivamente da membri designati dagli Stati Parti
C) No, ad essi si aggiungono i membri designati dal Segretario generale dell'ONU
D) No, ad essi si aggiungono i membri designati dal Comitato d'Emergenza
0949 L'Italia ha mai aderito all'O.M.S.?
A) Sì, l'Italia ha aderito all'O.M.S.
B) No, mai
C) Si, ma non ne fa più parte
D) Sì, ma solo da cinque anni
0950 Ai sensi dell'art. 53 del RSI, che attività svolge il Direttore Generale dell'OMS nei casi in cui ritenga necessaria una
raccomandazione permanente adeguata ad un rischio specifico per la sanità pubblica?
A) Deve richiedere l'opinione del Comitato di Revisione
B) Deve richiedere l'opinione degli Stati Parti
C) Deve richiedere l'opinione del Comitato d'Emergenza
D) Deve richiedere l'opinione dell'ONU
0951 Ai sensi dell'art. 49 co.1 del RSI, gli incontri del Comitato d'Emergenza possono svolgersi attraverso le comunicazioni
elettroniche?
A) Sì, gli incontri del Comitato d'Emergenza possono svolgersi attraverso le comunicazioni elettroniche
B) No, gli incontri del Comitato d'Emergenza non possono svolgersi attraverso le comunicazioni elettroniche
C) Sì, ove richiesto dall'OMS
D) Sì, ove richiesto dal Direttore Generale dell'OMS
0952 Ai sensi dell'art. 48 co. 1 del RSI, il Comitato d'Emergenza fornisce pareri in via spontanea?
A) No, il Comitato d'Emergenza non fornisce pareri in via spontanea
B) Si, il Comitato d'Emergenza fornisce pareri in via spontanea
C) Sì, in situazioni di rischio per la salute pubblica
D) Sì, su ogni questione organizzativa che riguardi la gestione del rischio sanitario
0953 Nell'ambito delle cure sanitarie nei Paesi UE, ai pazienti in ingresso, gli Stati membri possono limitare l’accesso alle cure
sul proprio territorio?
A) si, possono limitarli per motivi imperativi
B) no, non possono
C) non ci sono disposizioni in merito
D) no, ma possono chiedere il pagamento di un ticket
0954 Ai sensi dell'art. 6, co. 1, del RSI, entro quanto tempo lo Stato Parte notifica all'OMS gli avvenimenti sul proprio
territorio pericolosi per la sanità pubblica?
A) Entro 24 ore dalla valutazione delle informazioni
B) Entro 36 ore dall'evento
C) Entro 48 ore dalla valutazione delle informazioni
D) Entro 48 ore dall'evento
0955 Ai sensi dell'art. 44 co.2 del RSI, a quale fine, tra gli altri, è indirizzata la collaborazione dell'OMS con gli Stati Parti?
A) Alla mobilitazione delle risorse finanziarie per il supporto ai paesi in via di sviluppo per il mantenimento delle capacità di
sistema in materia di rischio sanitario
B) Alla mobilitazione delle risorse finanziarie per il supporto alla crescita economico-sociale dei paesi in via di sviluppo
C) Al miglioramento delle relazioni politiche tra gli Stati Parti
D) Al mantenimento della pace nel mondo
0956 Ai sensi dell'art.3 let.g) della direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, cosa si intende per
«prestatore di assistenza sanitaria»?
A) una qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi altra entità che presti legalmente assistenza sanitaria nel territorio di uno
Stato membro
B) un qualsiasi ente privato che presti legalmente assistenza sanitaria nel territorio di uno Stato membro
C) esclusivamente le persone giuridiche che prestano assistenza sanitaria nel territorio di appartenenza
D) una qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi altra entità che presti legalmente assistenza sanitaria nel territorio di uno
Stato non membro della comunità europea
0957 Con riferimento al regolamento (UE) N. 282/2014, qual è l'obiettivo della politica dell'Unione in materia di salute?
A) Completare e sostenere le politiche sanitarie nazionali, incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri e promuovere il
coordinamento fra i loro programmi
B) Garantire la sovranità delle politiche sanitarie nazionali rispetto alle indicazione comunitarie
C) Affermare la centralità delle indicazioni comunitarie rispetto a quelle nazionali
D) Incoraggiare la cooperazione tra gli stati membri ma senza mai sostenere le politiche sanitarie nazionali
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0958 Che cosa auspica il RSI, ai sensi dell'art. 3, co.4, rispetto alla legislazione interna degli Stati nazionali?
A) L'appoggio agli scopi del Regolamento medesimo
B) Il coinvolgimento internazionale a difesa della salute pubblica
C) L'impegno finanziario per la realizzazione degli scopi del RSI
D) L'impegno culturale per il coinvolgimento di tutti gli interessati nelle attività di cui al RSI
0959 Ai sensi dell'art. 1 del RSI (Regolamento internazionale di sanità), che cosa si intende per "affetto"?
A) Persone, bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci, pacchi postali o resti umani che siano infetti o contaminati, o
che trasportino fonti di infezione o contaminazione tali da costituire un rischio per la sanità pubblica
B) Esclusivamente le persone o resti umani che siano infetti o contaminati, o che trasportino fonti di infezione o
contaminazione idonee a costituire un rischio per la sanità pubblica
C) Persone, bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci, pacchi postali o resti umani che siano infetti o contaminati, ma
che non trasportino fonti di infezione o contaminazione tali da costituire un rischio per la sanità pubblica
D) Si riferisce unicamente ai soli pacchi postali o resti umani che siano infetti o contaminati, o che trasportino fonti di infezione
o contaminazione tali da costituire un rischio per la sanità pubblica
0960 Ai sensi dell'art. 20 co. 5 del RSI, chi pubblica l'elenco dei porti e degli aeroporti certificati?
A) L'OMS
B) L'ONU
C) Gli Stati Parte, per i territori di rispettiva competenza
D) Gli Stati Parti, congiuntamente
0961 Ai sensi dell'art. 23 co. 1 del RSI, lo Stato Parte può richiedere al viaggiatore un esame medico?
A) Sì, può richiedere un esame medico non invasivo e che sia comunque il meno intrusivo in grado di raggiungere l'obiettivo di
sanità pubblica
B) No, non può mai richiedere alcun esame medico al viaggiatore
C) Sì, nell'evidenza di una patologia in atto
D) Sì, previa segnalazione specifica dell'OMS
0962 Ai sensi dell'art. 51 co.1 del RSI, come sono assunte le decisioni del Comitato di Revisione?
A) A maggioranza dei presenti e votanti
B) All'unanimità
C) A maggioranza dei 2/3 dei membri
D) A maggioranza dei 2/3 dei presenti e votanti
0963 Ai sensi dell'art. 1 del RSI, che cosa si intende per "aeromobile"?
A) L'aeromobile che stia effettuando un viaggio internazionale
B) L'aeromobile che stia effettuando un viaggio all'interno dei confini nazionali
C) Qualsiasi mezzo che stia sorvolando lo spazio sovrastante il territorio di uno Stato Parte del RSI
D) Qualsiasi aereo decollato dall'aeroporto di uno Stato Parte del RSI
0964 Ai sensi dell'art. 37 co. 4 del RSI, uno Stato Parte può decidere di non richiedere la Dichiarazione Marittima di Sanità di
tutte le navi in arrivo?
A) Si, uno Stato Parte può decidere di non richiedere la Dichiarazione Marittima di Sanità di tutte le navi in arrivo
B) No, uno Stato Parte deve obbligatoriamente richiedere la dichiarazione marittima di sanità di tutte le navi in arrivo
C) Sì, nel caso la nave in arrivo batta bandiera dello Stato Parte
D) Sì, nel caso l'armatore della nave in arrivo sia un cittadino dello Stato Parte
0965 Ai sensi dell'art. 9 del RSI, che adempimento l'OMS attende dallo Stato Parte in avvio delle consultazioni con esso su un
evento di rilievo sanitario non notificato in via ufficiale e fondato su informazioni diverse?
A) La verifica sull'evento in questione effettuata dalla Stato Parte
B) La verifica sull'evento in questione effettuata dalle autorità medico-sanitarie dello Stato Parte
C) La verifica sull'evento in questione effettuata dalle autorità giudiziarie dello Stato Parte
D) La verifica intorno alla legittimazione dell'OMS alla ricezione di informazioni da elementi estranei allo Stato Parte interessato
all'evento
0966 Ai sensi dell'art. 14 co.2 del RSI, nei casi in cui la notifica, la verifica o la risposta ad un evento competano
primariamente ad altre organizzazioni intergovernative o altri enti internazionali, l’OMS deve coordinare le proprie
attività con tali organizzazioni o enti per assicurare l’applicazione di misure adeguate a proteggere la sanità pubblica?
A) Sì, l'OMS deve coordinare le proprie attività con tali organizzazioni o enti
B) Sì, ma solo su richiesta dell'ONU
C) Sì, ma solo in casi di necessità ed urgenza
D) No, l'OMS non deve coordinare le proprie attività con tali organizzazioni o enti
0967 Ai sensi dell'art. 43 co. 1 del RSI, la legislazione concorrente dello Stato Parte per la disciplina delle stesse materie e per
il conseguimento degli stessi fini del Regolamento medesimo, può essere più restrittiva in materia di traffico
internazionale?
A) No, non può essere più restrittiva in materia di traffico internazionale
B) Si, può essere più restrittiva in materia di traffico internazionale
C) Sì, in limiti ragionevoli
D) Sì, in limiti ragionevoli concordati con l'OMS
0968 Ai sensi dell'art. 16 del RSI, il Direttore Generale dell'OMS può revocare raccomandazioni permanenti?
A) Sì, può revocare raccomandazioni permanenti
B) No, non può mai revocare raccomandazioni permanenti
C) Sì, solo in casi nominati
D) Sì, previa richiesta dei 4/5 degli Stati Parti
0969 Ai sensi dell'Allegato 2 del RSI (Regolamento internazionale di sanità), per quale tra le seguenti malattie è prevista la
notifica in quanto considerata un caso insolito o inaspettato che può avere un grave impatto sulla sanità pubblica?
A) Influenza umana causata da un nuovo sottotipo
B) Varicella
C) Eritema
D) Allergia alle graminacee
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0970 Ai sensi dell'art. 5 co. 2 del D. Lgs. 38/2014 e ss.mm.ii., cosa garantiscono i prestatori di assistenza sanitaria operanti sul
territorio nazionale ai pazienti di un altro Stato membro dell’Unione?
A) tutte le informazioni atte a consentire agli stessi di compiere una scelta informata e consapevole sulle opzioni terapeutiche e
sulla disponibilità, qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria da essi prestata nel territorio nazionale
B) le informazioni strettamente necessarie per consentire agli stessi di compiere una scelta informata e consapevole sulle
opzioni terapeutiche e sulla disponibilità, in attesa di proseguire le cure nel paese di origine
C) unicamente informazioni relative alla loro copertura assicurativa
D) Unicamente le informazioni relative al compiere una scelta informa e consapevole sulle opzioni terapeutiche ma non
garantiscono sulla qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria da essi prestata nel territorio nazionale
0971 Ai sensi dell'art. 50 co.2 del RSI, che qualificazione ha il Comitato di Revisione?
A) Di comitato di esperti
B) Di comitato di garanti
C) Di comitato di controllori
D) Di comitato di promotori
0972 Qual è l'ambito etico-politico dell'implementazione dei principi fondamentali del RSI, conformemente all'art. 3, comma
1, del Regolamento medesimo?
A) Il pieno rispetto della dignità, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona umana
B) Il pieno rispetto della libertà di spostamento delle persone, conformemente alle norme dell'UE
C) Il pieno rispetto della libertà di iniziativa economica di cui ai Trattati dell'UE
D) Il pieno rispetto delle libertà di pensiero e di espressione sancite dalla Carta dell'ONU
0973 Ai sensi dell'art.9 co.2 del RSI, entro quanto tempo gli Stati Parti dovranno, per quanto fattibile, informare l’OMS
dall’ottenimento di prove attestanti un rischio per la sanità pubblica identificato al di fuori del loro territorio e che
potrebbe causare la diffusione internazionale di malattie?
A) Entro 24 ore
B) Entro 5 ore
C) Entro 36 ore
D) Entro 72 ore
0974 Ai sensi dell'art. 53 del RSI, può il Direttore Generale dell'OMS nominare esperti tecnici a supporto del Comitato di
Revisione?
A) Si, il Direttore Generale dell'OMS può nominare esperti tecnici a supporto del Comitato di Revisione
B) Sì, in casi gravi
C) Sì, su richiesta degli Stati Parti
D) Sì, su richiesta dei 2/3 degli Stati Parti
0975 Ai sensi dell'art. 49 co.2 del RSI, che documento trasmette, tra gli altri, il Direttore Generale dell'OMS ai membri del
Comitato d'Emergenza in occasione delle riunioni?
A) Le informazioni fornite dagli Stati Parti
B) Le richieste dell'ONU
C) Le richieste degli Stati Parti
D) Le segnalazioni della comunità scientifica internazionale
0976 La promozione dell’attuazione delle convenzioni, delle raccomandazioni e dei programmi comunitari e internazionali in
materia sanitaria è compito di quale Dipartimento del Ministero della salute?
A) Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali
B) Direzione generale della programmazione sanitaria
C) Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
D) Direzione amministrativa
0977 In linea con l'art. 12 co. 4 del RSI, quale elemento, tra gli altri, dovrà considerare il Direttore Generale dell'OMS ai fini
della determinazione dell'evento come emergenza di sanità pubblica?
A) Le informazioni fornite dalla Stato Parte interessato
B) Le valutazioni dei medici dell'OMS
C) La richiesta formale del Segretario generale dell'ONU
D) La richiesta formale dei governi degli Stati Parti confinanti con il Paese Parte interessato
0978 Ai sensi dell'art. 27 co. 1 del RSI, l'autorità competente può adottare l'isolamento del mezzo di trasporto per
scongiurare la diffusione delle malattie?
A) Si, l'autorità competente può adottare l'isolamento del mezzo di trasporto per scongiurare la diffusione delle malattie
B) No, l'autorità competente non può mai adottare l'isolamento del mezzo di trasporto per scongiurare la diffusione delle
malattie
C) Sì, sentita l'OMS
D) Sì, previo indennizzo al trasportatore
0979 Ai sensi dell'art. 1 del RSI, che cosa s'intende per "residenza temporanea"?
A) Il significato determinato dalla legislazione nazionale dello Stato Parte interessato
B) Il significato determinato comunemente dalle norme del Diritto Internazionale pattizio
C) Il significato determinato comunemente dalle norme del Diritto Internazionale consuetudinario
D) Il luogo in cui una persona non risiede abitualmente
0980 Ai sensi dell'art. 14 co.2 del RSI, nel caso in cui la gestione dell'emergenza sanitaria competa primariamente ad altre
organizzazioni intergovernative, l'OMS coordina la propria attività con quella di questi soggetti internazionali?
A) Si, l'OMS deve coordinare la propria attività con quella di altre organizzazioni o enti
B) No, l'OMS non deve coordinare la propria attività con quella di altre organizzazioni o enti
C) Sì, a richiesta dell'ONU
D) Sì, a richiesta degli Stati Parti confinanti con lo Stato Parte interessato
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0981 Ai sensi dell'art. 57 co.2 del RSI, due Stati Parti possono deliberare in modo comune intorno alle misure sanitarie da
applicare al traffico internazionale nelle acque entro la loro giurisdizione?
A) Sì, due Stati Parti possono deliberare in modo comune intorno alle misure sanitarie da applicare al traffico internazionale
nelle acque entro la loro giurisdizione
B) No, due Stati Parti non possono deliberare in modo comune intorno alle misure sanitarie da applicare al traffico
internazionale nelle acque entro la loro giurisdizione
C) Sì, in casi di necessità ed urgenza
D) Sì, con il consenso dell'ONU
0982 In linea con l'art. 12 co. 4 del RSI, quale elemento, tra gli altri, dovrà considerare il Direttore Generale dell'OMS ai fini
della determinazione dell'evento come emergenza di sanità pubblica?
A) I principi scientifici e le prove scientifiche disponibili
B) Le valutazioni dei medici dell'OMS
C) La richiesta formale del Segretario generale dell'ONU
D) I pareri dei Presidi delle facoltà medico-chirurgiche degli Stati Parti confinanti
0983 Ai sensi dell'art.6 della direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, quanti punti di contatto nazionali
designa Stato membro per l’assistenza sanitaria transfrontaliera?
A) uno più punti
B) non più di uno
C) tre
D) quattro
0984 Ai sensi dell'art. 53 del RSI, a chi sono presentate per l'esame le raccomandazioni permanenti?
A) Alla successiva Assemblea Mondiale della Sanità
B) All'Assemblea generale dell'ONU
C) Agli Stati Parti interessati
D) Al Comitato d'Emergenza
0985 In linea con l'art. 12 co. 4 del RSI, quale elemento, tra gli altri, dovrà considerare il Direttore Generale dell'OMS ai fini
della determinazione dell'evento come emergenza di sanità pubblica?
A) Le risposte ai quesiti di cui all'Allegato 2 del RSI e l'applicazione dell'algoritmo
B) Le valutazioni dei medici dell'OMS
C) La richiesta formale del Segretario generale dell'ONU
D) La richiesta formale dei governi degli Stati Parti confinanti con il Paese Parte interessato
0986 Ai sensi dell'art.6 del D.Lgs 38/2014 e ss.mm.ii., qualora un paziente abbia ricevuto assistenza sanitaria transfrontaliera
e risulti necessario un controllo medico nel territorio dello Stato, detto controllo medico è disponibile allo stesso
modo in cui lo sarebbe, in caso di assistenza sanitaria prestata sul territorio nazionale?
A) Sì, in virtù del principio della continuità delle cure
B) No
C) Sì, in virtù del principio di solidarietà
D) Sì, in base al giuramento di Ippocrate
0987 Ai sensi dell'art. 12 co. 2 del RSI, che attività effettua il Direttore Generale dell'OMS a seguito dell'accordo con lo Stato
Parte sulla determinazione dell'emergenza di sanità pubblica di rilievo internazionale?
A) La richiesta del giudizio del Comitato di Emergenza relativamente alle raccomandazioni temporanee più appropriate
B) La richiesta del giudizio dell'ONU relativamente all'intervento più idoneo della comunità internazionale
C) La richiesta di soccorso immediato agli Stati Parti confinanti
D) La richiesta del necessario sostegno finanziario al Fondo Monetario Internazionale
0988 Ai sensi dell'art. 52 co.3 del RSI, a chi è presentato il rapporto del Comitato di Revisione?
A) Al Direttore Generale dell'OMS
B) Al Segretario generale dell'ONU
C) Ai governi degli Stati Parti
D) Alle più importanti organizzazioni scientifiche internazionali
0989 Ai sensi dell'art. 40 co.5 del RSI, uno Stato Parte può richiedere il rimborso delle spese derivanti dalle misure sanitarie
previste dal Regolamento medesimo?
A) Sì, in casi nominati
B) Si, solo su preventiva autorizzazione dell'OMS
C) No, mai
D) Sì, con il consenso della famiglia della persona interessata
0990 Ai sensi dell'art. 29 del RSI, chi elabora le linee guida per l'applicazione delle misure sanitarie per autocarri, treni e
pullman civili ai punti d'ingresso?
A) L'OMS, in consultazione con gli Stati Parti
B) Gli Stati Parti, per i territori di rispettiva competenza
C) L'OMS
D) L'OMS, in consultazione con il Comitato d'Emergenza
0991 Quali sono i principali documenti della comunità internazionale ispiratori del RSI?
A) La Carta ONU e la Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità
B) I Trattati di Maastricht e Schengen
C) I Trattati di Roma del 1957
D) I Trattati di Bretton Woods
0992 Ai sensi dell'art. 56 co.3 del RSI, che attività svolge il Direttore Generale dell'OMS a seguito dell'emissione dell'arbitrato
richiesto da due o più Stati Parti sull'applicazione del Regolamento medesimo?
A) L'informazione all'Assemblea Mondiale della Sanità, ove ritenuto necessario
B) L'informazione obbligatoria all'Assemblea Mondiale della Sanità
C) L'informazione tempestiva alla Commissione Europea
D) L'informazione obbligatoria all'ONU
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0993 Quale attività svolge l'OMS nei casi del rischio sanitario connesso a situazioni critiche del settore dell'energia atomica,
conformemente all'art. 6, co. 1, del RSI?
A) La notifica immediata all'Agenzia per l'Energia Atomica Internazionale (IAEA)
B) La notifica immediata all'ONU
C) La notifica immediata ai governi dei paesi confinanti con quello in cui si è verificata la criticità
D) La notifica all'ONU nel termine di due giorni
0994 Ai sensi dell'art. 28 co.4 del RSI, che attività, tra le altre, svolge l'Ufficiale al comando della nave consapevole della
prova di presenza a bordo di un rischio per la sanità pubblica?
A) La comunicazione della prova alle autorità portuali prima dell'ingresso in porto
B) La comunicazione della prova all'OMS
C) La comunicazione della prova al proprio armatore prima dell'ingresso in porto
D) La comunicazione della prova all'OMS simultaneamente all'ingresso in porto
0995 Ai sensi dell'art. 5 co. 3 del D. Lgs. 38/2014 e ss.mm.ii., se un paziente subisce un danno a causa dell'assistenza sanitaria
ricevuta in Italia presso prestatori di assistenza sanitaria operanti nel territorio italiano…:
A) ha diritto ad esperire gli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento nazionale
B) non ha diritto ad esperire gli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento nazionale
C) ha diritto ad esperire gli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento dello stato a cui appartiene
D) Ha diritto ad esperire i rimedi giurisdizionali solo davanti alla Corte Europea senza mai dover tener conto di quelli previsti
dall’ordinamento nazionale
0996 In linea con l'art. 3, co.3, del RSI, l'implementazione del Regolamento medesimo deve essere applicata…:
A) Universalmente
B) Limitatamente ai Paesi che vi aderiscano
C) Particolarmente ai Paesi in via di sviluppo
D) Soprattutto ai Paesi dell'UE
0997 Ai sensi dell'art. 43 co. 1 del RSI, a quale condizione, tra le altre, è subordinata l'eventuale legislazione dello Stato Parte
a disciplina delle stesse materie e per il conseguimento degli stessi fini del Regolamento medesimo?
A) Al raggiungimento dello stesso o di un maggiore livello di protezione sanitaria rispetto alle raccomandazioni dell'OMS
B) All'uscita dal gruppo degli Stati Parti del RSI
C) Al pagamento di una penale a favore dell'OMS
D) Al pagamento di una penale, di valore meramente simbolico, a favore dell'ONU
0998 Ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 38/2014 e ss.mm.ii, il Ministero della salute istituisce…:
A) un organismo di coordinamento e monitoraggio, in armonia con quelli già esistenti in ambito comunitario per rendere
pienamente confrontabili i risultati raggiunti, trasparente
B) un organismo di coordinamento e monitoraggio, in contrapposizione con quelli già esistenti in ambito comunitario
C) un organismo di coordinamento e monitoraggio, in sostituzione di quelli già esistenti in ambito comunitario
D) un organismo di coordinamento e monitoraggio, alternativi a quelli già esistenti in ambito comunitario
0999 In linea con l'art.4, co, 4, del RSI, dove operano i Punti di Contatto per il RSI dell'OMS?
A) Presso la sede centrale dell'OMS o al livello regionale dell'Organizzazione medesima
B) A Ginevra
C) A New York
D) A Bruxelles
1000 Ai sensi dell'art. 23 del RSI (Regolamento internazionale di sanità), uno Stato Parte può richiedere, per motivi di sanità
pubblica, all'arrivo o alla partenza un esame medico non invasivo?
A) Si, purché sia l'esame meno intrusivo in grado di raggiungere l'obiettivo di sanità pubblica
B) No, non può chiederlo
C) Solo in caso di un evidente malessere dell'individuo
D) Si, sempre, anche se l'esame medico intrusivo non è in grado di raggiungere l'obiettivo di sanità pubblica
1001 In quale caso l'OMS, nella comunicazione agli Stati Parti di un evento di rilievo sanitario verificatosi in un altro Stato
Parte, mantiene il segreto sulla fonte informativa?
A) Quando la riservatezza sulla fonte è debitamente giustificata
B) Quando la fonte è di origine militare
C) Quando l'informatore è in grave pericolo di ritorsioni
D) Quando l'informatore è stato retribuito in denaro
1002 Nel caso di diniego dello Stato Parte interessato alla sua offerta di collaborazione, che attività svolge l'OMS, in linea
con l'art. 10, co. 4, del RSI?
A) La condivisione eventuale con gli altri Stati Parti delle informazioni disponibili, nei casi di rischio per la tenuta sanitaria
internazionale
B) La condivisione obbligatoria con gli altri Stati Parti delle informazioni disponibili, nei casi di rischio per la tenuta sanitaria
internazionale
C) La denuncia agli organismi competenti dell'ONU del diniego alla collaborazione opposto dallo Stato Parte interessato
D) La presa d'atto del diniego alla collaborazione opposto dallo Stato Parte interessato
1003 Ai sensi dell'art. 18 co. 2 del RSI, la raccomandazione rivolta dall'OMS agli Stati Parti può includere l'indicazione "rifiuto
di partenza o ingresso"?
A) Sì, può includerla
B) Sì, con l'autorizzazione di 4/5 degli Stati Parti
C) Sì, con l'autorizzazione dell'ONU
D) No, non la include
1004 Ai sensi dell'art. 56 co.3 del RSI, con che mezzo viene risolta la vertenza tra due o più Stati Parti insorta
sull'interpretazione del Regolamento medesimo, ove non sia composta dal Direttore Generale dell'OMS?
A) Attraverso l'arbitrato obbligatorio
B) Attraverso il giudizio della Corte Internazionale dell'Aia
C) Attraverso la votazione dell'assemblea generale dell'ONU
D) Attraverso il Comitato di Revisione
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1005 Definendo la politica sanitaria dell’UE, quali sono i suoi tre obiettivi strategici?
A) Promuovere un buono stato di salute, proteggere i cittadini dalle minacce per la salute, sostenere sistemi sanitari dinamici
B) Stimolare una corretta alimentazione, proteggere i cittadini dalle minacce alla salute già in atto e sostenere sistemi sanitari
statici
C) Promuovere un buono stato di salute, proteggere i cittadini non dalle minacce ma dalle pandemie già in atto e sostenere
sistemi sanitari statici
D) Promuovere un buono stato di salute, proteggere i cittadini dalle minacce per la salute e sostenere sistemi sanitari statici
1006 Ai sensi dell'art. 1 del RSI (Regolamento internazionale di sanità), per "contaminazione" si intende…:
A) la presenza di un agente o di materiale infettivi o tossici su una superficie corporea umana o animale, in o su un prodotto
preparato per il consumo o su altri oggetti inanimati, inclusi
ezzi di trasporto, che possano costituire un rischio per la sanità pubblica
B) unicamente la presenza di un agente o di materiale infettivi o tossici su una superficie corporea umana
C) esclusivamente la presenza di un agente su oggetti inanimati che possano costituire un rischio per la sanità pubblica
D) La presenza di un agente o di materiale infettivo o tossico su una superficie corporea umana, ma mai animale e mai su un
prodotto preparato per il consumo o su altri oggetti inanimati, che possano costituire un rischio per la sanità pubblica
1007 Ai sensi dell'art. 1 del RSI, che cosa s'intende per "traffico internazionale"?
A) Indica lo spostamento di persone, bagagli, carichi, container, mezzi di trasporto, merci o pacchi postali attraverso un confine
internazionale, incluso il commercio internazionale
B) Indica unicamente i pacchi postali da e verso l'UE
C) Tutte le merci relative al commercio internazionale
D) Tutte le persone e le merci interessate all'utilizzo dei mezzi di trasporto
1008 Ai sensi dell'art. 56 co.5 del RSI, a quale organo sono presentate le vertenze tra l'OMS e gli Stati Parti sull'applicazione
del Regolamento medesimo?
A) All'Assemblea Mondiale della Sanità
B) All'assemblea dell'ONU
C) All'arbitrato coordinato dall'ONU
D) Al Segretario generale dell'ONU
1009 La Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), o in alternativa il suo certificato sostitutivo, possono essere
utilizzate per ottenere la copertura dei costi al di fuori di cure necessarie?
A) no, non possono
B) si, possono
C) solo per determinate malattia
D) solo in caso di infortuni
1010 Ai sensi dell'Allegato 1 del RSI (Regolamento internazionale di sanità), nell'ambito dei requisiti di capacità per la
sorveglianza e la risposta, entro quante ore gli Stati Parti a livello nazionale devono soddisfare la capacità di valutare
tutte le comunicazioni di eventi urgenti?
A) Entro 48 ore
B) Entro 72 ore
C) Entro 24 ore
D) Entro 90 ore
1011 Ai sensi dell'art.16 del D.Lgs 38/2014 e ss.mm.ii., l'Italia si impegna nella cooperazione e nello scambio di informazioni
scientifiche con gli altri Stati membri…:
A) nella valutazione delle tecnologie sanitarie
B) esclusivamente nell'assistenza sanitaria online
C) solo per lo studio di malattie rare
D) nello scambio di pazienti particolarmente interessanti dal punto di vista sanitario
1012 Ai sensi dell'art.2 del Terzo Programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020), quali sono, tra gli altri, gli
obiettivi di tale programma?
A) sono integrare, sostenere e aggiungere valore alle politiche degli Stati membri
B) controllare la politica sanitaria degli Stati membri
C) imporre l'innovazione dei sistemi sanitari degli Stati membri
D) esclusivamente proteggere i cittadini dell'Unione dalle gravi minacce sanitarie transfrontaliere
1013 Quanti comitati scientifici ha l'EMA (agenzia europea per i medicinali)?
A) 7
B) 24
C) 10
D) 9
1014 Ai sensi dell'art. 1 del RSI (Regolamento internazionale di sanità), che cosa si intende per "evento"?
A) Manifestazione di una malattia o il verificarsi di una situazione che costituisca un potenziale patologico
B) Unicamente la manifestazione di malattie rare
C) Il verificarsi di un fatto eccezionale idoneo alla diffusione unicamente di infezione batteriche
D) La manifestazione di una calamità naturale, anche non riguardante l'ambito medico-sanitario
1015 "Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite
dalle legislazioni e prassi nazionali”. Il principio citato lo si trova…:
A) Nella Carta Fondamentale dei diritti dell'Unione Europea
B) Nei regolamenti dell'Unione Europea
C) Nello statuto dell'OMS
D) Nella Costituzione
1016 Ai sensi dell'art. 1 del RSI, che cosa s'intende per "area di carico container"?
A) Un luogo o una struttura riservata ai container
B) Un luogo o una struttura idonea ai container
C) Un luogo o una struttura potenzialmente idonea ai container
D) Un centro di deposito
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1017 Ai sensi dell'art. 50 co.1 del RSI, quale funzione esercita tra le altre il Comitato di Revisione?
A) Fornisce consulenza tecnica al Direttore Generale dell'OMS relativamente alle raccomandazioni permanenti
B) Fornisce consulenza tecnica al Direttore Generale dell'OMS relativamente alle raccomandazioni temporanee
C) Esprime pareri tecnici in materia di contenimento delle pandemie
D) Esprime pareri tecnici sul bilancio di previsione dell'OMS
1018 Ai sensi dell'art. 56 co.4 del RSI, possono gli Stati Parti ricorrere alla giurisdizione di altre organizzazioni
intergovernative per la risoluzione delle controversie in materia di rischio sanitario?
A) Sì, gli Stati Parti possono ricorrere alla giurisdizione di altre organizzazioni intergovernative per la risoluzione delle
controversie in materia di rischio sanitario
B) Sì, con l'autorizzazione di 4/5 degli Stati Parti
C) No, gli Stati Parti non possono ricorrere alla giurisdizione di altre organizzazioni intergovernative per la risoluzione delle
controversie in materia di rischio sanitario
D) Sì, con il consenso dell'ONU
1019 Ai sensi dell'art.168 TFUE, nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un
livello elevato di protezione della salute umana?
A) Sì, è garantito un livello elevato di protezione della salute umana
B) No, non è garantito un livello elevato di protezione della salute umana
C) Può essere eventualmente individuato di comune accordo con i singoli Stati Membri
D) Sì, ma su indicazione dell'OMS
1020 Ai sensi dell'art.14 della direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, come l’Unione sostiene e facilita
la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri?
A) attraverso una rete volontaria che collega le autorità nazionali responsabili dell’assistenza sanitaria online designate dagli
Stati membri
B) attraverso una rete obbligatoria che collega le autorità nazionali responsabili dell’assistenza sanitaria online designate dagli
Stati membri
C) attraverso una rete obbligatoria che collega le autorità nazionali responsabili dell’assistenza sanitaria diretta designate dagli
Stati membri
D) attraverso una rete volontaria che collega le autorità nazionali responsabili dell’assistenza sanitaria online designate dal
parlamento europea
1021 L'art.168 TFUE introduce una chiara competenza sanitaria dell'UE?
A) Sì, introduce una chiara competenza sanitaria dell'UE
B) No, è una norma che riguarda unicamente la ripartizione di spesa tra i Paesi Membri dell'Unione Europea
C) No, è una norma che consente l'accesso ai servizi di assistenza nei paesi ospitanti alle stesse condizioni dei residenti
D) No, è una norma che garantisce il libero scambio di merci e capitali tra i Paesi aderenti all'Unione Europea
1022 L'art. 35 della Carta Fondamentale dei diritti dell'Unione Europea stabilisce che: "(…) nella definizione e nell’attuazione
di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello ____________ di protezione della salute umana”.
Completa la frase con la parola giusta tra quelle indicate.
A) elevato
B) moderato
C) adeguato
D) Sufficiente
1023 Ai sensi dell'art. 56 co.3 del RSI, che effetto ha per gli Stati Parti interessati l'arbitrato obbligatorio cui essi si siano
sottoposti per l'interpretazione del Regolamento medesimo?
A) Vincolante e definitivo
B) Interlocutorio e meramente consultivo
C) Provvisorio, in quanto ulteriormente impugnabile
D) Temporaneamente vincolante
1024 Ai sensi dell'art. 45 co.3 del RSI, l'OMS fornisce alla persona interessata i propri dati personali?
A) Sì, solo a richiesta della persona interessata medesima
B) Sì, previo pagamento di una tassa amministrativa
C) No, non può mai fornirli
D) Sì, quando sia richiesto dallo Stato Parte di cui la persona interessata ha la cittadinanza
1025 Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del D. Lgs. 38/2014 e ss.mm.ii., quando vengono prescritti dei medicinali in un altro Stato
membro dell’Unione Europea, di cui è autorizzato anche il commercio in Italia, questi possono essere dispensati sul
territorio italiano?
A) Si, conformemente alle norme vigenti, salvo che non sussistano fondate esigenze di tutela della salute umana o dubbi
legittimi e giustificati circa l'autenticità, il contenuto o la comprensibilità di una singola prescrizione
B) No, non possono essere dispensati
C) Possono essere dispensati solo in caso di patologie gravi certificate
D) Possono essere dispensati solo in caso di patologie gravi certificate e solo a seguito di un decreto del Ministro della Sanità,
rinnovabile ogni mese
1026 Ai sensi dell'art.10 co.7 del D.lgs. 38/2014 e ss.mm.ii., in quali casi, ricevuta la domanda, la Asl comunica in tempi ridotti
il provvedimento di concessione o diniego all'autorizzazione preventiva?
A) nei casi di particolare urgenza e viene ridotto della metà
B) nei casi di particolare urgenza e viene ridotto di un terzo
C) nei casi di particolare urgenza e viene ridotto di un quarto
D) nei casi di particolare urgenza e viene ridotto di cinque giorni
1027 Ai sensi dell'art. 20 co. 3 del RSI, chi provvede all'invio all'OMS dell'elenco dei porti autorizzati all'emissione dei
certificati di Sanificazione della Nave?
A) Lo Stato Parte
B) L'Ambasciata in Svizzera del Paese sul cui territori sono ubicati i porti
C) L'ONU
D) Il Comitato d'Emergenza
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1028 Ai sensi dell'art. 11 co. 3 del D. Lgs. 38/2014 e ss.mm.ii., è possibile per le autorità degli altri Stati membri dell'Unione
europea richiedere informazioni all'Italia sul diritto di esercizio della professione da parte dei prestatori sanitari iscritti
nei registri nazionali o locali stabiliti nel territorio nazionale?
A) Si, a fini dell'assistenza sanitaria transfrontaliera e al rispetto delle direttive europee nonché del principio di presunzione di
innocenza
B) No, non possono
C) Solo in casi eccezionali previsti dalle direttive europee
D) Si ma per il solo fine del rispetto del principio di presunzione di innocenza ma non per i fini dell’assistenza sanitaria o del
rispetto delle direttive europee
1029 Quando l'OMS mette a disposizione degli Stati Parti le informazioni sull'evento di rilievo sanitario verificatosi in un
altro Stato Parte, può dichiarare la fonte informativa?
A) Sì, in linea di principio
B) Sì, ma solo al Segretario generale dell'ONU
C) No, in nessun caso
D) Sì, a richiesta di 2/3 degli Stati Parti non interessati direttamente all'evento
1030 In linea con l'art. 48 co.1 del RSI, su quale materia, tra le altre, fornisce i suoi pareri il Comitato d'Emergenza?
A) Sulla proposta di emanazione, modificazione, estensione o cessazione di raccomandazioni temporanee
B) Sulla proposta di allargamento del numero degli Stati Parti del RSI
C) Sulla proposta di modifica delle procedure di verifica del rischio sanitario
D) Sulla proposta di modifica delle procedure di verifica del rischio sanitario negli aeroporti internazionali
1031 Ai sensi dell'art.3p del D.lgs. 38/2014 e ss.mm.ii., si definisce "cartella clinica"…:
A) l'insieme dei documenti in formato cartaceo e/o elettronico contenenti i dati, le valutazioni e le informazioni di qualsiasi tipo
sullo stato e sull'evoluzione clinica di un paziente nell'intero processo di cura sanitaria
B) i soli esami sullo stato di salute di un paziente all'interno di un processo di cura sanitario
C) l'insieme dei dati su un paziente raccolti durante la sola degenza ospedaliera
D) l'anamnesi delle varie malattie sofferte dal paziente
1032 Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 38/2014 e ss.mm.ii., l'assistenza sanitaria transfrontaliera è prestata, nel territorio
nazionale, nel rispetto delle scelte etiche fondamentali dello Stato italiano ed in conformità ai principi di universalità,
di accesso alle cure…e di quale altro principio?
A) di elevata qualità, di equità e di solidarietà
B) di competenza, uguaglianza, professionalità
C) di elevata qualità, di equità e di professionalità
D) Di economicità delle cure
1033 Ai sensi dell'art. 52 co.1 del RSI, che attività formale svolge il Comitato di Revisione per ogni sessione di lavori?
A) La redazione del rapporto contenente il punto di vista del Comitato medesimo
B) La redazione del rapporto contenente i punti di vista degli Stati Parti e dell'ONU
C) Appronta il verbale della sessione di lavoro
D) Invia una relazione all'ONU
1034 Ai sensi dell'art. 40 co. 6 del RSI, può essere negato al viaggiatore o all'operatore di trasporto il permesso di partenza
dallo Stato Parte in attesa del pagamento delle spese relative alle misure sanitarie applicate, previste dal Regolamento
medesimo?
A) No, non può essere negato il permesso di partenza dallo Stato Parte in attesa del pagamento delle spese relative alle misure
sanitarie applicate
B) Sì, può essere negato il permesso di partenza dallo Stato Parte in attesa del pagamento delle spese relative alle misure
sanitarie applicate
C) Sì, a richiesta motivata dell'autorità giudiziaria
D) Sì, a richiesta motivata dell'autorità di pubblica sicurezza
1035 Ai sensi dell'art.3g del D.lgs. 38/2014 e ss.mm.ii., i farmacisti sono professionisti sanitari?
A) si , lo sono
B) no, non lo sono
C) no, lo sono i medici
D) no, lo sono gli infermieri
1036 Ai sensi dell'art. 54 co.2 del RSI, che attività è tenuta a svolgere periodicamente l'Assemblea Mondiale della Sanità?
A) L'esame degli effetti prodotti dal RSI
B) L'esame del bilancio consuntivo dell'OMS
C) L'esame della politica sanitaria degli Stati Parti
D) La redazione del Programma quinquennale delle attività dell'OMS
1037 Ai sensi dell'art. 1 del RSI (Regolamento internazionale di sanità), che cosa si intende per "serbatoio"?
A) Un animale, una pianta o una sostanza in cui normalmente vive un agente infettivo e la cui presenza può costituire un rischio
per la sanità pubblica
B) L'elemento chimico che trasporta l'agente infettivo
C) L'habitat dell'agente patogeno
D) Un animale o una sostanza, ma mai una pianta, in cui normalmente vive un agente infettivo e la cui presenza può costituire
un rischio per la sanità pubblica
1038 Cosa si intende con la sigla ERN?
A) Reti di Riferimento Europee per le malattie rare
B) Reti di Riferimento Europee per le malattie cardiovascolari
C) Reti di Riferimento Europee per gli infortuni sul lavoro
D) Reti di Riferimento Europee per le malattie tumorali
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1039 Ai sensi dell'art. 38 co.3 del RSI, uno Stato Parte può decidere di dispensare dalla presentazione della Parte Sanitaria
della Dichiarazione Generale di Aeromobile?
A) Sì, uno Stato Parte può decidere di dispensare dalla presentazione della Parte Sanitaria della Dichiarazione Generale di
Aeromobile
B) No, uno Stato Parte non può decidere di dispensare dalla presentazione della Parte Sanitaria della Dichiarazione Generale di
Aeromobile
C) Sì, dietro cauzione
D) Sì, a seguito dell'accettazione da parte del Comandante di un intervento immediato di sanificazione
1040 Ai sensi dell'art. 49 co.6 del RSI, a chi comunica il Direttore Generale dell'OMS la determinazione dell'emergenza di
sanità pubblica di rilevanza internazionale?
A) Agli Stati Parti
B) All'ONU
C) Agli Stati interessati
D) Alla comunità scientifica internazionale
1041 In linea con l'art. 12 co. 4 del RSI, quale elemento, tra gli altri, dovrà considerare il Direttore Generale dell'OMS ai fini
della determinazione dell'evento come emergenza di sanità pubblica?
A) Il parere del Comitato d'Emergenza
B) La richiesta formale del Segretario generale dell'ONU
C) Le valutazioni dei medici dell'OMS
D) I pareri dei Presidi delle facoltà medico-chirurgiche degli Stati Parti confinanti
1042 Ai sensi dell'art.9 co.6 b del D.lgs. 38/2014 e ss.mm.ii., qualora a causa dell'assistenza sanitaria transfrontaliera in
questione il pubblico sia esposto con ragionevole certezza a notevoli pericoli per la sicurezza..:
A) l'autorizzazione preventiva è negata
B) L'autorizzazione preventiva è rilasciata
C) l'autorizzazione preventiva è negata salvo dimostrare che vengano prese tutte le precauzioni per mettere in sicurezza il
pubblico
D) l'autorizzazione preventiva è sospesa
1043 Ai sensi dell'art. 11 co. 1, come avviene la comunicazione dell'OMS allo Stato Parte interessato intorno al rischio
sanitario non notificato?
A) In modo rapido, efficiente e riservato
B) In modo rapido e pubblico, a fine di prevenzione
C) In modo pubblico, attraverso i media più diffusi nella comunità internazionale
D) In modo pubblico, a tutela del principio della trasparenza
1044 Ai sensi dell'art. 49 co.6 del RSI, il Direttore Generale dell'OMS deve informare gli operatori di trasporto degli Stati Parti
relativamente alle raccomandazioni temporanee emanate?
A) Sì, il Direttore Generale dell'OMS deve informare gli operatori di trasporto degli Stati Parti relativamente alle
raccomandazioni temporanee emanate
B) Sì, in casi gravi
C) No, il Direttore Generale dell'OMS non deve informare gli operatori di trasporto degli Stati Parti relativamente alle
raccomandazioni temporanee emanate
D) Sì, previa consultazione con gli Stati Parti
1045 In che lingua, per il disposto dell'Allegato 6 del RSI (Regolamento internazionale di sanità), va compilato il certificato
internazionale di vaccinazione o profilassi?
A) In inglese o in francese
B) Esclusivamente in inglese
C) Solamente nella lingua madre del titolare del certificato
D) Indifferentemente, in qualsiasi lingua
1046 Ai sensi dell'art. 57 co.2 del RSI, gli Stati Parti possono stipulare accordi reciproci per l'applicazione del Regolamento
medesimo?
A) Si, gli Stati Parti possono stipulare accordi reciproci per l'applicazione del Regolamento medesimo
B) No, gli Stati Parti non possono stipulare accordi reciproci per l'applicazione de regolamento medesimo
C) Sì, ove necessario
D) Sì, con il consenso preventivo del Direttore Generale dell'OMS
1047 Quali sono gli obiettivi dell'Organizzazione Mondiale della Salute (OMS)?
A) Cooperare con gli stati per la promozione e l'innalzamento degli standard di salute in tutti i paesi aderenti, fornendo
assistenza ai governi
B) Cooperare solo alla promozione di più alti standard di salute
C) Fornire unicamente assistenza ai governi in caso di pandemie
D) Prevenire malattie epidemiche senza cooperare con gli Stati aderenti
1048 Che cos'è l'EMA?
A) l'Agenzia europea per i medicinali
B) l Agenzia europea per le malattie ematiche
C) l'agenzia europea per le malattie infettive
D) l'Agenzia europea per le malattie cardiache
1049 Ai sensi dell'art. 57 co.1 del RSI, in che modo si deve effettuare l'interpretazione degli Stati Parti relativamente al
Regolamento medesimo e altri accordi internazionali nella medesima materia?
A) In modo che risultino compatibili
B) In modo analogico
C) In modo da salvaguardare gli interessi sovrani degli Stati Parti
D) In modo da non pregiudicare la politica estera degli Stati Parti
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1050 Ai sensi dell'art.3 del Regolamento UE 282/14, in che modo il programma d'azione dell'Unione in materia di salute
persegue il fine di promuovere la salute, prevenire le malattie e incoraggiare ambienti favorevoli a stili di vita sani?
A) individuare, diffondere e promuovere l'adozione di buone prassi basate su riscontri empirici per misure di promozione della
salute e di prevenzione delle malattie efficaci sotto il profilo dei costi, affrontando in particolare i principali fattori di rischio
legati agli stili di vita e incentrandosi particolarmente sul valore aggiunto dell'Unione
B) individuare e sviluppare approcci coerenti e promuoverne l'attuazione per essere più preparati e coordinarsi meglio nelle
emergenze sanitarie
C) individuare e sviluppare strumenti e meccanismi a livello dell'Unione volti ad affrontare la carenza di risorse umane e
finanziarie
D) promuovere l'adozione di corrette prassi di igiene personale
1051 Ai sensi dell'art. 38 co. 2 del RSI, quale obbligo, tra gli altri, ricade sul Comandante dell'aeromobile all'arrivo di un volo
internazionale nei confronti dello Stato Parte?
A) La trasmissione di tutte le informazioni relative alle condizioni di salute dei passeggeri a bordo
B) Il pagamento delle tasse sanitarie previste dalle norme dello Stato Parte
C) La trasmissione immediata della lista dei passeggeri a bordo
D) La trasmissione immediata della lista dei membri dell'equipaggio corredata della relativa certificazione sanitaria
1052 Nell'ambito delle cure sanitarie nei Paesi UE, le persone iscritte al Servizio sanitario nazionale (SSN) Italiano possono
chiedere al Punto di Contatto Nazionale italiano informazioni relative a termini, condizioni e procedure di rimborso dei
costi?
A) si, possono richiederle
B) no, non possono chiederle
C) no, devono chiederle al punto di contatto nazionale degli altri Stati membri
D) no, devono rivolgersi solo alle Asl
1053 Ai sensi dell'art. 7 del RSI, quale obbligo ricade sullo Stato Parte nel caso di eventi sanitari verificatisi nel proprio
territorio, dei quali siano ignote l'origine e la fonte?
A) L'informazione tempestiva all'OMS
B) L'informazione tempestiva all'ONU
C) L'informazione tempestiva alla Commissione Europea
D) L'informazione tempestiva alle autorità accademiche delle facoltà medico-sanitarie
1054 L'OMS è presente solo a Ginevra?
A) No, ha una struttura decentrata, ramificata con presidi presenti in ogni continente.
B) No, ha una struttura decentrata con soli presidi nei nell'area africana ed asiatica
C) Sì, non ha una struttura decentrata
D) Sì, ma dipende dai singoli Ministri della salute
1055 Ai sensi dell'art. 48 co.2 nel Comitato d'Emergenza è obbligatoria la presenza di determinati membri esperti?
A) Sì, di quello nominato dallo Stato Parte nel cui territorio si è verificato l'evento
B) No, non è mai obbligatoria la presenza di determinati membri esperti
C) Sì, di quelli nominati dallo Stato Parte nel cui territorio si è verificato l'evento e dagli Stati Parti con esso confinanti
D) Sì, di quelli volta per volta designati dal Segretario generale dell'ONU
1056 Ai sensi dell'art. 61 del RSI, l'emendamento eventuale al Regolamento medesimo entra in vigore anche nello Stato che
abbia notificato il proprio rifiuto alla modifica?
A) No, l'emendamento eventuale al Regolamento medesimo non entra in vigore anche nello Stato che abbia notificato il
proprio rifiuto alla modifica
B) Si, l'emendamento eventuale al Regolamento medesimo entra in vigore anche nello Stato che abbia notificato il proprio
rifiuto alla modifica
C) Sì, in via provvisoria
D) Sì, fino al raggiungimento dell'eventuale accordo per l'accettazione della modifica o per il ritiro della medesima
1057 Ai sensi dell'art.10 co.7 del D.lgs. 38/2014 e ss.mm.ii., ricevuta la domanda, in quanti giorni la ASL deve comunicare alla
persona assicurata il provvedimento di concessione o il diniego all'autorizzazione preventiva?
A) 30 giorni
B) 15 giorni
C) 20 giorni
D) 25 giorni
1058 Ai sensi dell'art. 39 co. 4 del RSI (Regolamento internazionale di sanità), in base alle reali possibilità del momento,
quando devono essere eseguite le misure di controllo sulla nave?
A) Quando la nave e le stive sono vuote
B) Quando la nave e le stive sono cariche
C) Durante il carico della nave in modo tale da visionare anche la merce
D) Durante lo scarico della nave ma mai a stive vuote
1059 Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 1, del RSI, le informazioni all'OMS inviate da uno Stato Parte relativamente ad una
persona identificata possono essere divulgati ad esclusivi fini scientifici?
A) No, non possono essere divulgati ad esclusivi fini scientifici
B) Si, possono essere divulgati per fini scientifici
C) Sì, con il consenso dello Stato Parte
D) Sì, anche senza il consenso della famiglia della persona interessata
1060 AI sensi dell'art. 10, co. 2, del RSI, che attività svolge lo Stato Parte interessato nelle 24 ore dalla richiesta di
informazioni formulata dall'OMS in ordine ad un evento sanitario rilevante non notificato, dopo la comunicazione
preliminare di presa visione della richiesta medesima?
A) La trasmissione all'OMS delle informazioni di sanità pubblica disponibili relativamente allo stato degli eventi cui si riferisce la
richiesta
B) La trasmissione all'autorità giudiziarie di tutte le informazioni di sanità pubblica disponibili relativamente allo stato degli
eventi cui si riferisce la richiesta
C) L'attivazione delle attività sanitarie necessarie a fronteggiare l'evento
D) La riunione immediata del Governo del Paese Parte
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1061 Ai sensi dell'art. 28 co.2 del RSI, lo Stato Parte può subordinare a ispezioni sanitarie la concessione ad una nave delle
attività di libera pratica?
A) Si, possono essere subordinate ad ispezioni
B) No, non possono mai essere subordinate ad ispezioni
C) Sì, ma solo in casi di necessità ed urgenza
D) Sì, previa richiesta dell'ONU
1062 Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 38/2014 e ss.mm.ii., nell'ambito della partecipazione dell'Italia allo sviluppo delle reti di
riferimento europee «ERN», quale tra i seguenti è un compito dell'organismo di coordinamento e monitoraggio
istituito dal Ministero della salute?
A) Individuare regole, modelli e indicatori di riferimento per la valorizzazione delle eccellenze presenti nelle strutture
ospedaliere nazionali
B) Supportare l'OMS nella procedura di valutazione e selezione dei centri di riferimento e delle reti
C) Diffondere le informazioni relative alle opportunità derivanti dalle ERN ai fruitori di assistenza sanitaria
D) coordinare la complessiva cooperazione in materia esclusivamente promuovendo lo sviluppo di reti nazionali e regionali
1063 Ai sensi dell'art. 9, co. 1, del RSI, prima di prendere provvedimenti basandosi su rapporti provenienti da fonti diverse
delle notifiche, l'OMS deve consultarsi con lo Stato Parte nel cui territorio l’evento si è presumibilmente verificato e
cercare di ottenere una verifica da esso?
A) Si, l'OMS deve consultarsi con lo Stato Parte nel cui territorio l’evento si è presumibilmente verificato e cercare di ottenere
una verifica da esso
B) No, l'OMS non deve consultarsi con lo Stato Parte nel cui territorio l’evento si è presumibilmente verificato e cercare di
ottenere una verifica da esso
C) L'OMS deve consultarsi con lo Stato Parte nel cui territorio l'evento si è verificato ma non dovrà mai ottenere una verifica di
esso da parte dello Stato Parte
D) Sì, ma solo in caso di pandemie
1064 Ai sensi dell'art. 41 co.2 del RSI, quanto tempo deve intercorrere tra l'individuazione o la modifica di una tariffa relativa
alle spese sanitarie previste dal Regolamento medesimo e la sua effettiva applicazione?
A) Almeno 10 giorni
B) Almeno 7 giorni
C) Almeno 15 giorni
D) Nessun tempo, operando in simultanea la determinazione o la modifica della tariffa e la relativa applicazione
1065 Ai sensi dell'art. 7 co. 5 del D. Lgs. 38/2014 e ss.mm.ii., quando vi sono danni derivanti dall'assistenza sanitaria
transfrontaliera, il Punto di Contatto Nazionale fornisce ai pazienti le informazioni relative sulle procedure di denuncia
e sui meccanismi di tutela, conformemente alla legislazione nazionale?
A) Sì, le fornisce
B) No, è compito esclusivo delle associazioni per la difesa dei pazienti
C) Sì, ma solo in assenza sul territorio di organi istituzionali che assolvano a tali compiti
D) No, non le fornisce e non è nemmeno un compito esclusivo delle associazioni per la difesa dei pazienti
1066 Ai sensi del RSI (Regolamento internazionale di sanità), quale tra quelli presenti in elenco non è certamente un
documento sanitario richiesto per il traffico internazionale?
A) Tessera Sanitaria
B) Dichiarazione marittima di sanità
C) Parte sanitaria della dichiarazione generale di aeromobile
D) Passaporto
1067 Ai sensi dell'art. 1 del RSI, che cosa s'intende per "aeroporto"?
A) Qualsiasi aeroporto in cui arrivino o partano voli internazionali
B) Qualsiasi aeroporto destinato all'arrivo, alla partenza e allo scalo di aerei unicamente di aereomerci
C) Qualsiasi aeroporto destinato all'arrivo, alla partenza e allo scalo di aerei civili
D) Qualsiasi aeroporto attrezzato per l'arrivo, la partenza e lo scalo dei voli unicamente in ambito nazionale
1068 Ai sensi dell'art. 16 del RSI, il Direttore Generale dell'OMS può modificare raccomandazioni permanenti?
A) Si, il Direttore Generale dell'OMS può modificare raccomandazioni permanenti
B) Sì, previa richiesta del Segretario generale dell'ONU
C) Sì, previa richiesta del Comitato di Emergenza
D) No, il Direttore Generale dell'OMS non può mai modificare raccomandazioni permanenti
1069 L'OMS monitora le norme assunte e gli impegni presi dai paesi aderenti?
A) Sì, l'OMS monitora le norme assunte e gli impegni presi dai paesi aderenti
B) Sì, ma solo in casi di pandemie
C) No, l'OMS non monitora le norme assunte e gli impegni presi dai paesi aderenti
D) Sì, ma solo su delega espressa del Ministro della Salute
1070 Quando delle persone vengono assistite dal Sistema sanitario di un altro Paese dell’Unione Europea, quali informazioni
possono chiedere al Punto di contatto italiano?
A) standard e orientamenti di qualità e sicurezza del SSN
B) cure rimborsabili
C) autorizzazioni (condizioni e procedure)
D) Unicamente gli standard di sicurezza ma non gli standard e gli orientamenti di qualità del SSN
1071 Le disposizioni del RSI sottopongono a limiti l'attività dell'OMS in materia di sanità pubblica, ai sensi dell'art. 14 co.3
del RSI?
A) No, nessuna delle disposizioni del RSI deve escludere o limitare le disposizioni dell’OMS in materia di consulenza, sostegno o
assistenza tecnica o di altra natura a fini di sanità pubblica
B) Sì, sempre
C) Si, solo in caso di comprovata urgenza
D) Si, solo su esplicita richiesta della Commissione Europea
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1072 Ai sensi dell'art. 37 co. 1 del RSI, su chi ricade l'obbligo di compilazione e consegna della Dichiarazione Marittima di
Sanità?
A) Sul Comandante della nave
B) Sull'armatore della nave
C) Sull'autorità competente
D) Sul Comitato d'Emergenza
1073 Ai sensi dell'art. 43 co.6 del RSI, a quale obbligo è soggetto lo Stato Parte che attui una misura sanitario aggiunta
interferente con il traffico internazionale?
A) La revisione della misura aggiunta entro tre mesi, sentito il parere dell'OMS
B) La revisione della misura aggiunta entro sei mesi, sentito il parere dell'OMS
C) La revisione della misura aggiunta entro 15 giorni
D) Il pagamento all'OMS di una sanzione in denaro
1074 Tra i compiti dell'OMS, tra gli altri, rientra quello di
A) definire le norme e gli standard di carattere tecnico e scientifico
B) stabilire gli standard di carattere tecnico e scientifico, ma non stabilire regole di profilassi
C) definire le norme e gli standard di carattere tecnico e scientifico, ma non monitorare le norme assunte dai paesi aderenti
D) definire le norme di carattere tecnico e scientifico, ma non sviluppare programmi di promozione nei vari stati
1075 Fino a quando le informazioni dell'OMS allo Stato Parte sul rischio sanitario non notificato sono riservate e non
trasmissibili agli altri Stati Parte, conformemente all'art. 11 co. 2 del RSI?
A) Fino a quando le informazioni sul rischio sanitario non siano state confutate in accordo con i principi epidemiologici stabiliti
dal OMS
B) Fino a che risulti comprovata l'idoneità del personale sanitario dello Stato Parte a fronteggiare l'emergenza
C) Fino a che risulti comprovata la solidità economico-organizzativa dello Stato Parte interessato
D) Fino a che risultino efficaci le misure intraprese dallo Stato Parte interessato
1076 Ai sensi dell'art. 6, co. 2, del RSI, quale obbligo ricade sullo Stato Parte che abbia già notificato all'OMS gli eventi
rilevanti per la sanità pubblica?
A) La comunicazione, a richiesta dell'OMS, delle difficoltà incontrate e il tipo di sostegno necessario idoneo a fronteggiare
l'emergenza
B) La predisposizione immediata di tutte le iniziative necessarie per il contenimento dell'emergenza
C) La predisposizione immediata di tutte le risorse economiche necessarie per il contenimento dell'emergenza
D) La comunicazione all'OMS degli estremi personali dei medici che hanno preso in carico la gestione dell'emergenza sanitaria
1077 Nell'ambito delle cure sanitarie nei Paesi UE, le prestazioni sanitarie riguardanti l’assegnazione e l’accesso agli organi ai
fini dei trapianti, rientrano tra le cure rimborsabili dal Servizio sanitario di appartenenza?
A) no, non rientrano
B) si, rientrano
C) sono rimborsate al 19 %
D) sono rimborsate al 40%
1078 Ai sensi dell'art. 29 del RSI, chi elabora le linee guida per l'applicazione delle misure sanitarie per i treni lungo gli
attraversamenti terrestri?
A) L'OMS, in consultazione con gli Stati Parti
B) Gli Stati Parti, per i territori di rispettiva competenza
C) L'OMS
D) Lo Stato Parte competente per il punto d'ingresso
1079 In quali casi ricade sull'OMS l'obbligo di assistenza agli Stati Parti del RSI, ai sensi dell'art. 5 co. 3, del Regolamento
medesimo?
A) A fronte di richiesta dello Stato Parte interessato
B) A richiesta di 1/3 degli Stati Parti aderenti al RSI
C) Nei casi di conclamata incapacità dello Stato Parte di fare fronte agli obblighi di implementazione
D) A richiesta di 2/3 degli Stati Parti aderenti al RSI
1080 Che attività svolgono i Punti di Contatto per il RSI dell'OMS, in linea con l'art. 4, co. 3, del Regolamento medesimo?
A) Inviano comunicazioni sull'implementazione del Regolamento ai Centri Nazionali RSI degli Stati Parti interessati
B) Cooperano con gli Stati Parti nell'attività di prevenzione e controllo del rischio malattie infettive
C) Sovrintendono all'attività dei Centri Nazionali RSI
D) Irrogano le sanzioni previste dal RSI agli Stati Parti inadempienti rispetto alle prescrizioni del Regolamento medesimo
1081 Come valuta lo Stato Parte gli eventi a rilevanza sanitaria verificatisi nel proprio territorio, conformemente all'Allegato
2 del RSI?
A) Attraverso la risposta a questionari predisposti dall'OMS e l'utilizzazione dell'algoritmo
B) Attraverso la consultazione delle autorità sanitarie nazionali competenti
C) Attraverso la consultazione delle autorità accademiche delle facoltà medico-sanitarie
D) Attraverso le procedure di rilevazione individuate dagli uffici competenti dell'ONU
1082 Può l'OMS promuovere studi e ricerche di interesse internazionale su nuove malattie?
A) Sì, l'OMS può promuovere studi e ricerche di interesse internazionale su nuove malattie
B) No, ha solo un compito di cooperazione alla promozione di standard di salute più elevati
C) Si ma solo su delega espressa di un numero minimo di Stati aderenti
D) No, può solo finanziare gli enti di ricerca medico - scientifica degli Stati aderenti
1083 Ai sensi dell'art. 27 co.1 del RSI, le tecniche di contrasto del rischio sanitario adottate caso per caso dall'autorità
competente sono obbligatoriamente desunte dai metodi o dai materiali scientifici consigliati dall'OMS?
A) No, non sono obbligatoriamente desunte dai metodi o dai materiali scientifici consigliati dall'OMS
B) Sì, sono obbligatoriamente desunte dai metodi o dai materiali scientifici consigliati dall'OMS
C) Sì, in casi di necessità ed urgenza
D) Sì, previa prescrizione del Comitato d'Emergenza
1084 In linea con l'art. 45 co.2 del RSI, in quale caso esclusivo gli Stati Parti possono rivelare ed elaborare i dati personali?
A) Ove indispensabili alla valutazione ed alla gestione di un rischio di sanità pubblica
B) Ove indispensabili alla definizione di una importante scoperta scientifica
C) Ove necessari a fini di sicurezza pubblica
D) Ove richiesto dall'autorità giudiziaria
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1085 Ai sensi dell'art. 1 del RSI, che cosa s'intende per "equipaggio"?
A) Le persone a bordo di un mezzo di trasporto diverse dai passeggeri
B) Il personale di terra unicamente a bordo degli aeromobili
C) Il personale di terra e a bordo delle navi
D) Il personale incaricato della guida delle navi o degli aeromobili
1086 Ai sensi dell'art. 36 co. 2 del RSI (Regolamento internazionale di sanità), quando un viaggiatore risulta essere in
possesso di un certificato di vaccinazione o altra profilassi rilasciato ai sensi dello stesso regolamento, gli può essere
negato l'ingresso come conseguenza della malattia a cui il certificato si riferisce?
A) No, anche qualora provenga da un'area affetta, a meno che l'autorità competente non disponga di informazioni verificabili
e/o prove attestanti che la vaccinazione o la profilassi siano state inefficaci
B) No, a meno che provenga da un'area affetta, o l'autorità competente non disponga di informazioni verificabili e/o prove
attestanti che la vaccinazione o la profilassi siano state inefficaci
C) Sì, ogni qual volta lo ritenga necessario
D) Si, sempre e in ogni caso
1087 Ai sensi dell'art. 18 co.1 del RSI, la raccomandazione rivolta dall'OMS agli Stati Parti può includere l'indicazione "rifiuto
dell'ingresso di persona affetta o sospetta"?
A) Si, può includerla
B) No, non la include
C) Sì, con l'autorizzazione dell'ONU
D) Sì, con l'autorizzazione del Consiglio dell'ONU per i Diritti Umani
1088 Ai sensi dell'art. 56 co.2 del RSI, a chi possono essere affidate in prima istanza le vertenze irrisolte tra due o più Stati
Parti sull'interpretazione del Regolamento medesimo?
A) Al Direttore Generale dell'OMS
B) Al Segretario generale dell'ONU
C) Al Comitato d'Emergenza
D) Al Comitato di Revisione
1089 Quale obbligo operativo reciproco intercorre tra Centro Nazionale RSI e l'OMS, conformemente all'art. 4,co. 4, del RSI?
A) La comunicazione degli estremi per il contatto reciproco, aggiornati continuamente e confermati annualmente
B) La comunicazione degli interventi finanziari erogati a favore del Centro Nazionale e del Punto di Contatto
C) Lo svolgimento, a cadenza trimestrale, di una Conferenza comune
D) Lo svolgimento, a cadenza quadrimestrale, di una Conferenza comune
1090 Ai sensi dell'art.11 del D.Lgs 38/2014 e ss.mm.ii., nell'ambito della mutua assistenza e cooperazione, l'Italia si impegna…:
A) a facilitare la cooperazione nella erogazione di assistenza sanitaria transfrontaliera a livello regionale e locale nonché
mediante l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e di altre forme di cooperazione
transfrontaliera
B) a facilitare la cooperazione nella erogazione di assistenza sanitaria transfrontaliera a livello regionale, ma non locale,
mediante l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e di altre forme di cooperazione
transfrontaliera
C) a facilitare la cooperazione nella erogazione di assistenza sanitaria transfrontaliera a livello unicamente regionale
D) esclusivamente a facilitare la cooperazione nella erogazione di assistenza sanitaria transfrontaliera a livello regionale e locale
1091 Ai sensi dell'art. 47 del RSI, chi istituisce il Registro degli Esperti RSI?
A) Il Direttore Generale dell'OMS
B) Gli Stati Parti
C) Il Comitato d'Emergenza
D) Il Segretario generale dell'ONU
1092 Ai sensi dell'art.6 del D.lgs. 38/2014 e ss.mm.ii., i pazienti di un altro Stato membro dell'Unione europea…:
A) non sono discriminati in ragione della loro nazionalità
B) sono trattati in base alla nazionalità
C) sono gestiti in base alle indicazioni fornite dalle convenzioni stipulate con i paesi di provenienza
D) sono parificati ai pazienti del territorio nazionale
1093 In linea con l'art. 27 co. 2 del RSI, a quale condizione è subordinata l'autorizzazione alla partenza di una nave risultata
affetta?
A) All'annotazione nel Certificato di Sanificazione della Nave delle prove riscontrate e delle misure di controllo richieste
B) All'annotazione nel Registro di Bordo delle persone risultate affette e delle cure ad esse somministrate dall'autorità sanitaria
portuale
C) All'obbligo di proseguire la navigazione su una rotta rigorosamente prescritta
D) Al pagamento di una cauzione
1094 Ai sensi dell'art. 1 del RSI, che cosa si intende per "Direttore Generale"?
A) Il Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità
B) Il Direttore Generale del personale assegnato alla Commissione Europea
C) Il Direttore Generale dell'aviazione civile di uno Stato Parte del RSI
D) Il Direttore Generale del Ministero dello Stato Parte incaricato di garantire l'attuazione delle direttive del RSI
1095 Ai sensi dell'art. 49 co.4 del RSI, lo Stato Parte interessato all'evento partecipa alla riunione del Comitato d'Emergenza?
A) Sì, di diritto
B) Sì, a richiesta dell'ONU
C) Sì, a richiesta di 1/3 degli Stati Parti
D) No
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1096 Ai sensi del co.5 dell'art. 168 del TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio, possono
dottare misure di incentivazione per proteggere e migliorare la salute umana, in particolare per
ottare contro i grandi flagelli che si propagano oltre frontiera, misure concernenti la sorveglianza,
'allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero?
A) si, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del
Comitato delle regioni
B) no, non possono
C) no, possono solo esprimere pareri
D) si, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria senza consultare il Comitato economico e sociale e del Comitato
delle regioni
1097 Ai sensi dell'art. 20 co. 3, del RSI, chi provvede all'invio all'OMS dell'elenco dei porti autorizzati all'emissione dei
certificati di Esenzione dalla Sanificazione della Nave?
A) Lo Stato Parte
B) L'Ambasciata in Svizzera del Paese sul cui territori sono ubicati i porti
C) L'ONU
D) Il Comitato d'Emergenza
1098 Ai sensi dell'art.4 del D.lgs. 38/2014 e ss.mm.ii., l'assistenza sanitaria transfrontaliera nel territorio nazionale, è
prestata, tra l'altro, ai sensi legislazione nazionale in vigore?
A) sì, è un principio
B) no, la legislazione nazionale non viene contemplata
C) no, poiché le direttive europee prevalgono sulla legislazione nazionale
D) no, poiché si occupa di tematiche differenti
1099 Conformemente all'art. 4, co. 1, del RSI, qual è l'adempimento organizzativo a carico di ogni Stato Parte del
Regolamento medesimo?
A) L'istituzione di un Centro nazionale per il RSI
B) Unicamente l'istituzione di un'Autorità nazionale per RSI senza prevedere un Centro Nazionale per il RSI
C) La creazione di un Istituto mondiale per il RSI
D) L'individuazione di una Commissione nazionale di esperti per il RSI
1100 Quando vi è il verificarsi di un evento legato a delle malattie che hanno dimostrato un'elevata capacità di causare un
grave impatto sanitario e il diffondersi delle stesse, rapidamente, a livello internazionale, l'Allegato 2 del RSI
(Regolamento internazionale di sanità) per quale delle seguenti malattie determina l'utilizzo dell'algoritmo?
A) Febbre del Nilo Occidentale (West Nile Fever)
B) Raffreddore
C) Allergie
D) Intossicazione da Staphylococcus Aureus
1101 Ai sensi dell'art. 13 co. 1 del RSI, quale attività deve realizzare l'OMS al fine di sostenere gli Stati Parti nello sviluppo di
capacità di risposta di sanità pubblica?
A) La pubblicazione di linee guida, in consultazione con gli Stati Parti
B) L'emanazione di direttive scientifiche precise
C) L'emanazione di direttive economico-scientifiche precise
D) L'organizzazione di seminari medico-scientifici, in consultazione con gli Stati Parti
1102 Ai sensi dell'art. 47 del RSI, gli Stati Parti contribuiscono alla composizione del Registro degli Esperti RSI?
A) Sì, richiedendo al Direttore Generale dell'OMS la nomina di un membro per ciascuno Stato Parte
B) Sì, disponendo ed eventualmente esercitando un diritto di veto sui membri designati dal Segretario generale dell'ONU
C) Sì, richiedendo al Direttore Generale dell'OMS la nomina di tre membri per ciascuno Stato Parte
D) No, gli Stati Parti non contribuiscono alla composizione del Registro degli Esperti RSI
1103 Che cosa sono le reti di riferimento europee (ERN)?
A) Reti virtuali che coinvolgono prestatori di assistenza sanitaria in tutta Europa, il cui compito è favorire la discussione sulle
condizioni e malattie rare o complesse che richiedono cure altamente specializzate e conoscenze e risorse concentrate
B) Reti virtuali che coinvolgono prestatori di assistenza sanitaria in tutta Europa, il cui compito è favorire la discussione sul
come migliorare la cooperazione sanitaria tra i paesi membri della comunità europea
C) Reti virtuali che coinvolgono prestatori di assistenza sanitaria in tutta Europa, il cui compito è favorire la discussione sulle
condizioni delle malattie che causano maggiore mortalità e le cure che danno maggiori risultati
D) Nessuna delle precedenti risposte
1104 Ai sensi dell'art. 51 co.2 del RSI, il Direttore Generale dell'OMS invita gli Stati Parti e l'ONU a designare propri
rappresentanti alle sessioni del Comitato di Revisione?
A) Sì, obbligatoriamente
B) Sì, facoltativamente
C) No, mai
D) Sì, in casi gravi
1105 Fino a quando le informazioni dell'OMS allo Stato Parte sul rischio sanitario non notificato sono riservate e non
trasmissibili agli altri Stati Parte, conformemente all'art. 11 co. 2 del RSI?
A) Fino a prova che lo Stato Parte interessato non disponga di capacità operative sufficienti all'adozione di misure idonee ad
evitare l'ulteriore diffusione della malattia
B) Fino a che risulti comprovata l'idoneità del personale sanitario dello Stato Parte a fronteggiare l'emergenza
C) Fino a che risulti comprovata la solidità economico-organizzativa dello Stato Parte interessato
D) Fino a che risultino efficaci le misure intraprese dallo Stato Parte interessato
1106 Ai sensi dell'art.1 del Regolamento Sanitario Internazionale(RSI) che cosa si intende per "area affetta"?
A) Indica un punto geografico per il quale l’OMS abbia specificamente raccomandato misure sanitarie in base al Regolamento
B) un luogo o una struttura riservata ai container utilizzati nel traffico internazionale
C) indica un punto di ingresso terrestre in uno Stato Parte, inclusi quelli utilizzati dai veicoli su strada e dai treni
D) migliorare l'accesso alle competenze mediche e alle informazioni concernenti patologie specifiche su scala transnazionale
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1107 Quale obbligo, tra gli altri, ricade sull'OMS, ai sensi dell'art. 4 del RSI?
A) La trasmissione a tutti gli Stati Parti degli estremi per il contatto dei Centri Nazionali RSI ricevuti
B) La comunicazione rapida alla Commissione Europea di tutti i casi gravi di malattie infettive registrati sul territorio dell'UE
C) La formazione tecnico-scientifica del personale dei Centri Nazionali RSI
D) La rendicontazione annuale dei contributi ricevuti dagli Stati Parti
1108 Ai sensi dell'art. 52 co.1 del RSI, il testo del rapporto contenente il punto di vista del Comitato di Revisione, redatto in
ogni sessione, può essere modificato?
A) Sì, solo con il consenso del Comitato medesimo
B) No, non può mai essere modificato
C) Sì, previa richiesta del Direttore Generale dell'OMS
D) Sì, previa richiesta di 2/3 degli Stati Parti
1109 Ai sensi dell'art.6 del D.Lgs 38/2014 e ss.mm.ii., le persone assicurate in Italia ricevono le informazioni sui loro diritti
riguardo la possibilità di ricevere un'assistenza sanitaria transfrontaliera
A) Dal Punto di Contatto Nazionale
B) Dal Centro unico di prenotazione di qualsiasi ospedale
C) Dall'ufficio sanitario transfrontaliero
D) Dai Posti di ispezione frontaliera
1110 Qual è il presupposto dell'obbligo, in capo allo Stato Parte, di informazione all'OMS, conformemente all'art. 6, co. 1,
del RSI?
A) Un evento interno idoneo a determinare un'emergenza sanitaria internazionale
B) Un evento internazionale idoneo a determinare un'emergenza sanitaria interna
C) L'impossibilità conclamata di risolvere la situazione di emergenza in autonomia
D) Lo stato critico del sistema sanitario del Paese Parte
1111 Secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), la salute è…:
A) uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l'assenza di malattia o infermità
B) semplicemente l'assenza di malattia o infermità
C) esclusivamente la cura delle malattie e infermità
D) unicamente il benessere fisico e mentale
1112 Ai sensi dell'art. 43 co.1 del RSI, è consentita la legislazione degli Stati Parti a disciplina delle stesse materie e per il
conseguimento degli stessi fini del Regolamento medesimo?
A) Sì, a determinate condizioni
B) Sì, in assoluto
C) No, non è mai consentita
D) Sì, con il consenso dell'OMS
1113 Ai sensi dell'art. 6, co. 2, del RSI, quale obbligo ricade sullo Stato Parte che abbia già notificato all'OMS gli eventi
rilevanti per la sanità pubblica?
A) Non interrompere il canale informativo attivato nei confronti dell'OMS
B) Mantenere il segreto sugli eventi fino al chiarimento delle cause che li hanno determinati
C) Comunicare il caso alle autorità accademiche delle facoltà medico-sanitarie, nel termine di 48 ore
D) Comunicare il caso ai governi dei paesi confinanti, nel termine di 24 ore
1114 Ai sensi dell'art.8 co.3 del D.lgs. 38/2014 e ss.mm.ii., i costi relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera in quale
misura sono rimborsati?
A) in misura corrispondente alle tariffe regionali vigenti, al netto della compartecipazione alla spesa secondo la normativa vigente
B) in misura corrispondente alle tariffe regionali vigenti, al lordo della compartecipazione alla spesa secondo la normativa vigente
C) in misura corrispondente alle tariffe nazionali vigenti
D) in misura corrispondente alle tariffe vigenti nello Stato membro al quale appartiene, al netto della compartecipazione alla
spesa
1115 Ai sensi dell'art. 1 del RSI, che cosa s'intende per "veicolo su strada"?
A) Ogni veicolo idoneo al trasporto su terra diverso dal treno
B) Tutti i veicoli diversi dalle navi e dagli aerei
C) I veicoli a trazione animale e i motocicli
D) Unicamente i camion
1116 In linea con l'art. 2 del RSI, gli Stati Parte del Regolamento medesimo devono….:
A) Evitare inutili interferenze con il traffico e il commercio internazionale
B) Salvaguardare i diritti della persona umana
C) Favorire lo sviluppo dell'economia
D) Rispettare gli scambi commerciali conformi alle norme
1117 Ai sensi dell'art.11 del D.Lgs 38/2014 e ss.mm.ii., nell'ambito della mutua assistenza e cooperazione, l'Italia si impegna…:
A) a prestare mutua assistenza agli Stati membri dell'Unione europea compresa la cooperazione in merito agli standard e agli
orientamenti di qualità e sicurezza e lo scambio di informazioni
B) a prestare mutua assistenza agli Stati membri dell'Unione europea ad esclusione della cooperazione in merito agli standard e
agli orientamenti di qualità e sicurezza
C) a prestare mutua assistenza agli Stati membri dell'Unione europea esclusivamente in ambito della cooperazione in merito
agli standard, ma non agli orientamenti di qualità e sicurezza
D) a prestare mutua assistenza agli Stati membri dell'Unione europea esclusivamente in ambito della cooperazione,
relativamente agli standard e agli orientamenti di qualità e sicurezza
1118 Ai sensi dell'art. 11 co. 4 del RSI, le informazioni sul rischio sanitario all'interno del territorio di uno stato parte già
trasmesse agli altri Stati Parti…:
A) Possono essere messe a disposizione del pubblico dall'OMS
B) Non possono essere messe a disposizione del pubblico dall'OMS
C) Devono essere messe a disposizione del pubblico dall'OMS, per esigenze di trasparenza
D) Non possono essere messe a disposizione del pubblico dall'OMS, per motivi di sicurezza
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1119 Ai sensi dell'art.3i del D.lgs. 38/2014 e ss.mm.ii., si definisce "paziente"…:
A) una qualsiasi persona fisica la quale chieda di fruire o fruisca di assistenza sanitaria in uno Stato membro
B) una qualsiasi persona fisica la quale chieda di fruire o fruisca di assistenza sanitaria in uno Stato fuori dall'Unione Europea
C) una persona fisica non appartenente ad uno stato membro che chieda di usufruire di assistenza sanitaria
D) qualsiasi cittadino dell'Unione Europea che usufruisca di assistenza sanitaria in qualsiasi Stato membro
1120 Ai sensi dell'art. 13 co. 6 del RSI, l'OMS è tenuta a fornire guida e assistenza agli Stati Parti non direttamente interessati
ma comunque minacciati da un'emergenza di sanità pubblica di rilievo internazionale?
A) Sì, a richiesta dei medesimi
B) No, mai
C) Sì, a discrezione incondizionata dell'OMS
D) Sì, a richiesta del Segretario generale dell'ONU
1121 Ai sensi dell'art. 39 del RSI (Regolamento internazionale di sanità), qual è la validità dei Certificati di Esenzione dalla
Sanificazione della Nave e i Certificati di Sanificazione della Nave?
A) 6 mesi
B) 3 mesi
C) 1 anno
D) 6 anni
1122 Ai sensi dell'art. 20 co. 5 del RSI, chi elabora e pubblica le linee guida per la certificazione di aeroporti e porti?
A) L'OMS
B) Gli Stati Parti sui cui territori ricadono i porti e gli aeroporti in questione
C) L'ONU
D) Il Comitato d'Emergenza
1123 Ai sensi dell'art. 41 co. 1 del RSI, come deve essere calcolata la tariffa relativa alle spese sanitarie previste dal
Regolamento medesimo applicabili ai mezzi di trasporto?
A) In misura assolutamente uguale per ogni Stato Parte
B) In misura proporzionata al PIL di ogni Stato Parte
C) In misura libera, a discrezione dello Stato Parte
D) In misura libera, fino a un tetto massimo
1124 Ai sensi dell'art. 11 co.2 del D. Lgs. 38/2014 e ss.mm.ii., attraverso quale mezzo può essere facilitata la cooperazione
nella erogazione di assistenza sanitaria transfrontaliera?
A) L'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)
B) Esclusivamente l'uso di uffici istituiti per divulgare tali informazioni
C) Unicamente le informazioni fornite dai siti internet della comunità europea e dei vari ministeri della salute degli stati membri
D) Unicamente attraverso la pubblicazione di informazioni in periodici a tiratura nazionale
1125 Per il disposto dell'art. 11 co. 1 del D. Lgs. 38/2014 e ss.mm.ii., l'Italia si impegna a prestare mutua assistenza agli Stati
membri dell'Unione europea…:
A) compresa la cooperazione in merito agli standard e agli orientamenti di qualità e sicurezza e lo scambio di informazioni
B) esclusa la cooperazione in merito agli standard e agli orientamenti di qualità e sicurezza e lo scambio di informazioni
C) compreso lo scambio di informazioni, ma garantendo l'autonomia in merito agli orientamenti di qualità e sicurezza
D) Compresa la cooperazione in merito agli standard e agli orientamenti di qualità ma mai in merito alla sicurezza o allo
scambio di informazioni
1126 Ai sensi dell'art. 34 co.2 del RSI, che obbligo specifico ricade sugli Stati Parti in materia di container?
A) La collocazione delle relative aree di carico a debita distanza da fonti di infezione o contaminazione
B) La collocazione delle aree di carico in luoghi sorvegliati
C) La collocazione delle relative aree di carico in luoghi debitamente recintati
D) La collocazione delle relative aree di carico in luoghi isolati dalle altre attività logistiche
1127 Ai sensi dell'art.168 TFUE, l'UE è deputata a garantire un elevato livello di protezione per il cui conseguimento adotti,
eventualmente, azioni complementari di intervento rispetto agli stati membri?
A) Sì, l'UE è deputata a garantire un elevato livello di protezione per il cui conseguimento adotta azioni complementari di
intervento rispetto agli stati membri
B) No, l'UE non è deputata a garantire un elevato livello di protezione
C) L'UE adotta azioni complementari solo su richiesta esplicita degli Stati membri
D) L'UE adotta azioni complementari solo su richiesta dell'OMS
1128 Ai sensi dell'art. 48 co.2 del RSI, dove sono individuati i membri del Comitato d'Emergenza ai fini della nomina?
A) Nel Registro degli Esperti RSI
B) Tra i più illustri componenti della comunità scientifica internazionale
C) Tra i più illustri componenti della comunità medico-chirurgica internazionale
D) In una lista di designati redatta dal Segretario generale dell'ONU
1129 Ai sensi dell'art. 1 del RSI, che cosa s'intende per "viaggiatore"?
A) La persona fisica che intraprenda un viaggio internazionale
B) La persona che intraprenda un viaggio all'interno dei confini della sua nazione
C) La persona che abbia acquistato un titolo di viaggio
D) La persona in viaggio su un mezzo di trasporto pubblico
1130 Ai sensi dell'art. 23 del RSI (Regolamento internazionale di sanità), senza un preventivo ed espresso consenso del
viaggiatore o, nei casi stabiliti dalla legge, senza il consenso di genitori o tutori, è possibile effettuare una profilassi?
A) No, tranne per i casi individuati dallo stesso regolamento
B) Sì, è sempre possibile
C) No, è severamente vietato in tutti i casi
D) Risulta essere possibile solo nel caso di persona sottoposta a autorialità genitoriale ma non negli altri casi
1131 Ai sensi del co.3 dell'art. 168 del TFUE, l'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione…:
A) con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica
B) tra i vari sistemi sanitari degli stati membri
C) solamente con le organizzazioni competenti in materia di sanità pubblica
D) con alcuni paesi terzi
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1132 Ai sensi dell'art.3r del D.lgs. 38/2014 e ss.mm.ii., qual è il principale strumento attraverso il quale il Ministero
pubblicizza la disciplina d'accesso all'assistenza sanitaria transfrontaliera e promuove la cooperazione con gli altri Stati
membri dell'Unione europea in materia di assistenza sanitaria?
A) il Portale del Ministero della salute
B) il Portale dell'Unione Europea
C) il Portale del Parlamento Europeo
D) Il Portele del Ministero degli Esteri
1133 Ai sensi dell'art.5 co.2 del D.lgs. 38/2014 e ss.mm.ii., il paziente che subisca un danno a causa dell'assistenza sanitaria
ricevuta in Italia presso prestatori di assistenza sanitaria operanti nel territorio italiano ha diritto ad esperire gli
ordinari rimedi giurisdizionali previsti da quale ordinamento?
A) dall'ordinamento nazionale
B) dall'ordinamento dello stato membro al quale appartiene
C) dall'ordinamento di qualsiasi paese Stato membro
D) dall'ordinamento dell'Unione Europea
1134 Ai sensi dell'art. 51 co.2 del RSI, i rappresentanti degli Stati Parti e dell'ONU invitati a partecipare alle sessioni del
Comitato di Revisione hanno diritto di voto?
A) No, i rappresentanti degli Stati Parti e dell'ONU invitati a partecipare alle sessioni del Comitato di Revisione non hanno diritto
di voto
B) Si, hanno sempre diritto di voto
C) Sì, a discrezione incondizionata dell'OMS
D) Sì, a richiesta del Segretario generale dell'ONU
1135 Ai sensi dell'Art.168 TFUE, L'azione dell'Unione, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della
sanità
ubblica, alla prevenzione delle malattie e…:
A) all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale
B) all'inclusione sociale
C) a migliorare le politiche di bilancio nazionale in ambito sanitario
D) al controllo di qualità e sanitario sui beni importati dai paesi extraeuropei
1136 Quale norma europea regola espressamente la sanità pubblica?
A) L'Art. 168 del TFUE
B) Il regolamento 1408/1971
C) I Trattati di Roma del 1957
D) Nessuna delle precedenti
1137 Ai sensi dell'art. 9 del RSI (Regolamento internazionale di sanità), li dove è possibile, entro quanto tempo gli Stati Parti
dovranno informare l'OMS di prove attestanti un rischio per la sanità pubblica identificato al di fuori del loro territorio
e che potrebbe causare la diffusione internazionale di malattie?
A) Entro 24 ore
B) Entro 48 ore
C) Entro 72 ore
D) Entro 36 ore
1138 Fino a quando le informazioni dell'OMS allo Stato Parte sul rischio sanitario non notificato sono riservate e non
trasmissibili agli altri Stati Parte, conformemente all'art. 11 co. 2 del RSI?
A) Fino a prova delle scarse probabilità di successo delle misure di contrasto adottate
B) Fino a che risulti comprovata l'idoneità del personale sanitario dello Stato Parte a fronteggiare l'emergenza
C) Fino a che risulti comprovata la solidità economico-organizzativa dello Stato Parte interessato
D) Fino a che risultino efficaci le misure intraprese dallo Stato Parte interessato
1139 Tra i compiti dell'OMS, tra gli altri, rientra quello di assumere decisioni che garantiscano un ambiente salubre?
A) Sì, tra i compiti dell'OMS rientra quello di assumere decisioni che garantiscano un ambiente salubre
B) No, tra i compiti dell'OMS non rientra quello di assumere decisioni che garantiscano un ambiente salubre
C) Sì, ma solo se interessato dalla Commissione Europea
D) Sì, ma solo se interessato da un numero minimo di Stati aderenti
1140 Ai sensi dell'art. 49 co.7 del RSI, quale attività svolgono gli Stati Parti nel cui territorio si sia verificato l'evento quando
propongono al Direttore Generale dell'OMS la cessazione dell'emergenza sanitaria?
A) Possono presentare una relazione
B) Devono informare il Comitato d'Emergenza
C) Devono presentare una relazione
D) Devono informare l'ONU
1141 Ai sensi dell'art. 14 co.2 del RSI, il coordinamento dell'attività dell'OMS con le altre organizzazioni intergovernative
internazionali titolari in via primaria della gestione dell'emergenza sanitaria è un atto obbligatorio?
A) Si, è un atto obbligatorio
B) No, non è un atto obbligatorio
C) Sì, a richiesta dell'ONU
D) Sì, richiesta degli Stati Parti confinanti con lo Stato Parte interessato
1142 In linea con l'art. 19 del RSI, chi provvede all'identificazione delle autorità competenti al controllo sanitario per ogni
punto d'ingresso in un determinato territorio?
A) Lo Stato Parte
B) L'OMS
C) L'ONU
D) Il Comitato d'Emergenza
1143 Ai sensi dell'art. 1 co.1 del RSI, che cosa si intende per "principi scientifici"?
A) Le leggi e i fatti fondamentali della natura noti tramite metodi scientifici
B) Le leggi fisico-chimiche riportate sui testi universitari più qualificati
C) I fatti più importanti rilevabili nella realtà naturale
D) L'osservazione dei fatti naturali che si ripetono con certezza a determinate condizioni
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1144 Ai sensi dell'art.2 del Terzo Programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) tale programma è aperto
a paesi terzi?
A) si, con rimborso dei costi
B) si, anche senza rimborso dei costi
C) no, non lo è
D) si, con un rimborso del 50 per cento dei costi
1145 In linea con l'art. 12 co. 4 del RSI, quale elemento, tra gli altri, dovrà considerare il Direttore Generale dell'OMS ai fini
della determinazione dell'evento come emergenza di sanità pubblica?
A) La valutazione del rischio per la salute umana a livello internazionale e per il traffico internazionale
B) Le valutazioni dei medici dell'OMS
C) La richiesta formale del Segretario generale dell'ONU
D) La valutazione del rischio di tenuta delle strutture sanitarie dello Stato Parte interessato
1146 L'OMS stabilisce regole di profilassi?
A) Sì, l'OMS stabilisce regole di profilassi
B) No, è unicamente competenza dello Stato
C) No, è unicamente competenza dell'Unione Europea
D) No, è unicamente competenza del Ministro della Salute
1147 Ai sensi dell'art. 1 del RSI, che cosa si intende per "dati personali"?
A) Qualsiasi informazione relativa ad una persona fisica identificata o identificabile
B) Tutte le informazioni relative unicamente ad una persona giuridica
C) Qualsiasi notizia riferibile ad una persona fisica identificata ma non identificabile
D) Qualsiasi informazione riferibile ad una persona fisica identificata ma non identificabile
1148 Che attività esercita obbligatoriamente il Centro Nazionale per il RSI, ai sensi dell'art. 4,co. 2b, del Regolamento
medesimo?
A) Acquisisce e consolida le informazioni ricevute dai competenti settori dell'amministrazione dello Stato Parte interessato
B) Comunica all'UE tutti i casi gravi di malattie infettive registrati sul territorio nazionale
C) Versa i contributi finanziari previsti dal Regolamento
D) Comunica all'OMS tutti i casi gravi di malattie infettive registrati sul territorio dell'UE
1149 Ai sensi dell'art. 12 del RSI (Regolamento internazionale di sanità), in base ai criteri e alla procedura definita nel
suddetto Regolamento, sulla base delle informazioni ricevute dallo Stato Parte nel cui territorio si sia verificato un
evento, chi deve determinare se quest’ultimo costituisce un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale?
A) Il Direttore Generale
B) L'Assemblea Mondiale
C) Il Consiglio Esecutivo
D) Il Ministro della Sanità
1150 Ai sensi dell'art. 52 co.2 del RSI, che cosa succede in caso di mancanza d'unanimità nelle conclusioni del Comitato di
Revisione?
A) Ogni membro può esprimere la propria opinione contrastante con una relazione personale
B) Può essere richiesta la ripetizione della sessione dal Direttore Generale dell'OMS
C) Può essere richiesta la ripetizione della sessione dai 2/3 degli Stati Parti
D) Può essere richiesta la ripetizione della sessione dai 2/3 dei membri del Comitato medesimo
1151 Ai sensi del co.1 dell'art. 168 del TFUE, nell'ambito della sanità pubblica, a che fine è indirizzata 'azione dell'Unione
Europea?
A) al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per
la salute fisica e mentale
B) al miglioramento della sanità pubblica e alla ricerca scientifica
C) alla sola eliminazione delle fonti di pericolo per la salute
D) unicamente alla prevenzione delle malattie
1152 Ai sensi dell'art.9 del D.lgs. 38/2014 e ss.mm.ii., il rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera per chi
richiede cure che comportano un rischio particolare per il paziente o la popolazione….:
A) è soggetto ad autorizzazione preventiva
B) non è soggetta ad autorizzazione preventiva
C) è soggetta a parere vincolante
D) non è accettata
1153 Ai sensi dell'art.9 co.9 del D.lgs. 38/2014 e ss.mm.ii., eventuali danni alla salute, derivanti da prestazioni sanitarie
transfrontaliere di cui si siano avvalse persone assicurate in Italia, sono imputabili al Servizio sanitario nazionale?
A) no, in alcun modo
B) no, tranne se le prestazioni stesse siano state preventivamente autorizzate dalle ASL
C) dipende dalla gravità del danno
D) sì, sono imputabili
1154 Ai sensi dell'art. 28 co. 1 del RSI, che misura adotta lo Stato Parte in ordine ad una nave arrivata in un punto d'ingresso
non attrezzato per l'applicazione delle misure sanitarie previste dal Regolamento medesimo?
A) L'emanazione dell'ordine di proseguire a proprio rischio il viaggio verso il punto d'ingresso più vicino disponibile
B) L'emanazione del permesso all'attracco in ossequio alla "legge del mare"
C) L'emanazione del permesso all'attracco e del contestuale divieto di sbarco
D) L'emanazione dell'ordine di partenza una volta effettuate le eventuali operazioni di rifornimento di carburante
1155 Ai sensi dell'art. 48 co.2 del RSI, oltre al requisito di esperienza e competenza, quale principio deve essere seguito nella
selezione dei membri del Comitato d'Emergenza?
A) Quello della equa ripartizione territoriale
B) Quello della equa ripartizione delle competenze scientifiche
C) Quello della equa ripartizione delle competenze medico-chirurgiche
D) Quello della equa ripartizione delle sensibilità politiche
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1156 Ai sensi dell'art. 48 co.2 del RSI, quale requisito preliminare devono possedere i membri del Comitato d'Emergenza?
A) Di competenza e d'esperienza
B) Di onestà e di rettitudine
C) Di laurea in Medicina e Chirurgia
D) Di servizio in un settore sanitario non inferiore a 20 anni
1157 Ai sensi dell'art. 28 co.2 del RSI, lo Stato Parte può rifiutare ad una nave, per ragioni di salute pubblica, le operazioni di
imbarco di acqua, carburante, alimenti e scorte?
A) No, non possono impedire le operazioni di imbarco di acqua, carburante, alimenti e scorte
B) No, offerte le debite garanzie da parte del Comandante della nave
C) No, offerte le debite garanzie da parte dell'armatore della nave
D) Sì, in casi gravi
1158 Ai sensi dell'art. 43 co.3 del RSI, quale misura sanitaria aggiunta dallo Stato Parte, tra le altre, rappresenta
un'interferenza del traffico internazionale?
A) Il ritardo alla partenza o all'ingresso dei viaggiatori internazionali per più di 24 ore
B) L'imposizione di tasse in denaro al fine dell'ingresso nello Stato Parte
C) Il ritardo alla partenza o all'ingresso dei viaggiatori internazionali per più di 12 ore
D) L'imposizione di controlli sanitari estranei ai fini del RSI cui subordinare l'ingresso nello Stato Parte
1159 Che attività esercita obbligatoriamente il Centro Nazionale per il RSI, ai sensi dell'art. 4, co. 2a, del Regolamento
medesimo?
A) Invia ai Punti di Contatto per il RSI dell'OMS le comunicazioni urgenti relative all'implementazione del Regolamento
B) Comunica all'OMS tutti i casi gravi di malattie infettive registrati sul territorio nazionale
C) Versa i contributi finanziari previsti dal Regolamento
D) Elabora ed eroga il sostegno accademico-scientifico alle attività comuni
1160 Che cos'è il Centro europeo per la Prevenzione e il Controllo delle malattie?
A) è un'agenzia dell'UE finalizzata a rafforzare le difese dell'Europa contro le malattie infettive
B) è un'agenzia dell' OMS finalizzata a rafforzare le difese dell'Europa contro le malattie infettive
C) è un'agenzia nazionale finalizzata a rafforzare le difese dell'Europa contro le malattie infettive
D) è un'agenzia internazionale finalizzata a rafforzare le difese dell'Europa e dei paesi terzi contro le malattie infettive
1161 Se ci si trova temporaneamente in un altro Stato membro, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata
prevista del soggiorno, si ha accesso diretto alle cure necessarie presentando…:
A) la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) o il suo certificato sostitutivo
B) esclusivamente la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM)
C) solo l'assicurazione medica stipulata prima della partenza
D) unicamente l'assicurazione medica stipulata nello stato di affiliazione
1162 Ai sensi dell'art. 3 lett. H) del D.lgs. 38/2014 e ss.mm.ii., qual è la definizione di "prestatore di assistenza sanitaria"?
A) Una qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi altra entità che presti legalmente assistenza sanitaria nel territorio di uno
Stato membro dell'Unione europea
B) Una qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi altra entità che presti legalmente assistenza sanitaria nel territorio nazionale
C) Una qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi altra entità che presti legalmente assistenza sanitaria in un territorio al di
fuori dell'Unione europea
D) Una persona giuridica, ma non fisica, che presti legalmente assistenza sanitaria nel territorio di uno Stato membro
dell’Unione Europea
1163 Ai sensi dell'art. 1 del RSI (Regolamento internazionale di sanità), che cosa si intende per "decontaminazione"?
A) Una procedura che implichi misure atte ad eliminare la presenza di un agente o di materiali infettivi o tossici su una
superficie corporea umana o animale, in o su un prodotto preparato per il consumo o su altri oggetti inanimati, inclusi mezzi
di trasporto, che possono costituire un rischio per la sanità pubblica
B) Una procedura che preveda misure sanitarie per tenere sotto controllo o sopprimere roditori vettori di malattie umane
presenti in bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, strutture, merci e pacchi postali che si trovino nel punto di ingresso
C) Una procedura che preveda misure sanitarie per tenere sotto controllo o sopprimere insetti vettori di malattie umane
presenti in bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci e pacchi postali
D) Una procedura che implichi misure atte ad eliminare la presenza di un agente o di materiali infettivi o tossici su una
superficie corporea umana o animale, in o su un prodotto preparato per il consumo o su altri oggetti inanimati, esclusi
sempre i mezzi di trasporto, che possono costituire un rischio per la sanità pubblica
1164 Ai sensi dell'art. 10, co. 4, del RSI, può lo Stato Parte interessato declinare l'offerta di collaborazione dell'OMS?
A) Si, lo Stato Parte interessato può declinare l'offerta di collaborazione dell'OMS
B) Sì, ma solo per gravi motivazioni di carattere militare
C) Sì, ma solo per gravi motivazioni di ordine pubblico
D) No, lo Stato Parte interessato non può mai declinare l'offerta di collaborazione dell'OMS
1165 Ai sensi dell'art. 57 co.2 del RSI, gli Stati Parti possono stipulare accordi reciproci in ambito di trattamento per la
sanificazione delle merci?
A) Sì, gli Stati Parti possono stipulare accordi reciproci in ambito di trattamento per la sanificazione delle merci
B) No, gli Stati Parti non possono stipulare accordi reciproci in ambito di trattamento per la sanificazione delle merci
C) Sì, in casi di necessità ed urgenza
D) Sì, con il consenso preventivo del Direttore Generale dell'OMS
1166 Ai sensi dell'art.3 let.h) della direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio," una qualsiasi persona fisica
la quale chieda di fruire o fruisca di assistenza sanitaria in uno Stato membro" si definisce…:
A) paziente
B) malato
C) ricovero
D) degente
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1167 Ai sensi dell'art. 57 co.2 del RSI, gli Stati Parti possono stipulare accordi reciproci su misure sanitarie da applicare in
territori non contigui al livello della loro frontiera comune?
A) No, gli Stati Parti non possono stipulare accordi reciproci su misure sanitarie da applicare in territori non contigui al livello
della loro frontiera comune
B) Sì, in casi gravi
C) Sì, con il consenso del Direttore Generale dell'OMS
D) Si, gli Stati Parti possono stipulare accordi reciproci su misure sanitarie da applicare in territori non contigui al livello della
loro frontiera comune
1168 Ai sensi dell'art. 38 co.2 del RSI, quale obbligo, tra gli altri, ricade sul Comandante dell'aeromobile all'arrivo di un volo
internazionale nei confronti dello Stato Parte?
A) La trasmissione di tutte le informazioni relative alle misure sanitarie applicate all'aeromobile
B) La trasmissione immediata della lista dei passeggeri a bordo
C) Il pagamento delle tasse sanitarie previste dalle norme dello Stato Parte
D) La sottoposizione dell'aeromobile ad un intervento immediato di sanificazione
1169 Ai sensi dell'art.7 della direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, in quali casi lo Stato membro di
affiliazione rimborsa i costi sostenuti da una persona assicurata che si è avvalsa dell’assistenza sanitaria
transfrontaliera?
A) quando l’assistenza sanitaria in questione è compresa tra le prestazioni cui la persona assicurata ha diritto nello Stato
membro di affiliazione
B) quando l’assistenza sanitaria in questione è compresa tra le prestazioni cui la persona si è assicurata prima di partire
C) sempre
D) quando l’assistenza sanitaria in questione è compresa tra le prestazioni cui la persona assicurata ha diritto nello Stato
membro di provenienza
1170 Ai sensi dell'art. 22 co. 1 del RSI, chi è responsabile del monitoraggio dei bagagli in un aeroporto punto d'ingresso in
uno Stato Parte?
A) L'autorità competente
B) L'autorità di dogana
C) L'autorità di frontiera
D) Il Comitato d'Emergenza
1171 Ai sensi dell'Allegato 7 del RSI (Regolamento internazionale di sanità), quanto è lungo il periodo di incubazione della
febbre gialla?
A) 6 giorni
B) 4 giorni
C) 10 giorni
D) 30 giorni
1172 Nell'ambito delle cure sanitarie nei Paesi UE, i programmi pubblici di vaccinazione contro le malattie contagiose,
rientrano tra le cure rimborsabili dal Servizio sanitario di appartenenza?
A) no, non rientrano
B) si rientrano
C) solo se viene fatta preventivamente richiesta
D) no, ma son rimborsabili al 30%
1173 Ai sensi dell'art. 8 del RSI, a che scopo è indirizzata la consultazione facoltativa dell'OMS richiesta dallo Stato Parte, in
presenza di eventi sanitari non sostenuti da documentazione adeguata sulle origini e le fonti di essi?
A) Alla valutazione delle prove epidemiologiche in possesso dello Stato Parte
B) Alla valutazione delle risorse farmacologiche attivabili dallo Stato Parte
C) Alla individuazione delle forme di collaborazione internazionale attivabili per fronteggiare l'evento
D) All'individuazione delle forme di integrazione internazionale delle risorse umane necessarie a fronteggiare l'evento
1174 Ai sensi dell'art.168 TFUE, è possibile fissare - con procedure speciali - livelli elevati di qualità e sicurezza per il
trattamento di organi umani, misure nel settore veterinario e per l'elevamento della qualità e sicurezza dei medicinali?
A) Sì, è possibile fissare livelli elevati di qualità e sicurezza per il trattamento di organi umani, misure nel settore veterinario e
per l'elevamento della qualità e sicurezza dei medicinali
B) No, non è possibile fissare livelli elevati di qualità e sicurezza per il trattamento di organi umani, misure nel settore
veterinario e per l'elevamento della qualità e sicurezza dei medicinali
C) Sì, solo per il trattamento di organi umani
D) Si, solo per misure veterinarie
1175 Ai sensi dell'art. 18 co.1 del RSI, la raccomandazione rivolta dall'OMS agli Stati Parti può includere l'indicazione
"individuazione dei contatti della persona affetta o sospetta"?
A) Si, può includerla
B) No, non la include
C) Sì, con l'autorizzazione dell'ONU
D) Sì, con l'autorizzazione del Consiglio dell'ONU per i Diritti Umani
1176 Ai sensi dell'art. 43 co.3 del RSI, quale obbligo ricade sull'OMS in occasione delle misure sanitarie eventualmente
aggiunte da uno Stato Parte al Regolamento medesimo ?
A) La condivisione delle informazioni ricevute dallo Stato Parte con gli altri Stati Parti
B) La presa d'atto delle misure aggiuntive
C) La comunicazione agli altri Stati Parti dell'avvenuta aggiunta di misure sanitarie al RSI
D) L'avvio immediato della procedura di uscita dal gruppo degli Stati Parti del RSI
1177 Ai sensi dell'art. 16 del RSI, il Direttore Generale dell'OMS può emanare raccomandazioni permanenti?
A) Sì, il Direttore Generale può emanare raccomandazioni permanenti relative a misure sanitarie appropriate con applicazione
ordinaria o periodica
B) No, il Direttore Generale non può mai emanare raccomandazioni permanenti
C) Sì, previa richiesta del Segretario generale dell'ONU
D) Sì, previa richiesta dei 4/5 degli Stati Parti
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1178 Ai sensi dell'art.6 del D.Lgs 38/2014 e ss.mm.ii., le persone assicurate in Italia hanno diritto al rimborso dei costi
dell'assistenza sanitaria transfrontaliera?
A) Sì, lo hanno
B) No, non lo hanno
C) Solo a determinate condizioni
D) Non ci sono disposizioni a riguardo
1179 Un cittadino iscritto al SSN quali informazioni potrebbe richiedere al Punto di Contatto Nazionale italiano ?
A) dati da includere nelle ricette mediche rilasciate in altro Stato dell’Unione Europea affinché siano accolte in Italia e viceversa
B) accessibilità agli ospedali italiani per le persone con disabilità
C) diritti dei pazienti in Italia
D) Unicamente il proprio piano terapeutico
1180 Ai sensi dell'art. 28 co. 1 del RSI, lo Stato Parte può impedire ad una nave o ad un aereo lo scalo in un punto d'ingresso
per motivi di sanità pubblica?
A) No, non può essere impedito
B) Si, può essere sempre impedito
C) Sì, a richiesta dell'ONU
D) Sì, a richiesta del Comitato d'Emergenza
1181 Ai sensi dell'art. 40 co.5 del RSI, in quali casi, tra gli altri, uno Stato Parte può richiedere il rimborso delle spese
derivanti dalle misure sanitarie previste dal Regolamento medesimo?
A) Nei confronti di fonti assicurative applicabili
B) Quando si tratti di passeggeri di imbarcazioni da turismo ad uso privato
C) Quando si tratti di passeggeri di aerotaxi
D) Quando risulti accertato che il passeggero abbia stipulato una polizza di assicurazione contro il rischio sanitario
1182 Chi esercita il coordinamento con le direzioni generali delle attività di formazione del personale sanitario?
A) Il Segretario generale del Ministero della Salute
B) Il Vice Ministro della Salute
C) Il Sottosegretario di Stato alla Salute
D) Il Presidente dell'ISS
1183 Chi svolge le attività connesse alla prevenzione delle malattie cronico-degenerative nella popolazione a rischio ?
A) L'Ufficio VIII della Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) L'Ufficio III della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
C) L'Ufficio IV della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure
D) L'Ufficio III della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
1184 Chi svolge le attività connesse alla individuazione dei fabbisogni di personale del Ministero della Salute?
A) L'Ufficio III della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
B) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'ufficio IV della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio II della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1185 Ai sensi dell'art. 15 del DPCM 59/2014 e ss.mm.ii., come si articola l'amministrazione periferica del Ministero della
salute?
A) In uffici di livello dirigenziale non generale che esercitano le proprie funzioni nell'ambito delle competenze riservate allo Stato
B) In uffici di livello dirigenziale generale che esercitano le proprie funzioni nell'ambito delle competenze riservate allo Stato
C) In uffici di livello dirigenziale non generale, che esercitano le proprie funzioni nell'ambito delle competenze riservate alle
Regioni
D) In uffici di livello dirigenziale generale, che esercitano le proprie funzioni nell'ambito delle competenze riservate alle Regioni
1186 Chi svolge le attività di supporto alla procreazione medicalmente assistita?
A) L'Ufficio IX della Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) L'ISS
C) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio II della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
1187 Chi organizza le attività di selezione e reclutamento del personale presso il Ministero della Salute?
A) L'Ufficio III della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
B) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'ufficio IV della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio II della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1188 La partecipazione alle assemblee generali e alle riunioni delle sezioni del CSS è per i membri…:
A) Onorifica, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute, ove spettante
B) Retribuita a titolo di indennità onnicomprensiva non soggetta a tassazione
C) Retribuita a carico del bilancio del Ministero della Salute
D) Retribuita a titolo di indennità soggetta a trattenuta IRPEF
1189 Chi esprime i pareri medico-legali nei ricorsi amministrativi per la corresponsione di indennizzi a favore dei soggetti
danneggiati da complicazioni di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie?
A) L'Ufficio III della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure
B) L'Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria
C) L'Ufficio III della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN
D) L'Ufficio III della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1190 Le problematiche relative alle urgenze, alle emergenze e al servizio 118 sono gestite…:
A) Dalla Direzione generale della programmazione sanitaria
B) Dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria
C) Dalla Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN
D) Dalle Regioni, in regime di autonomia e relativamente agli ambiti territoriali di competenza
1191 Quali funzioni esercita la Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure?
A) Gestione del contenzioso relativo ai danni da complicazione di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie
B) Vigilanza sulle terapie in occasione delle situazioni di emergenza sanitaria
C) Vigilanza sull'attività delle imprese fornitrici del SSN
D) Valutazione dei risultati conseguiti in ambito delle pratiche di controllo delle nascite
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1192 All'Ufficio IV della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità è, tra l'altro, affidata…:
A) L'attività di valutazione di impatto della ricerca nel settore sanitario
B) L'attività di gestione delle procedure di nomina dei direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura
C) L'attività di coordinamento con i laboratori per il controllo sugli alimenti
D) Il monitoraggio del fenomeno delle tossicodipendenze
1193 Ai sensi dell'art.7 del DPM 59/2014 e ss.mm.ii., qual è una delle funzioni svolte dalla Direzione generale della ricerca e
dell'innovazione in sanità?
A) Promozione e sostegno delle iniziative di ricerca ad alto tasso di innovazione per il SSN
B) Valorizzazione del talento e impulso, anche attraverso la collaborazione con altri enti obbligatoriamente italiani
C) Esclusivamente il monitoraggio e la valutazione dei risultati nel campo della ricerca scientifica
D) Promozione e supporto alla creazione di reti di eccellenza di ricerca e di assistenza, solo e soltanto attraverso l'individuazione
di criteri e indicatori internazionalmente riconosciuti
1194 La lotta alle zoonosi a trasmissione alimentare rientra tra le funzioni…:
A) Della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
B) Della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
C) Della Direzione generale della prevenzione sanitaria
D) Dell'ISS
1195 Chi predispone i documenti di programmazione triennale delle attività di ricerca dell'INAIL?
A) L'Ufficio III della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
B) L'ufficio competente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
C) L'Ufficio III della Direzione generale della prevenzione sanitaria
D) L'Ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria
1196 Chi esercita il coordinamento e il monitoraggio delle attività internazionali svolte dalle Regioni in materia sanitaria?
A) La Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali, in raccordo con le altre direzioni generali,
per le materie di rispettiva competenza
B) La Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
C) La Direzione generale della programmazione sanitaria
D) La Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica
1197 E' consentita l'immissione in commercio sul territorio nazionale di dispositivi medici per i quali non risultino espletate
le procedure relative alle dichiarazioni di conformità UE di cui al D.lgs. 46/1997, art. 11, commi 1-6?
A) Sì, ma solo in casi eccezionali, per la protezione della salute e previa autorizzazione della Direzione generale dei dispositivi
medici e del servizio farmaceutico
B) Sì, a fini di sperimentazione e a richiesta delle facoltà universitarie di Medicina e chirurgia
C) No, non è consentita l'immissione in commercio sul territorio nazionale
D) Sì, ma solo a richiesta degli ospedali militari
1198 Che funzione esercita la Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali, in raccordo con
le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza?
A) L'organizzazione di eventi, convegni e congressi in materia sanitaria
B) La gestione dei rapporti con i Paesi terzi in materia di contrasto alle pandemie
C) La gestione dei rapporti con le organizzazioni socio-sanitarie ecclesiastiche
D) La gestione dei fondi sanitari integrativi
1199 Che cos'è il Consiglio superiore di sanità (CSS)?
A) Un organo consultivo tecnico del Ministro della Salute
B) Un organo legislativo
C) Un organo consultivo tecnico del governo
D) Un'assemblea consultiva al servizio del Ministro degli interni
1200 Quale funzione svolge la Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità?
A) Gestisce le procedure di selezione dei direttori scientifici degli Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico (Irccs)
B) Esercita il controllo sull'AIFA
C) Organizza sistemi di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare
D) Valuta i risultati conseguiti nell'ambito dell'attività dei NAS
1201 Ai sensi dell'art.4 del DPM 59/2014 e ss.mm.ii., i fabbisogni finanziari del Servizio sanitario nazionale e costi standard in
sanità vengono analizzati dalla…:
A) Direzione generale della programmazione sanitaria
B) Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale
C) Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
D) Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica
1202 Quali funzioni esercita la Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure?
A) Gestione dei rapporti con i rappresentanti dei collegi sindacali e degli organi di controllo delle aziende ed enti del SSN, in
raccordo con la Direzione generale della programmazione sanitaria
B) Vigilanza sulle terapie in occasione delle situazioni di emergenza sanitaria
C) Vigilanza sull'attività delle imprese fornitrici del SSN
D) Valutazione dei risultati conseguiti in ambito delle pratiche di controllo delle nascite
1203 Quale funzione svolge la Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità?
A) Coordina i rapporti con gli altri Ministeri nel campo della ricerca e dell'innovazione in sanità
B) Esercita il controllo sull'AIFA
C) Valuta i risultati conseguiti nell'ambito dell'attività dei NAS
D) Cura i rapporti con le società medico-scientifiche
1204 Che cosa sono i fondi sanitari integrativi?
A) Sono strutture private che affiancano il SSN
B) Sono strutture miste che sostengono settori specifici della ricerca contro le malattie del sangue
C) Sono dotazioni finanziarie inizialmente non ricomprese nel bilancio preventivo del Ministero della Salute
D) Sono dotazioni finanziarie di cui il Ministero della Salute dispone per il rimborso delle spese sanitarie effettuate all'estero
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1205 Chi svolge le attività di gestione degli autoveicoli del Ministero della Salute?
A) L'Ufficio VII della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
B) L'Ufficio III della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
C) L'Ufficio V della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio IV della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1206 Chi esegue il monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici acquistati dal SSN?
A) L'Ufficio III della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
B) L'Ufficio IV della Direzione generale della prevenzione sanitaria
C) L'Ufficio V della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio V della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica
1207 Chi gestisce i piani di disaster recovery?
A) L'Ufficio V della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica
B) Il Segretariato generale del Ministero della Salute
C) La Protezione Civile
D) L'Unità di crisi costituita per l'occasione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
1208 Le Federazioni nazionali delle professioni sanitarie sono sottoposte alla vigilanza…:
A) Del Ministero della Salute
B) Del Ministero degli Interni
C) Della Presidenza del Consiglio dei Ministri
D) Della Prefettura di Roma
1209 Chi esercita il coordinamento, in base agli indirizzi del Segretario generale, delle attività e delle iniziative delle direzioni
generali in materia di progettazione, destinazione e utilizzazione dei fondi strutturali europei?
A) La Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali
B) La Direzione generale della prevenzione sanitaria
C) La Direzione generale della programmazione sanitaria
D) La Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1210 Chi esercita l'attività di monitoraggio sugli incidenti con i dispositivi medici?
A) L'Ufficio V della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
B) L'Ufficio I della Direzione generale della Programmazione sanitaria
C) L'Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria
D) Le Regioni, per i territori di propria competenza
1211 Dove opera l'Unità di crisi del Ministero della Salute?
A) Presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Salute
B) Presso la Segreteria del Ministro della Salute
C) Presso la Prefettura di Roma
D) Presso il Segretariato generale del Ministero della Salute
1212 In caso di assenza o impedimento del Segretario generale, a chi sono conferite le funzioni vicarie?
A) A uno dei Direttori generali
B) Al Capo di Gabinetto del Ministro
C) Al Direttore generale della prevenzione sanitaria
D) Al Direttore generale con maggiore anzianità di servizio
1213 La funzione di vigilanza sulle modalità di gestione e di finanziamento dei sistemi di erogazione delle prestazioni
sanitarie diverse da quelle erogate dal SSN è svolta…:
A) Dalla Direzione generale della programmazione sanitaria
B) Dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria
C) Dalla Corte dei Conti
D) Dalla ASL competente per territorio
1214 Quale ufficio del Ministero della Salute svolge le attività di amministrazione dell'applicativo informatico NSIASN?
A) L'Ufficio X della Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) L'Ufficio V della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
C) L'Ufficio V della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio II della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1215 Ai sensi del DPCM 3 Marzo 2017, quanti sistemi di sorveglianza sono gestiti dal Dipartimento malattie infettive
dell'Istituto superiore di sanità?
A) 15
B) 20
C) 10
D) 25
1216 Chi svolge l'attività di supporto al funzionamento del Comitato tecnico sanitario (CTS)?
A) La Direzione generale degli organi collegiali per la difesa della salute
B) La Direzione generale della programmazione sanitaria
C) La Direzione generale della prevenzione sanitaria
D) L'ISS
1217 Il Programma Nazionale Esiti (PNE) è uno strumento di valutazione della qualità ed efficacia delle cure; da chi è gestito?
A) Da AGENAS (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) per conto del Ministero della Salute
B) Dal CSS (Consiglio Superiore della Sanità) per conto del Ministero della Salute
C) Dall'ISS (Istituto Superiore della Sanità) per conto del Ministero della Salute
D) Dal Ministero della Salute per conto dell'ISS (Istituto Superiore della Sanità)
1218 Le problematiche relative all'anagrafe degli animali sono curate…:
A) Dalla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
B) Dalla competente Direzione generale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
C) Dalle ASL
D) Dalla Direzione generale della programmazione sanitaria
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1219 Ai sensi dell'art. 1 del DPCM 59/2014 e ss.mm.ii., quale figura ha il compito di coordinare le Direzioni Generali in cui si
articola il Ministero della salute?
A) Il Segretario generale
B) Un organo collegiale del Ministero della salute
C) Il presidente nominato dalle Direzioni generali
D) Il Ministro della salute
1220 Quale organo dello Stato predispone la Relazione sullo stato sanitario del Paese?
A) Il Ministro della Salute
B) Il Presidente del CSS
C) Il Presidente dell'ISS
D) Il Presidente del Consiglio dei Ministri
1221 A chi è affidata la verifica dei risultati dell'attività di ricerca corrente degli Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico
(Irccs)?
A) All'Ufficio III della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
B) All'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) All'ISS
D) All'Ufficio II della Direzione generale degli organi collegiali per la difesa della salute
1222 Nell'ambito del Ministero della Salute, chi esercita l'azione amministrativa delle direzioni generali nelle more
dell'attribuzione degli incarichi ai titolari di centro di responsabilità?
A) Il Segretario generale del Ministero della Salute
B) Il Ministro della Salute o un suo delegato
C) Il Vice Ministro della Salute
D) Il Direttore generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1223 Chi coordina l'attività di contenzioso in materia di concorsi del personale del SSN?
A) La Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN
B) Il Dipartimento della Funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
C) Il Ministero della Giustizia
D) Il Segretariato generale del Ministero della Salute
1224 L'ufficio IV della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità, svolge le attività di monitoraggio e verifica
dei progetti di ricerca finalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali?
A) Si, è un'attività svolta dall'Ufficio IV della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
B) No, è un'attività svolta dall'Ufficio III della Direzione generale della prevenzione sanitaria
C) No, è un'attività svolta dal CSS
D) No, è un'attività svolta unicamente dalle Regioni
1225 L'arrivo in Italia dei prodotti di origine animale e delle carni di provenienza comunitaria deve essere segnalata
dall'importatore all'UVAC e al Servizio Veterinario della ASL…:
A) Almeno un giorno feriale in anticipo
B) Almeno due giorni feriali in anticipo
C) Almeno tre giorni feriali in anticipo
D) Contemporaneamente alla consegna
1226 Chi garantisce i rapporti con le Ambasciate d'Italia all'estero?
A) L'Ufficio VI della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali
B) L'Ufficio III della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
C) L'Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria
D) L'Ufficio I della Direzione generale della programmazione sanitaria
1227 Chi svolge le procedure amministrative connesse al funzionamento del Centro nazionale per la prevenzione ed il
controllo delle malattie (CCM)?
A) L'Ufficio I della Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) L'Ufficio I della Direzione generale della Programmazione sanitaria
C) L'Ufficio I del Segretariato generale del Ministero della Salute
D) L'Ufficio II del Segretariato generale del Ministero della Salute
1228 Chi esercita il coordinamento in materia di prevenzione della corruzione nel settore alimentare?
A) L'Ufficio I della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
B) I NAS
C) L'Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria
D) L'Ufficio II del Segretariato generale
1229 La mobilità in ambito europeo dei professionisti esercenti le professioni sanitarie è prevista…:
A) Dalla Direttiva Comunitaria 2005/36/CE e successive modificazioni
B) Dall'ordinamento interno dei Paesi aderenti all'UE
C) Dall'ordinamento interno dei Paesi aderenti all'UE in raccordo con le Università
D) Dall'Organizzazione Mondiale della Sanità
1230 La consulenza medico-legale dell'Ufficio III della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure
può essere esercitata…:
A) A richiesta della Corte dei Conti
B) A richiesta delle Regioni a statuto speciale
C) A richiesta delle Università private
D) A favore di chi accede al gratuito patrocinio, nei casi riconosciuti dalla legge
1231 Chi svolge l'attività di liquidazione delle sentenze di condanna a favore dei soggetti danneggiati da trasfusione con
sangue infetto?
A) L'Ufficio V della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure
B) L'Ufficio IV della Direzione generale della prevenzione sanitaria
C) L'Ufficio III della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN
D) L'Ufficio II della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
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1232 Chi svolge le attività di promozione e tutela della salute in età pediatrica?
A) L'Ufficio IX della Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) L'ISS
C) L'Ufficio III della Direzione generale della ricerca e del servizio farmaceutico
D) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
1233 Gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) dipendono…:
A) Dal Ministero della Salute, direttamente
B) Dalla Polizia di Stato
C) Dalla ASL competente per territorio
D) Dal Ministero della Salute istituzionalmente, dalla Polizia di Stato funzionalmente.
1234 Chi analizza gli aspetti igienico-sanitari relativi ai prodotti di consumo non alimentare?
A) L'Ufficio VI della Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) L'Ufficio V della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
C) L'Ufficio III della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
D) L'Ufficio IV della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
1235 Qual è l'articolazione interna del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ccm)?
A) Esso si articola in un Comitato strategico e in un Comitato scientifico
B) Esso si articola in un Comitato strategico e in un Comitato medico
C) Il Ccm non ha articolazioni interne
D) Esso si articola in un Comitato medico e in un Comitato medico-farmaceutico
1236 Le funzioni di Capo dei servizi medici italiani nelle istituzioni europee ed internazionali sono esercitate…:
A) Dal Segretario generale del Ministero della Salute
B) Dal Ministro della Salute
C) Dal Sottosegretario di Stato alla Salute
D) Dal Vice Ministro della Salute
1237 Tra le altre, quale funzione esercita l'Ufficio VII della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico?
A) Autorizza l'importazione dei medicinali stupefacenti carenti sul mercato nazionale
B) Aggiorna la farmacopea ufficiale
C) Definisce i livelli essenziali di assistenza
D) Monitora la spesa sanitaria
1238 Chi effettua i rimborsi alle Aziende sanitarie e alle farmacie per le prestazioni di assistenza sanitaria al personale
navigante?
A) L'Ufficio X della Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) Le Regioni, per i territori di rispettiva competenza
C) L'Ufficio III della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
D) L'Ufficio IV della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
1239 Gli UVAC possono effettuare controlli sui prodotti di origine animale di provenienza comunitaria?
A) Sì, ma solo per sondaggio e con carattere non discriminatorio nel Paese di destinazione
B) Sì, in modo illimitato e a discrezione dell'Ufficiale veterinario procedente
C) No, gli UVAC possono effettuare controlli sui prodotti di origine animale di provenienza comunitaria
D) Solo in casi motivati, previa richiesta dei NAS
1240 Le decisioni della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS) sono impugnabili?
A) Sì, solo in alcuni casi
B) No, le decisioni della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS) non sono mai impugnabili
C) Sì, con l'autorizzazione del CSS
D) Sì, sempre e con ricorso al TAR del Lazio
1241 Qual è l'articolazione interna al Ministero della Salute che organizza l'attività di audit sui sistemi regionali di
prevenzione in materia di sicurezza alimentare?
A) L'Ufficio III della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
B) Il CSS
C) L'Ufficio IV della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio I della Direzione generale della prevenzione sanitaria
1242 Gli Uffici Veterinari per gli Adempimenti degli obblighi Comunitari (UVAC) sono…:
A) uffici periferici del Ministero Salute
B) uffici periferici del Ministero degli affari esteri
C) uffici centrali del Ministero degli affari esteri
D) uffici centrali del Ministero Salute
1243 Chi esercita le funzioni di National Contact Point per le attività di formazione nei programmi del Better Training for
Safer Food?
A) L'Ufficio III del Segretariato generale
B) L'Ufficio IV della Direzione generale della prevenzione sanitaria
C) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio III della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
1244 Quale ufficio del Ministero della Salute svolge le attività connesse al trattamento di quiescenza del personale del
Ministero della Salute, unitamente ai riscatti e alle ricongiunzioni di servizi effettuati?
A) L'Ufficio IV della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
B) L'Ufficio IV della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio II della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1245 Chi esercita le funzioni in materia di tutela nutrizionale delle categorie sensibili?
A) L'Ufficio V della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza alimentare e la nutrizione
B) L'Ufficio II della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
C) L'Ufficio III della Direzione generale della prevenzione sanitaria
D) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
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1246 In che materia la Conferenza permanente delle direzioni propone linee e strategie generali?
A) In materia di servizi comuni e affari generali svolti in gestione unificata
B) In materia di bilancio preventivo del Ministero della Salute
C) In materia di politica sanitaria
D) In materia di risorse da destinare al funzionamento dell'ISS
1247 La sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffusive degli animali è svolta…:
A) Dalla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
B) Dall'ISS
C) Dalle ASL
D) Dal CSS
1248 Dal punto di vista della prescrizione, in quante categorie sono suddivisi i medicinali?
A) 5
B) 9
C) 4
D) 7
1249 Chi svolge le attività di promozione dell'allattamento al seno?
A) L'Ufficio V della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza alimentare e la nutrizione
B) L'Ufficio V della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
C) L'Ufficio IV della Direzione generale della prevenzione sanitaria
D) L'Ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria
1250 Ai sensi dell'art.8 del DPM 59/2014 e ss.mm.ii., il direttore generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure
svolge le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione?
A) Sì, di norma, ai sensi della legge n.190/2012
B) No, è una funzione che non gli compete
C) No, svolge solo la funzione di responsabile per la trasparenza
D) Sì, ma se e solo se nessun altro può ricoprire tale ruolo
1251 Quale ufficio del Ministero della Salute corrisponde i compensi al personale di diretta collaborazione degli organi
politici?
A) L'Ufficio IV della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
B) L'Ufficio IV della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio II della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
D) L'Ufficio III della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1252 Quale ufficio del Ministero della Salute svolge le attività connesse alla gestione e sviluppo dei sistemi di fonia, in
raccordo con le strategie individuate dalla Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e
della statistica?
A) L'Ufficio VII della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
B) L'Ufficio IV della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio V della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio IV della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1253 Chi provvede all'approvazione degli aggiornamenti della Classificazione dei dispositivi medici (CND)?
A) La Sezione per i dispositivi medici del Comitato tecnico sanitario
B) La Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
C) La Direzione generale della prevenzione sanitaria
D) La Direzione generale della programmazione sanitaria
1254 Quale funzione svolge la Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità?
A) Promuove le iniziative di ricerca ad alto tasso di innovazione per il SSN
B) Promuove l'operatività della Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare
C) Nomina un suo Dirigente nelle commissioni concorsuali relative ai docenti di ruolo ordinario delle facoltà di Farmacia
D) Gestisce il settore di allerta nel settore della sicurezza degli alimenti
1255 Chi svolge per il Governo italiano la funzione di Coordinatore delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi?
A) Il Segretario generale del Ministero della Salute
B) Il Ministro della Salute
C) Il Vice Ministro della Salute
D) Il Direttore generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
1256 Chi elabora le linee generali in materia di trattamento giuridico del personale del Ministero della salute?
A) L'Ufficio III della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
B) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'ufficio IV della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio II della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1257 Chi provvede all'acquisizione e alla gestione dei beni mobili per il funzionamento del Ministero della Salute?
A) L'Ufficio V della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
B) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'ufficio IV della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio V della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1258 La Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute svolge in autonomia l'attività di raccordo con le
Regioni ai fini della valutazione del rischio della catena alimentare?
A) No, ma in concertazione con la Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
B) No, ma in concertazione con l'ISS
C) Si, la Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute svolge in autonomia l'attività di raccordo con le
Regioni ai fini della valutazione del rischio della catena alimentare
D) No, ma in concertazione con le ASL
1259 Chi svolge l'attività di gestione della rete intranet del Ministero della Salute?
A) La Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica
B) La Direzione generale della programmazione sanitaria
C) Il Segretariato generale del Ministero della Salute
D) Una società privata esterna, a seguito di gara d'appalto
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1260 Chi determina i criteri generali per la remunerazione delle prestazioni del SSN?
A) La Direzione generale della programmazione sanitaria
B) Il CSS
C) La Conferenza Stato-Regioni
D) Le Regioni, per i territori di propria competenza
1261 Quale ufficio del Ministero della Salute predispone le convenzioni con il personale e le strutture sanitarie esterne per
l'erogazione dell'assistenza al personale navigante e aeronavigante?
A) L'Ufficio X della Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) L'Ufficio V della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
C) L'Ufficio III della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
D) L'Ufficio IV della Direzione generale della programmazione sanitaria
1262 Ai sensi dell'art. 14 del DPCM 59/2014 e ss.mm.ii., la Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
svolge quale tra le seguenti funzioni?
A) Supporto alla realizzazione e al funzionamento del Centro polifunzionale per la salute pubblica
B) Relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati, in particolare con quelli operanti in materia sanitaria, comprese le
organizzazioni del volontariato e del terzo settore
C) Attuazione delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale
D) Coordinamento, progettazione, sviluppo e gestione delle attività di informazione e di comunicazione istituzionale ai cittadini
1263 Che attività svolge l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)?
A) Attività di ricerca e supporto nei confronti del Ministero della Salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e
Bolzano
B) Attività di controllo del livello di qualità delle prestazioni del SSN
C) Attività di controllo del livello di qualità delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie private convenzionate con il SSN
D) Attività di ricerca per conto dell'ISS
1264 Chi svolge le attività di monitoraggio e verifica dei progetti di ricerca finalizzata dell'AGENAS?
A) L'Ufficio IV della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
B) Il CSS
C) L'ISS
D) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
1265 In che materia la Conferenza permanente delle direzioni propone linee e strategie generali?
A) In materia di coordinamento delle attività informatiche
B) In materia di prevenzione delle epidemie
C) In materia delle controversie di lavoro intentate dal personale del SSN
D) In materia di politica sanitaria
1266 Quale organo del Ministero della Salute elabora le proposte per la realizzazione e la pianificazione delle attività del
Centro polifunzionale della salute pubblica?
A) La Conferenza permanente dei direttori generali del Ministero
B) La Direzione generale della programmazione sanitaria
C) La Direzione generale della prevenzione sanitaria
D) La Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1267 Da chi sono esercitate le funzioni relative alle implicazioni sanitarie delle tecnologie alimentari?
A) Dall'Ufficio VI della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza alimentare e la nutrizione
B) Dalle Regioni, per i territori di relativa competenza
C) Dall'Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria
D) Dall'ISS
1268 Quale funzione svolge la Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità?
A) Coordina le attività di ricerca degli istituti zooprofilattici sperimentali in raccordo con la Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari
B) Esercita il controllo sull'AIFA
C) Cura i rapporti con le società medico-scientifiche
D) Organizza sistemi di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare
1269 L'iscrizione all'anagrafe dei fondi sanitari integrativi del SSN è obbligatoria?
A) No, in linea generale
B) Sì, ma solo per l'anno di istituzione
C) Sì, ma solo per i primi due anni di attività
D) Sì, ma solo per i fondi sanitari integrativi costituiti nell'UE
1270 Quale ufficio del Ministero della Salute esercita i compiti relativi al riutilizzo dei dati del Ministero stesso in attuazione
delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale?
A) L'Ufficio IV della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica
B) L'Ufficio IV della Direzione generale della prevenzione sanitaria
C) L'Ufficio IV della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria
1271 Quale è la durata del Comitato Tecnico Sanitario (CTS) di cui ai DD.MM. 26 settembre 2018 e 16 ottobre 2018?
A) Tre anni a decorrere dall'insediamento
B) Tre anni a decorrere dalla nomina
C) Quattro anni a decorrere dalla nomina
D) Cinque anni
1272 Gli iscritti agli albi degli Ordini e dei Collegi degli esercenti le professioni sanitarie…:
A) Sono anche soggetti alla potestà disciplinare delle rispettive Federazioni nazionali
B) Sono solo soggetti alle leggi ordinarie dello Stato
C) Sono soggetti gerarchicamente al Ministro della Salute
D) Sono soggetti gerarchicamente all'autorità della Regione in cui hanno la residenza
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1273 Ai sensi dell'art. 18 del DPCM 59/2014 e ss.mm.ii., presso quale dei seguenti ministeri opera l'Organismo indipendente
di valutazione della performance?
A) Ministero della Salute
B) Ministero della Pubblica Amministrazione
C) Ministero dell'Economia
D) Ministero degli Affari esteri
1274 Quale ufficio svolge il servizio del consegnatario e la gestione del magazzino del Ministero della Salute?
A) L'Ufficio V della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
B) L'Ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio II della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1275 Quale funzione svolge la Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità?
A) Partecipa alle attività di organismi internazionali e sovranazionali in materia di ricerca sanitaria
B) Organizza sistemi di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare
C) Cura i rapporti con le società medico-scientifiche
D) Gestisce il settore di allerta nel settore della sicurezza degli alimenti
1276 I componenti di diritto del CSS…:
A) Sono predeterminati, conformemente alle norme vigenti, in ragione della funzione apicale da essi esercitata in istituzioni di
interesse sanitario
B) Sono eletti dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in seduta congiunta
C) Sono nominati dal Presidente della Repubblica
D) Sono eletti in numero di uno in rappresentanza di ciascun Consiglio Regionale
1277 Chi esercita l'attività di indirizzo e coordinamento nell'attuazione della normativa delle acque ricreative e di piscina?
A) L'Ufficio IV della Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) L'Ufficio IV della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure
C) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio IV della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN
1278 Che cos'è la Global Medical Device Nomenclature (GMDN)?
A) E' la nomenclatura dei dispositivi medici utilizzata a livello internazionale
B) E' la nomenclatura dei dispositivi medici utilizzati nell'UE
C) E' la nomenclatura dei dispositivi medici utilizzati nell'UE e nei paesi convenzionati
D) E' la nomenclatura utilizzata dalle facoltà universitarie di Medicina e chirurgia dell'UE
1279 Il Nucleo Carabinieri AIFA opera…:
A) Presso il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute
B) In tutti i capoluoghi di Regione
C) In tutti i capoluoghi di Provincia
D) Nei capoluoghi sedi di Città Metropolitana
1280 Quale ufficio esercita l'attività di consulenza medico-legale nei contenziosi in materia di indennizzi per danno alla salute?
A) L'Ufficio III della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure
B) L'Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria
C) L'Ufficio I della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica
D) L'Ufficio IV della Direzione generale della programmazione sanitaria
1281 Quale funzione è svolta dalla Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico?
A) La funzione di indirizzo delle attività di Health Technology Assessment (HTA)
B) La determinazione di criteri generali per la remunerazione delle prestazioni del SSN
C) La programmazione degli interventi di valorizzazione delle eccellenze sanitarie
D) La gestione dei fondi sanitari integrativi
1282 Chi esercita le competenze statali in materia di prodotti cosmetici?
A) La Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
B) L'ISS
C) La Direzione generale per la prevenzione sanitaria
D) Il Segretariato generale del Ministero della Salute
1283 Quale ufficio del Ministero della Salute effettua i rimborsi per il personale in extra organico del Comando Carabinieri
per la tutela della Salute (NAS)?
A) L'Ufficio IV della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
B) L'Ufficio IV della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio II della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
D) L'Ufficio III della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1284 Da chi è presieduto l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza
grave?
A) Dal Direttore generale della prevenzione sanitaria
B) Dal Ministro della Salute
C) Dal Segretario generale del Ministero della Salute
D) Dal Presidente dell'ISS
1285 Ai sensi dell'art. 6 co. 1 del DPCM 59/2014 e ss.mm.ii., la Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio
farmaceutico svolge quale tra le seguenti funzioni?
A) Esercizio delle competenze statali in materia di produzione e commercio di presidi medico-chirurgici e di biocidi
B) Disciplina delle professioni sanitarie
C) Monitoraggio della spesa sanitaria e realizzazione di misure di appropriatezza ed efficienza
D) Analisi dei fabbisogni finanziari del Servizio sanitario nazionale
1286 Quale funzione svolge la Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità?
A) Coordina i rapporti con le università e gli enti di ricerca, pubblici e privati, nazionale ed internazionali
B) Studia e promuove modelli avanzati per l'integrazione socio-sanitaria
C) Nomina un suo Dirigente nelle commissioni concorsuali relative ai docenti di ruolo ordinario delle facoltà di Farmacia
D) Coordina le attività riguardanti i microorganismi geneticamente modificati
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1287 Chi gestisce i rapporti con le rappresentanze permanenti d'Italia presso gli organismi europei e internazionali sanitari?
A) L'Ufficio V della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali
B) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria
D) L'Ufficio I della Direzione generale della prevenzione sanitaria
1288 Il CSS (Consiglio superiore di sanità) si articola in quante sezioni?
A) 5
B) 4
C) 6
D) 3
1289 Chi svolge l'attività di educazione alimentare e di contrasto agli sprechi alimentari?
A) L'Ufficio V della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza alimentare e la nutrizione
B) L'Ufficio V della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
C) L'Ufficio IV della Direzione generale della prevenzione sanitaria
D) L'Ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria
1290 Come è articolato al proprio interno il Comitato Tecnico Sanitario (CTS)?
A) In 11 sezioni, attualmente
B) In 10 sezioni, attualmente
C) Esso non è articolato e si riunisce sempre in seduta plenaria
D) In 5 dipartimenti
1291 Chi svolge le attività di coordinamento in materia di sicurezza delle nascite e in età neonatale?
A) L'Ufficio IX della Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio II della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
D) L'Ufficio IV della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
1292 Ai sensi dell'art.1 co.1 del DPCM del 12 Gennaio 2017 e ss.mm.ii, il Servizio Sanitario Nazionale assicura i seguenti livelli
essenziali di assistenza…:
A) Prevenzione collettiva e sanità pubblica; Assistenza distrettuale; Assistenza ospedaliera
B) Prevenzione collettiva e sanità privata; Assistenza distrettuale; Assistenza ospedaliera
C) Prevenzione individuale e sanità privata; Assistenza distrettuale e regionale ; Assistenza ospedaliera
D) Prevenzione collettiva e sanità pubblica e privata; Assistenza regionale ; Assistenza distrettuale
1293 Chi svolge le attività connesse al ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio della Direzione generale
della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure?
A) L'Ufficio I della Direzione generale medesima
B) L'Ufficio I della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio I del Segretariato generale
D) L'Ufficio II del Segretariato generale
1294 Un PIF (Posto di Ispezione Frontaliera) italiano o di un altro Stato membro può controllare una partita di animali o di
alimenti di origine animale destinata al proprio territorio o a quello di uno qualsiasi degli altri Stati membri?
A) Sì, un PIF italiano o di un altro Stato membro può controllare una partita di animali o di alimenti di origine animale destinata
al proprio territorio o a quello di uno qualsiasi degli altri Stati membri
B) No, può controllare solo le partite destinate al proprio territorio
C) Solo per le partite di alimenti di origine animale ma non per quelle di animali
D) Sì, solo ed esclusivamente previa segnalazione di pericolo
1295 Quale funzione svolge la Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità?
A) Sostiene la creazione di infrastrutture di ricerca in aderenza ai programmi dell'UE
B) Valuta i risultati conseguiti nell'ambito dell'attività dei NAS
C) Nomina un suo Dirigente nelle commissioni concorsuali relative ai docenti di ruolo ordinario delle facoltà medico-sanitarie
D) Studia e promuove modelli avanzati per l'integrazione socio-sanitaria
1296 Quale ufficio del Ministero della Salute esercita il coordinamento del controllo di gestione in raccordo con l'Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV)?
A) L'Ufficio VI della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
B) L'Ufficio I della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio I del Segretariato generale
D) L'Ufficio III della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1297 Chi gestisce e coordina il sistema di rilevazione delle presenze del personale del Ministero della Salute?
A) L'Ufficio II della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
B) L'Ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio II della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1298 Ai sensi dell'art.7 del DPM 59/2014 e ss.mm.ii., la funzione di coordinamento, nel campo della ricerca e
dell'innovazione in sanità, dei rapporti con gli altri Ministeri, le università e gli enti di ricerca, pubblici e privati,
nazionali e internazionali, a chi spetta?
A) Alla Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
B) Alla Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
C) Alla Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali
D) Alla Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale
1299 Chi esercita l'attività di contrasto alle manifestazioni di terrorismo chimico?
A) L'Ufficio IV della Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) L'Ufficio III della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure
C) L'Ufficio III della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN
D) L'Ufficio II della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
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1300 Chi coordina, anche in campo giudiziario, le attività sanitarie in materia di salute mentale?
A) L'Ufficio VI della Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) L'Ufficio II della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
C) L'Ufficio III della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN
D) L'ISS
1301 Chi esercita il coordinamento delle attività di studio connesse alla produzione di additivi, enzimi e aromi alimentari?
A) L'Ufficio VI della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
B) L'Ufficio V della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
C) L'Ufficio II della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
D) L'Ufficio V della Direzione generale della prevenzione sanitaria
1302 Nello svolgimento delle proprie attività il CSS opera in modo autonomo da altre articolazioni del Ministero della Salute?
A) No, in quanto il Direttore generale degli organi collegiali per la tutela della salute vi esercita la funzione di Segretario generale
B) No, in quanto la Direzione generale della programmazione sanitaria vi svolge attività di supporto al regolare funzionamento
C) Si, nello svolgimento delle proprie attività il CSS opera in modo autonomo da altre articolazioni del Ministero della Salute
D) No, in quanto il Segretariato generale del Ministero della Salute vi svolge attività di supporto al regolare funzionamento
1303 Attraverso quale organo il Ministero della Salute garantisce l'analisi, la valutazione, la gestione e la comunicazione del
rischio alimentare?
A) Attraverso il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare
B) Attraverso il CSS
C) Attraverso l'ISS
D) Attraverso l'Ufficio III della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
1304 La Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Difesa della Salute è individuata come autorità nazionale di
riferimento…:
A) Dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare
B) Dell'Organizzazione Mondiale della Sanità
C) Del Commissario europeo per la protezione dello stile di vita europeo
D) Del Commissario europeo per la salute
1305 Chi svolge le attività di convenzione con società finanziarie per la concessione dei prestiti con delega al personale del
Ministero della Salute?
A) L'Ufficio IV della Direzione generale per al personale, dell'organizzazione e del bilancio
B) L'Ufficio IV della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio II della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
D) L'Ufficio III della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1306 A chi compete l'attività di recepimento e attuazione delle direttive comunitarie sul riconoscimento delle qualifiche
professionali?
A) All'Ufficio II della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN
B) All'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) All'Ufficio V della prevenzione sanitaria
D) Alle Regioni, in regime di autonomia
1307 I ricorsi alla CCEPS avverso i provvedimenti degli Ordini e dei Collegi delle professioni sanitarie devono essere notificati…:
A) Al Procuratore della Repubblica competente per il territorio in cui ha sede il Consiglio dell'Ordine o del Collegio
B) Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma
C) Al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma
D) A nessun altro al di fuori dei soggetti direttamente interessati ai provvedimenti impugnati
1308 Chi presiede in ambito ONU il Tavolo Italia Decade per la nutrizione?
A) Il Segretario generale del Ministero della Salute
B) Il Ministro della Salute
C) Il Vice Ministro della Salute
D) Il Sottosegretario alla Salute
1309 Consegnatario dei beni informatici del Ministero della Salute è…:
A) La Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica - Ufficio I
B) Il Segretariato generale del Ministero della Salute
C) Una società privata cui il servizio è stato trasferito a seguito di gara d'appalto
D) La Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
1310 Che cosa produce l'iscrizione all'anagrafe dei fondi sanitari integrativi del SSN?
A) Benefici fiscali
B) Benefici di accesso al credito agevolato
C) Nessun beneficio
D) Benefici pubblicitari
1311 Quale funzione svolge la Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità?
A) Esercita attività di impulso all'inserimento dei ricercatori in sanità
B) Esercita il controllo sull'AIFA
C) Valuta i risultati conseguiti nell'ambito dell'attività dei NAS
D) Esercita il controllo amministrativo sull'attività dell'ISS
1312 Chi svolge le attività di promozione della procreazione cosciente e responsabile?
A) L'Ufficio IX della Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) L'Ufficio III della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
C) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio II della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN
1313 Quale ufficio del Ministero della Salute partecipa alle attività del processo ambiente e salute della regione europea
dell' Organizzazione Mondiale della Sanità?
A) L'Ufficio IV della Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) L'Ufficio III della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
C) L'Ufficio II della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure
D) L'Ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria
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1314 Qual è la funzione principale esercitata dalla Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute?
A) Autorità nazionale di riferimento dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare
B) Autorità di controllo sulle attività di ricerca svolte in forma associata
C) Organo amministrativo di coordinamento di tutte le attività regionali finalizzate alla tutela della salute
D) Organo amministrativo di coordinamento di tutte le attività regionali finalizzate al contenimento della spesa sanitaria
1315 I soggetti legittimati attivamente al ricorso presso la CCEPS sono…:
A) Gli esercenti le professioni sanitarie
B) Gli utenti del SSN
C) I dipendenti in servizio presso il Ministero della Salute
D) I dipendenti del SSN
1316 Il Nucleo Carabinieri AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) svolge, tra l'altro, accertamenti e verifiche…:
A) Sulla spesa farmaceutica per la prevenzione e il contrasto delle truffe in danno del SSN
B) Sul malfunzionamento delle strutture sanitarie private convenzionate con il SSN
C) Sulla vendita di farmaci prodotti clandestinamente
D) Sulla sottrazione furtiva di farmaci alle strutture sanitarie pubbliche
1317 Quali funzioni esercita la Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure?
A) Gestione del contenzioso relativo ai danni da complicazione di tipo irreversibile a causa di trapianto di organi
B) Valutazione dei risultati conseguiti nell'ambito dell'attività dei NAS
C) Valutazione delle prestazioni sanitarie degli istituti di alta specializzazione cardiochirurgica
D) Vigilanza sull'attività delle imprese fornitrici del SSN
1318 La Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (Ufficio II), svolge attività di validazione dei
manuali di corretta prassi igienica?
A) Si, è un suo compito svolgere la validazione dei manuali di corretta prassi igienica
B) No, è un compito svolto dalla direzione generale della prevenzione sanitaria (ufficio IV)
C) No, è un compito svolto dalla direzione generale degli ordini collegiali per la difesa della salute
D) No, è svolto dall'ISS
1319 I componenti non di diritto del CSS durano nella carica…:
A) Tre anni a decorrere dalla data di nomina
B) Quattro anni a decorrere dalla data di nomina
C) Sette anni a decorrere dalla data di nomina
D) Per tutto il tempo di permanenza nella carica del Ministro nominante
1320 Chi esercita le funzioni di indirizzo relative all'integrazione sociosanitaria domiciliare?
A) L'Ufficio V della Direzione generale della programmazione sanitaria
B) L'Ufficio III della Direzione generale della prevenzione sanitaria
C) L'Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria
D) L'Ufficio III della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
1321 Quale funzione svolge la Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità?
A) Svolge attività di segreteria per la valutazione dei progetti di ricerca sanitaria presentati dai ricercatori di età inferiore a
quaranta anni (D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44) del Comitato tecnico sanitario (C.T.S.)
B) Valuta i risultati conseguiti nell'ambito dell'attività dei NAS
C) Nomina un suo Dirigente nelle commissioni concorsuali relative ai docenti di ruolo ordinario delle facoltà di Farmacia
D) Esercita il controllo amministrativo sull'attività dell'ISS
1322 Che relazione esiste tra i sistemi ACC e DRG, strumentali all'analisi e valutazione delle performances operative degli
ospedali?
A) Essi sono profondamente differenti
B) Essi sono appena differenti
C) Essi sono sostanzialmente identici
D) Essi sono del tutto identici
1323 Chi gestisce il magazzino del materiale profilattico del Ministero della Salute in raccordo con la Direzione generale della
prevenzione sanitaria?
A) L'Ufficio V della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
B) L'Ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio III della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
D) L'Ufficio IV della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1324 In che materia La Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN esercita le competenze
statali?
A) In materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie
B) In materia di costi standard in sanità
C) In materia di analisi della mobilità sanitaria
D) In materia di compilazione della relazione sullo stato sanitario del Paese
1325 Quanto durano in carica i componenti la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS)?
A) Quattro anni
B) Tre anni a decorrere dalla nomina
C) Cinque anni
D) Sei anni
1326 Chi fornisce gli indirizzi medico-legali in materia di accertamenti sanitari di idoneità alla guida di autoveicoli?
A) L'Ufficio IV della Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) L'Ufficio III della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure
C) L'Ufficio III della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
D) L'Ufficio IV della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1327 Che funzione esercita la Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali, in raccordo con
le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza?
A) L'elaborazione del piano di comunicazione annuale
B) La gestione dei rapporti con i Paesi terzi in materia di contrasto alle pandemie
C) La gestione dei rapporti con i Paesi dell'UE in materia di contrasto alle pandemie
D) Le pubblicazioni giuridiche
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1328 Quale ufficio, in raccordo con la Direzione generale della programmazione sanitaria, cura i rapporti con i
rappresentanti del Ministero della Salute negli organi di controllo degli enti del SSN?
A) L'Ufficio II della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure
B) L'Ufficio II della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
C) L'Ufficio I della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica
D) L'Ufficio III della Direzione generale della prevenzione sanitaria
1329 Che cos'è la classificazione EDMA (European Diagnostic Manufacturers Association)?
A) E' il documento redatto al fine di migliorare, standardizzare e unificare l'informazione nel mercato europeo dei dispositivi
medico-diagnostici in vitro
B) E' un catalogo commerciale di strumenti diagnostici
C) E' la nomenclatura dei dispositivi medici utilizzati nell'UE e nei paesi convenzionati
D) E' la nomenclatura di tutti i dispositivi medico-diagnostici in ordine cronologico di fabbricazione, dal più moderno al più
risalente
1330 I rapporti con l'ARAN e con il comitato di settore competente per la contrattazione riguardante il personale del SSN
sono curati…:
A) Dalla Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN
B) Dalla Direzione generale della programmazione sanitaria
C) Dalle Regioni, ciascuna per il territorio di competenza
D) Dalla apposita commissione nominata dalla Conferenza Stato-Regioni
1331 Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono elaborare piani di attività per il contrasto dei disturbi
del gioco d'azzardo?
A) Si, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono elaborare piani di attività per il contrasto dei disturbi del
gioco d'azzardo
B) Sì, ma unicamente con l'autorizzazione, rinnovabile ogni anno, del Ministro della Salute
C) Sì, in collaborazione con le Facoltà di Medicina e chirurgia operanti sui rispettivi territori
D) No, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano non possono mai elaborare piani di attività per il contrasto dei
disturbi del gioco d'azzardo
1332 Quale ufficio del Ministero della Salute esercita il coordinamento delle iniziative in materia di sanità penitenziaria?
A) L'Ufficio VI della Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) L'Ufficio IV della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio II della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
D) L'Ufficio III della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
1333 Qual è il modello e il principale punto di riferimento dell'attività svolta dalla Direzione generale della digitalizzazione,
del sistema informativo sanitario e della statistica?
A) La strategia enunciata nell'Agenda digitale italiana
B) La strategia formulata dalla Conferenza Stato-Regioni
C) La strategia di digitalizzazione dei principali servizi al cittadino dei principali Paesi dell'UE
D) La strategia formulata dal Centro studi del CSS
1334 Chi svolge le attività connesse alla prevenzione delle malformazioni congenite?
A) L'Ufficio IX della Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) L'ISS
C) L'Ufficio II della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
D) L'Ufficio IV della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
1335 Chi promuove l'attuazione delle convenzioni in materia sanitaria?
A) La Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali, in raccordo con le altre direzioni generali,
per le materie di rispettiva competenza
B) La Direzione generale della prevenzione sanitaria
C) La Direzione generale della programmazione sanitaria
D) La Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1336 I rapporti tra SSN e le università in materia di personale delle aziende ospedaliero-sanitarie sono curati…:
A) Dalla Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN
B) Dalla Direzione generale della programmazione sanitaria
C) Direttamente dalla facoltà e dalla struttura ospedaliera interessata
D) Dalle Regioni
1337 Gli uffici del Ministero della Salute possono svolgere attività ispettiva?
A) Si, gli uffici del Ministero della Salute possono svolgere attività ispettiva
B) Sì, ma sempre e solo su richiesta dell'ISS
C) No, gli uffici del Ministero della Salute non possono mai svolgere attività ispettiva
D) Sì, ma solo previa richiesta della Regione competente per territorio
1338 Chi promuove le attività di tutela della salute dei soggetti vulnerabili, con particolare riguardo alla disabilità?
A) L'Ufficio IX della Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) L'Ufficio V della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
C) Le ASL
D) L'Ufficio III della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
1339 Chi svolge le funzioni di coordinamento e studio delle attività connesse alla produzione di materiali e oggetti destinati
a venire in contatto con gli alimenti?
A) L'Ufficio VI della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
B) L'Ufficio II della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
C) L'Ufficio III della Direzione generale della prevenzione sanitaria
D) L'Ufficio V della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1340 Eventuali provvedimenti restrittivi sull'importazione dei prodotti di origine animale e delle carni di provenienza
comunitaria sono adottati…:
A) Dall'UVAC, in coordinamento con i Servizi Veterinari regionale e delle ASL
B) Dall'UVAC, in via esclusiva
C) Dall'UVAC, previa richiesta dei NAS
D) Dalla ASL competente per territorio
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1341 A chi è assegnata l'approvazione degli statuti e dei regolamenti dell'Ente ospedaliero Ospedali Galliera di Genova e
dell'Ente ospedaliero Ordine Mauriziano di Torino?
A) Alla Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN, IN RACCORDO CON LA Direzione generale
della programmazione sanitaria e la Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure
B) Alla Regione Liguria e alla Regione Piemonte, rispettivamente
C) All'Ufficio competente del Ministero degli Interni
D) Alla Prefettura di Genova e alla Prefettura di Torino, rispettivamente
1342 Chi promuove le iniziative a tutela della salute degli anziani?
A) L'Ufficio IX della Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) L'Ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio V della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
D) Le Regioni, per i territori di propria competenza
1343 Che funzione esercita la Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali, in raccordo con
le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza?
A) Effettua studi, analisi e raccolte di dati e di informazioni sulle attività di comunicazione e customer satisfaction
B) La gestione dei rapporti con i Paesi terzi in materia di contrasto alle pandemie
C) La gestione dei rapporti con le organizzazioni socio-sanitarie ecclesiastiche
D) La gestione dei fondi sanitari integrativi
1344 Chi svolge le attività connesse al trattamento economico accessorio del personale del Ministero della Salute?
A) L'Ufficio IV della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
B) L'Ufficio IV della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio II della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
D) L'Ufficio III della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1345 Quali relazioni intercorrono tra l'Ufficio di statistica del Ministero della Salute e il Sistema statistico nazionale (SISTAN)?
A) L'Ufficio di statistica del Ministero della Salute è parte del SISTAN
B) L'Ufficio di statistica del Ministero della Salute è indipendente dal SISTAN
C) L'Ufficio di statistica del Ministero della Salute è dipendente dal SISTAN solo per alcuni aspetti
D) Il SISTAN recepisce i sistemi statistici delle Regioni, ma non quelli dei Ministeri
1346 Quale Ufficio del Ministero della Salute effettua le attività connesse alla restituzione delle somme indebitamente
versate?
A) L'Ufficio VI della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
B) L'Ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio II del Segretariato generale
D) L'Ufficio III della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1347 Quale funzione svolge la Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità?
A) Misura e valuta l'efficacia ed efficienza degli investimenti per la ricerca e l'innovazione in sanità
B) Nomina un suo Dirigente nelle commissioni concorsuali relative ai docenti di ruolo ordinario delle facoltà medico-sanitarie
C) Nomina un suo Dirigente nelle commissioni concorsuali relative ai docenti di ruolo ordinario delle facoltà di Farmacia
D) Misura e valuta l'efficacia e l'efficienza dell'infrastruttura tecnologica del Ministero della Salute
1348 Quando il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso il Ministero della Salute esprime parere
obbligatorio?
A) In occasione degli interventi di realizzazione di nuovi ospedali
B) In occasione dell'istituzione di nuovi USMAF
C) In occasione della redazione del bilancio preventivo dell'ISS
D) In occasione dell'apertura dei reparti di emodialisi
1349 Qual è l'ufficio del Ministero della Salute che ha le competenze sul Sistema pubblico di connettività (SPC)?
A) L'Ufficio V della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica
B) Il Segretariato generale del Ministero della Salute
C) L'Ufficio I della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica
D) L'Ufficio I della Direzione generale della programmazione sanitaria
1350 Che funzione esercita la Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali, in raccordo con
le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza?
A) La gestione delle attività di informazione e di comunicazione istituzionale agli operatori sanitari
B) La gestione dei rapporti con i Paesi terzi in materia di contrasto alle pandemie
C) La gestione dei rapporti con i Paesi dell'UE in materia di contrasto alle pandemie
D) Il coordinamento delle attività di ricerca finalizzata dell'ISS
1351 Quale Ufficio del Ministero della Salute cura i rapporti internazionali in materia di assistenza sanitaria?
A) L'Ufficio VIII della Direzione generale della programmazione sanitaria
B) L'Ufficio IV della Direzione generale della prevenzione sanitaria
C) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio IV della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica
1352 Chi svolge le attività connesse alla promozione e tutela della salute delle donne?
A) L'Ufficio IX della Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) L'Ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio III della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN
D) L'ISS
1353 La disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria è curata…:
A) Dalla Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN
B) Dalle Regioni
C) Dalla Direzione generale della programmazione sanitaria
D) Dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria
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1354 Ai fini dell'elaborazione della normativa del settore farmaceutico con chi opera in sinergia la Direzione generale dei
dispositivi medici e del servizio farmaceutico?
A) Con l'AIFA
B) Con le Regioni
C) Con le facoltà universitarie di Farmacia
D) Con l'ISS
1355 Chi gestisce le procedure di nomina dei direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura?
A) L'Ufficio II della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
B) L'Ufficio III della Direzione generale della prevenzione sanitaria
C) L'Ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio I della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1356 Chi esercita le attività connesse alla prevenzione degli incidenti in ambito domestico?
A) L'Ufficio IV della Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) L'Ufficio III della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
C) L'Ufficio II della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
D) L'Ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria
1357 Che funzione esercita la Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali, in raccordo con
le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza?
A) La gestione editoriale del portale internet istituzionale e dei relativi siti tematici
B) Il coordinamento delle attività di ricerca corrente dell'ISS
C) Le pubblicazioni in materia giuridica
D) La gestione dei rapporti con le organizzazioni socio-sanitarie ecclesiastiche
1358 Chi realizza e coordina il sostegno alla creazione di infrastrutture di ricerca sanitaria a valenza europea in aderenza ai
programmi dell'UE?
A) L'Ufficio V della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
B) L'Ufficio IV della Direzione generale della prevenzione sanitaria
C) L'Ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio III della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
1359 Chi esercita le competenze in materia di promozione del sistema alimentare?
A) La Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
B) La Direzione generale della programmazione sanitaria
C) La Direzione generale degli organi collegiali per la difesa della salute
D) La Direzione generale della prevenzione sanitaria
1360 Chi gestisce l'istruttoria della procedura per l'inclusione nell'elenco dei soggetti destinatari della disposizione di cui
all'art. 1, comma 353, legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di deducibilità dal reddito dei fondi trasferiti, a titolo
liberale, a favore della ricerca scientifica svolta da istituzioni pubbliche?
A) L'Ufficio II della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
B) L'Ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio III della Direzione generale della prevenzione sanitaria
D) Il CSS
1361 A chi può formulare pareri la Conferenza permanente dei direttori generali del Ministero della Salute ai fini
dell'emanazione di indirizzi e direttive?
A) Al Ministro della Salute
B) Al Governo della Repubblica
C) Al Presidente del Consiglio dei Ministri
D) Al CSS
1362 Chi esercita le attività di servizio sanitario e di primo soccorso della sede centrale del Ministero della Salute?
A) L'Ufficio II della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
B) L'Ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio II della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1363 Chi gestisce i rapporti con il Dopolavoro del Ministero della Salute?
A) L'Ufficio I della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
B) L'Ufficio I della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio I della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica
D) L'Ufficio I della Direzione generale della prevenzione sanitaria
1364 Quali funzioni esercita la Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure?
A) Liquidazione degli indennizzi riconosciuti dalla legge per danno alla salute
B) Valutazione dei risultati conseguiti nell'ambito dell'attività dei NAS
C) Valutazione delle prestazioni sanitarie degli istituti di alta specializzazione cardiochirurgica
D) Vigilanza sull'attività delle imprese fornitrici del SSN
1365 I ricorsi alla CCEPS avverso i provvedimenti degli Ordini e dei Collegi delle professioni sanitarie sono notificati…:
A) Secondo le procedure del Codice di procedura civile
B) Secondo le modalità fissate in autonomia da ciascun Ordine o Collegio
C) Secondo le previsioni del codice deontologico degli esercenti le professioni sanitarie
D) Per via gerarchica
1366 Chi svolge le attività di supporto alla realizzazione e al funzionamento del Centro polifunzionale per la salute pubblica
del Ministero della Salute?
A) L'Ufficio VII della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
B) L'Ufficio IV della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio V della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio III della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
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1367 Quando è richiesto il parere obbligatorio del CSS?
A) Sugli elenchi delle lavorazioni insalubri e dei coloranti nocivi
B) Sugli elenchi delle specialità medicinali
C) Sugli elenchi dei farmaci da banco
D) Sula privacy in materia di malattie trasmissibili sessualmente
1368 Chi coordina le attività di registrazione in materia di brevetti e di proprietà intellettuale?
A) L'Ufficio V della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
B) L'Ufficio III della Direzione generale della prevenzione sanitaria
C) L'Ufficio II della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN
D) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
1369 All'Ufficio IV della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità è, tra l'altro, affidato…:
A) Il coordinamento delle attività di ricerca degli Istituti zooprofilattici sperimentali, in raccordo con le direzioni di cui agli artt. 9
e 10 del D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59
B) Il monitoraggio dell'erogazione dei LEA
C) Il coordinamento delle attività di ricerca dell'ISS
D) Il monitoraggio del fenomeno delle tossicodipendenze
1370 Chi esercita i servizi connessi alla gestione delle sedi centrali del Ministero della Salute?
A) L'Ufficio VII della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
B) L'Ufficio IV della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio III della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
D) L'Ufficio IV della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1371 Chi organizza l'attività dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari del Ministero della Salute?
A) L'Ufficio III della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
B) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'ufficio IV della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio II della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1372 Oltre ai controlli veterinari sui prodotti di origine animale e sugli animali vivi, alcuni PIF (Posti di Ispezione Frontaliera)
possono effettuare controlli sui prodotti di origine non animale?
A) Sì, se destinati all'alimentazione animale
B) No, ad eccezione di quelli segnalati dall'ufficio doganale
C) Sì, se e solo se destinati all'uomo
D) No, è competenza esclusiva degli uffici doganali
1373 Gli organi dello Stato possono chiedere consulenze medico-legali alla Direzione generale della vigilanza sugli enti e della
sicurezza delle cure?
A) Si, gli organi dello Stato possono chiedere consulenze medico-legali alla Direzione generale della vigilanza sugli enti e della
sicurezza delle cure
B) No, gli organi dello Stato non possono mai chiedere consulenze medico-legali alla Direzione generale della vigilanza sugli enti
e della sicurezza delle cure
C) Sì, attraverso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
D) Sì, nei casi di necessità e urgenza
1374 L'immissione in commercio di alimenti addizionati è libera?
A) No, in quanto è subordinata alla procedura di notifica elettronica al Ministero della Salute
B) Sì, purché accompagnata da opportuna documentazione sulle caratteristiche organolettiche del prodotto alimentare
C) Sì, in regime di libertà di iniziativa economica tutelata da norme di rango costituzionale
D) No, in quanto è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte delle Regioni competenti per territorio
1375 Che cos'è la Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC)?
A) E' la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale
B) E' un sindacato dei lavoratori sanitari a rapporto convenzionale
C) E' un organo della Conferenza Stato-Regioni
D) E' il sindacato maggiormente rappresentativo dei lavoratori sanitari a rapporto convenzionale operanti nelle strutture private
1376 E' Ufficio di diretta collaborazione del Ministro della Salute…:
A) L'Ufficio legislativo
B) L'Ufficio amministrativo
C) L'Ufficio legale
D) L'Ufficio militare
1377 Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della Salute esercitano competenze…:
A) Di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'Amministrazione
B) Di preparazione della partecipazione del Ministro alle riunioni del Governo
C) Di raccolta e coordinamento della consulenza del CSS
D) Di raccordo operativo tra l'attività del Ministro e quella del Sottosegretario di Stato e del Vice Ministro
1378 E' Ufficio di diretta collaborazione del Ministro della Salute…:
A) Il consigliere diplomatico
B) Il servizio di scorta
C) Il parco macchine
D) L'usciere
1379 Nell'ambito degli uffici periferici del Ministero della salute, che cosa si intende con la sigla P.I.F.?
A) Posti di Ispezione Frontalieri
B) Posti di Ispezione Forzata
C) Piano di Indirizzo Frontaliero
D) Programma di Indirizzo Forestale
1380 Ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DPCM 59/2014 e ss.mm.ii., a chi compete la funzione di coordinamento con le direzioni
generali delle attività di formazione del personale sanitario?
A) Al Segretario Generale
B) Al Ministro della Salute, sentito il Segretario Generale
C) Al Ministro della salute
D) Al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Segretario Generale
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1381 Da chi viene erogata la liquidazione delle sentenze di condanna a favore dei soggetti danneggiati da trasfusione con
sangue infetto?
A) Dall'Ufficio V della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure
B) Dall'Ufficio I della Direzione generale della prevenzione sanitaria
C) Dall'Ufficio I della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) Dalla Ragioneria Generale dello Stato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze
1382 Chi esercita il compito di fronteggiare le disfunzioni del SSN che possono ripercuotersi negativamente sulla salute dei
pazienti?
A) L'Unità di crisi presso il Ministero della Salute
B) L'ISS
C) La Direzione generale della programmazione sanitaria
D) La Direzione generale della prevenzione sanitaria
1383 Chi svolge la funzione di coordinamento delle attività di categorizzazione del rischio delle aziende di allevamento?
A) L'Ufficio II della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
B) L'Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria
C) L'ISS
D) Le Regioni, per i territori di propria competenza
1384 Chi provvede alla promozione della collaborazione sanitaria in ambito mediterraneo?
A) L'Ufficio VI della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali
B) L'Ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio IV della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
D) L'Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria
1385 Quando è richiesto il parere obbligatorio del CSS?
A) Sul diniego e sulla revisione di registrazione delle specialità medicinali
B) Sulla ristrutturazione territoriale delle ASL
C) Sui progetti di costruzione di nuovi ospedali
D) Sui progetti di apertura di nuovi centri di emodialisi
1386 Chi esercita l'attività di gestione del rischio amianto?
A) L'Ufficio IV della Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) L'Ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio II della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
D) L'Ufficio III della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN
1387 Chi designa i componenti la Sezione per l'attuazione dei principi contenuti nella legge 15 marzo 2010, n. 38, recante
disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore?
A) Il Ministro della Salute
B) Il Ministro della Salute e il Ministro dell'Università e della Ricerca
C) Il Ministro della Salute e il Ministro della Giustizia
D) Il Ministro della Salute, su proposta del CSS
1388 Chi esercita le competenze statali in materia di impiego dei precursori di droghe?
A) La Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
B) La Direzione generale della prevenzione sanitaria
C) La Direzione generale della programmazione sanitaria
D) La Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
1389 In quale materia si esercitano le competenze del Nucleo Carabinieri AIFA?
A) In materia di accertamenti e verifiche sulle disposizioni anticorruzione per le autorizzazioni concesse dall'AIFA
B) In materia di costi standard in sanità
C) In materia di analisi della mobilità sanitaria
D) In materia di coordinamento della funzione autorizzativa svolta dall'AIFA
1390 Quale ufficio del Ministero della Salute svolge le attività di relazioni sindacali e di contrattazione?
A) L'Ufficio II della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
B) L'Ufficio I della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
1391 L'attività di studio e promozione di nuovi modelli per l'erogazione delle cure primarie e per l'integrazione
socio-sanitaria è garantita…:
A) Dalla Direzione generale della programmazione sanitaria
B) Dall'ISS
C) Dalle singole Regioni, in regime di autonomia e relativamente agli ambiti territoriali di competenza
D) Dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria
1392 Quale figura si occupa del coordinamento tecnico-funzionale degli uffici periferici di sanità marittima, aerea e di
frontiera del Ministero della salute?
A) La Direzione generale della prevenzione sanitaria conferita a dirigenti di seconda fascia con professionalità medica
B) La Direzione generale della prevenzione sanitaria conferita a dirigenti veterinari
C) La Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
D) La Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari conferita a dirigenti di seconda fascia con professionalità
medica
1393 Ai sensi dell'art.1 co.4 del DPM 59/2014 e ss.mm.ii., le direzioni generali del Ministero della Salute esercitano i poteri di
accertamento e di ispezione?
A) Sì, nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, ove non diversamente disciplinato
B) No, salvo in condizioni straordinarie
C) No, esiste una direzione preposta a questo particolare compito
D) Sì, ma solo su richiesta del Presidente del consiglio
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1394 Chi organizza e gestisce l'Ufficio relazioni con il pubblico (URP)?
A) L'Ufficio I della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
B) L'Ufficio I della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio I della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica
D) L'Ufficio II della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica
1395 Ai sensi dell'art.1 del DPM 59/2014 e ss.mm.ii., quali delle seguenti direzioni rientra in quelle in cui si articola il
Ministero della salute?
A) Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
B) Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua
C) Direzione generale per l'economia circolare
D) Direzione centrale per i servizi antidroga
1396 Quante sono le sedi centrali degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (I.Z.S.)?
A) 10
B) 13
C) 20
D) 22
1397 Chi esercita la vigilanza sulle attività dell'AIFA?
A) Il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, congiuntamente
B) L'ISS
C) Il Segretariato generale
D) La Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
1398 Chi svolge le attività di monitoraggio e verifica dei progetti di ricerca finalizzata dell'INAIL?
A) L'Ufficio IV della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
B) L'Ufficio III della Direzione generale della prevenzione sanitaria
C) L'Ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio I della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica
1399 Da chi è composta la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS)?
A) Da membri designati, rispettivamente, dal CSS, dalle Federazioni nazionali degli Ordini e dai Collegi delle professioni sanitarie
B) Da Consiglieri di Stato e da membri del CSS, in numero uguale
C) Da Consiglieri di Corte d'Appello comandati, a domanda, presso la CCEPS
D) Da personale del grado ispettivo della carriera del Ministero degli Interni
1400 Gli UVAC possono esercitare verifiche sulle attività ordinarie dei servizi veterinari delle ASL?
A) Sì, in collaborazione con le Regioni e limitatamente all'uniformità del controllo esercitato dai servizi veterinari stessi
B) Sì, in modo illimitato e a discrezione dell'Ufficiale veterinario procedente
C) No, gli UVAC possono esercitare verifiche sulle attività ordinarie dei servizi veterinari delle ASL
D) Sì, previa richiesta dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare
1401 Quale, tra le seguenti, è una funzione svolta dalla Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la
nutrizione?
A) Promozione della ricerca e della sperimentazione nel settore alimentare
B) Analisi del fabbisogno per la pianificazione della spesa farmaceutica
C) Contrasto al terrorismo chimico-biologico
D) Monitoraggio delle forme di profilassi internazionale più diffuse o in fase di studio
1402 Quale ufficio, in raccordo con la Direzione generale della programmazione sanitaria, cura i rapporti con i
rappresentanti del Ministero della Salute nei collegi sindacali delle aziende del SSN?
A) L'Ufficio II della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure
B) L'Ufficio IV della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
C) L'Ufficio III della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica
D) L'Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria
1403 Gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) operano in ambito…:
A) Regionale e pluriregionale
B) Pluriregionale
C) Provinciale
D) In tutti gli aeroporti nazionali e in tutte le sedi di Capitaneria di Porto
1404 Le competenze statali in materia di erboristeria a uso alimentare sono esercitate…:
A) Dalla Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
B) Dalla competente Direzione generale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
C) Dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria
D) Dalla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
1405 Chi liquida il trattamento di missione del personale del Ministero della Salute?
A) L'Ufficio VI della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
B) L'Ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio II del Segretariato generale
D) L'Ufficio II della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1406 Nell'ambito del Comitato tecnico sanitario, che funzione svolge la Sezione per l'attuazione dei principi contenuti nella
legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore?
A) Elabora dati relativi alla prescrizione e utilizzazione dei farmaci oppiacei
B) Elabora dati relativi alle malattie degenerative
C) Elabora dati relativi alle forme di eutanasia consentite dalle leggi in vigore
D) Elabora dati relativi ai trattamenti di fine-vita
1407 Chi esprime i pareri sulla raccolta delle cellule staminali emopoietiche?
A) La Sezione tecnica per il sistema trasfusionale del Comitato tecnico sanitario
B) La Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'ISS
D) La Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
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1408 A chi è affidata la gestione dei fondi per la ricerca sanitaria provenienti dal 5x1000 delle dichiarazioni dei redditi?
A) All'Ufficio III della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
B) All'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) All'Ufficio IV della Direzione generale della prevenzione sanitaria
D) All'Ufficio IV della Direzione generale della programmazione sanitaria
1409 Quale funzione esercita il Comitato scientifico del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ccm)?
A) Esprime parere sulla proposta del programma annuale di attività del Ccm
B) Emette pareri scientifici a richiesta delle singole Regioni
C) Risponde ai quesiti delle ASL
D) Fornisce pareri al Ministro della Salute
1410 E' Ufficio di diretta collaborazione del Ministro della Salute…:
A) La Segreteria
B) Il parco macchine
C) L'Ufficio legale
D) L'Ufficio amministrativo
1411 L'attività di finanziamento degli interventi sul patrimonio immobiliare delle strutture del SSN è monitorata…:
A) Dalla Direzione generale della programmazione sanitaria
B) Dalla competente Direzione generale del Ministero dell'Economia
C) Dalla competente Direzione generale del Ministero delle Infrastrutture
D) Dalla Cassa Depositi e Prestiti
1412 Chi programma e coordina l'attività di controllo dei mangimi per gli animali da affezione?
A) L'Ufficio VII della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
B) L'Ufficio III della Direzione generale della prevenzione sanitaria
C) L'Ufficio IV della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
D) L'Ufficio competente del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
1413 Chi svolge le attività di coordinamento per l'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza, integrità e prevenzione
della corruzione?
A) L'Ufficio I della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
B) L'Ufficio I della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio I della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica
D) L'Ufficio II della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica
1414 Chi garantisce il coordinamento della partecipazione del Ministero della Salute alle emergenze sanitarie internazionali?
A) L'Ufficio VI della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali
B) L'Ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio III della Direzione generale della prevenzione sanitaria
D) L'Ufficio III della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1415 Chi garantisce i rapporti con il Ministero degli Affari Esteri?
A) L'Ufficio VI della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali
B) L'Ufficio I della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio III della Direzione generale della prevenzione sanitaria
D) L'Ufficio II della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1416 Chi realizza il finanziamento il monitoraggio dell'attività di ricerca corrente dell'AGENAS?
A) L'Ufficio III della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
B) L'Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria
C) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria
1417 Da chi è composto il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso il Ministero della Salute?
A) Da rappresentanti del Ministero della Salute e da esperti designati dal Ministero della Salute, dalle Regioni e da AGENAS
B) Da esperti designati dal Ministero della Salute e da AGENAS
C) Da rappresentanti del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze
D) Da rappresentanti del Ministero della Salute e delle Regioni
1418 Quali funzioni esercita la Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure?
A) Vigilanza, in raccordo con le direzioni generali competenti per materia, sull'Istituto nazionale per la protezione della salute
delle popolazioni migranti ed il controllo delle malattie della povertà
B) Valutazione dei risultati conseguiti nell'ambito dell'attività dei NAS
C) Vigilanza sull'attività delle imprese fornitrici del SSN
D) Valutazione dei risultati conseguiti in ambito delle pratiche di controllo delle nascite
1419 Presso quale organo giurisdizionale va incardinata l'impugnazione di una decisione della Commissione Centrale per gli
Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS)?
A) Presso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
B) Presso il TAR del Lazio
C) Presso la Corte d'Appello di Roma
D) Presso il Consiglio di Stato
1420 Chi svolge le attività di programmazione delle assunzioni del personale presso il Ministero della Salute?
A) L'Ufficio III della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
B) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'ufficio IV della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio II della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1421 Chi svolge le attività connesse alle proposte formative e informative in materia di sicurezza del personale della sede
centrale del Ministero della Salute?
A) L'Ufficio II della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
B) L'Ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio II della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
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1422 La Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari cura…:
A) il coordinamento tecnico-funzionale degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari
B) i servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante
C) il coordinamento tecnico-funzionale degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera
D) esclusivamente della gestione dei posti di ispezione frontalieri
1423 Chi gestisce l'anagrafe dei trasportatori di animali?
A) L'Ufficio II della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
B) La Regione, per il territorio di competenza
C) La ASL competente per territorio
D) L'Ufficio I della Direzione generale della prevenzione sanitaria
1424 All'Ufficio IV della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità è, tra l'altro, affidata…:
A) L'attività di valorizzazione dei giovani ricercatori
B) La pubblicazione della verifica dell'erogazione dei LEA
C) L'attività di reclutamento del personale amministrativo degli Istituti zooprofilattici sperimentali
D) L'attività di coordinamento con i laboratori per il controllo sugli alimenti
1425 Chi emana il Regolamento del Ministero della Salute?
A) Il Presidente del Consiglio dei Ministri
B) Il Ministro della Salute
C) Il Presidente del Consiglio di Stato
D) Il Presidente della Repubblica
1426 Chi svolge le attività connesse alla logistica delle sedi centrali del Ministero della Salute?
A) L'Ufficio II della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
B) L'Ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio II della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1427 A chi è assegnata la funzione di impulso alle ispezioni sanitarie dei dispositivi medici che utilizzano materie prime di
origine animale?
A) All'Ufficio V della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
B) Al CSS
C) Alle ASL
D) All'Ufficio III della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
1428 A chi è affidato il coordinamento dei Posti di Ispezione Frontalieri (PIF)?
A) Alla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della salute
B) Alla Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della Salute
C) Al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno
D) Alla Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali del Ministero della Salute
1429 Ai sensi dell'art. 3 del DPCM 59/2014 e ss.mm.ii., quali delle Direzioni Generali del Ministero della Salute svolge, tra le
altre, la funzione di promozione della salute con particolare riguardo alle fasce di popolazione vulnerabili?
A) Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) Direzione generale della programmazione sanitaria
C) Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure
D) Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica
1430 Quali funzioni esercita la Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure?
A) Coordinamento dei rapporti con gli enti, pubblici e privati, ai quali partecipa il Ministero della Salute
B) Valutazione dei risultati conseguiti nell'ambito dell'attività dei NAS
C) Vigilanza sull'attività delle imprese fornitrici del SSN
D) Valutazione dei risultati conseguiti in ambito delle pratiche di controllo delle nascite
1431 Chi esercita le funzioni di segreteria della Conferenza dei direttori generali del Ministero della Salute?
A) L'Ufficio I della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
B) L'Ufficio I della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio I della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica
D) L'Ufficio I della Direzione generale della prevenzione sanitaria
1432 Quale ufficio del Ministero della Salute svolge le attività di segreteria e supporto al funzionamento della sezione per la
vigilanza ed il controllo sul doping del Comitato tecnico sanitario (CTS)?
A) L'Ufficio VI della Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) L'Ufficio III della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
C) L'Ufficio V della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio IV della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
1433 Quale funzione svolge la Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità?
A) Cura il finanziamento e il cofinanziamento pubblico-privato della ricerca in sanità
B) Coordina l'attività delle strutture d'eccellenza del SSN
C) Esercita il controllo sull'AIFA
D) Svolge attività di analisi della mobilità professionale all'interno del SSN
1434 Quale ufficio del Ministero della Salute svolge i servizi connessi ai buoni pasto, alle provvidenze speciali e al servizio
cassa?
A) L'Ufficio IV della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
B) L'Ufficio IV della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio II della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
D) L'Ufficio IV della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1435 Chi promuove le iniziative a tutela della salute dei migranti?
A) L'Ufficio IX della Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) L'Ufficio IV della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
C) L'Ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio V della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN
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1436 Quale tra le seguenti direzioni del Ministero della Salute svolge la funzione di raccordo e coordinamento delle attività
degli I.Z.S. (Istituti Zooprofilattici Sperimentali)?
A) Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
B) Direzione generale della programmazione sanitaria
C) Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
D) Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1437 Nell'ambito degli uffici periferici del Ministero della salute, che cosa si intende con la sigla U.V.A.C.?
A) Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari
B) Uffici per la Valutazione all'Accesso Comunitario
C) Uffici Veterinari per i Controlli Aviari
D) Uffici per la Valutazione rischi Ambientali e Chimici
1438 Chi promuove e monitora gli investimenti in conto capitale per aumentare il grado di competitività delle infrastrutture?
A) L'Ufficio V della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
B) L'Ufficio III della Direzione generale della prevenzione sanitaria
C) L'Ufficio V della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio III della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
1439 Le certificazioni di idoneità sanitaria al servizio per i lavoratori marittimi sono rilasciate…:
A) Dai medici del Ministero della Salute in regime di convenzione
B) Dal medico di fiducia del lavoratore
C) Dal Dirigente medico della ASL competente per territorio
D) Dal medico specialista di medicina del lavoro alle dipendenze di una struttura del SSN
1440 Che funzione esercita la Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali, in raccordo con
le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza?
A) La gestione dei rapporti con i media in relazione all'attività di comunicazione
B) Il coordinamento delle attività di ricerca corrente dell'ISS
C) La gestione dei rapporti con i Paesi dell'UE in materia di contrasto alle pandemie
D) La gestione delle relazioni con le università straniere
1441 Quanto durano in carica i componenti del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso il Ministero
della Salute?
A) Tre anni a decorrere dall'insediamento
B) Quattro anni a decorrere dalla data di nomina
C) Quattro anni a decorrere dall'insediamento
D) Cinque anni a decorrere dalla data di nomina
1442 Chi esercita il coordinamento del contenzioso connesso alle attività della Direzione generale della vigilanza e della
sicurezza delle cure?
A) L'Ufficio I della Direzione generale medesima
B) L'Ufficio I della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio I del Segretariato generale
D) L'Ufficio III della Direzione generale medesima
1443 Chi svolge l'attività di approccio integrato all'antibiotico resistenza?
A) Il Dipartimento di sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria dell'ISS
B) La Direzione generale della prevenzione sanitaria
C) La Direzione generale degli organi collegiali per la difesa della salute
D) Il CSS
1444 L'attività di tutela della salute con specifico riferimento ai trapianti di organi è svolta…:
A) Dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) Dalla Direzione generale della programmazione sanitaria
C) Dall'ISS
D) Dalle ASL
1445 Chi gestisce le problematiche relative alla qualità della nutrizione nella ristorazione collettiva?
A) L'Ufficio V della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza alimentare e la nutrizione
B) I NAS
C) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'ISS
1446 Chi svolge l'attività relativa agli aspetti igienico-sanitari connessi ai cambiamenti climatici?
A) L'Ufficio IV della Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio II della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
D) L'Ufficio II della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN
1447 Chi effettua le raccolte di dati e informazioni intorno alle "campagne di comunicazione" della salute in Italia?
A) L'Ufficio IV della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali
B) L'Ufficio I della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio V della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio I della Direzione generale della prevenzione sanitaria
1448 La sorveglianza in materia epidemiologica sul territorio nazionale è esercitata…:
A) Dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) Dalla Direzione generale della programmazione sanitaria
C) Dall'ISS
D) Dal Nucleo Carabinieri AIFA
1449 Chi promuove la professionalità del personale sanitario attraverso iniziative organiche di aggiornamento?
A) La Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN
B) La Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'ISS
D) La Direzione generale della prevenzione sanitaria
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1450 Quale tra i seguenti è un reparto del Dipartimento Ambiente e salute dell'Istituto Superiore di Sanità?
A) Qualità dell’acqua e salute (QAS)
B) Educazione continua in medicina (ECM)
C) Epidemiologia dei tumori
D) Unità operativa nuovi biomarcatori ed epidemiologia clinica
1451 Chi svolge le attività connesse allo stato matricolare e al rilascio delle tessere ministeriali del Ministero della Salute?
A) L'Ufficio III della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
B) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'ufficio IV della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio II della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1452 Chi svolge le attività del servizio centrale di accettazione, protocollazione e trasmissione digitale della corrispondenza
degli uffici centrali del Ministero della Salute?
A) L'Ufficio I della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
B) L'Ufficio I della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio I della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica
D) L'Ufficio II della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica
1453 Quali funzioni esercita la Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure?
A) Consulenza medico-legale nei confronti di altri organi dello Stato, anche giurisdizionali
B) Vigilanza sulle terapie in occasione delle situazioni di emergenza sanitaria
C) Vigilanza sull'attività delle imprese fornitrici del SSN
D) Valutazioni dei risultati conseguiti nell'ambito dell'attività dei NAS
1454 La funzione di promozione della salute, con particolare riguardo alle fasce di popolazione vulnerabili è svolta…:
A) Dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) Dall'ISS
C) Dalla Direzione generale della programmazione sanitaria
D) Dalla Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
1455 Quali funzioni speciali esercita l'UVAC di Parma?
A) Funzioni di raccordo con l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare
B) Funzioni di raccordo con l'ISS
C) Nessuna
D) Funzioni di coordinamento del controllo regionale sulle attività zootecniche dell'Emilia Romagna
1456 Quale ufficio del Ministero della Salute esercita le funzioni connesse alla gestione tecnica del Polo sanitario del servizio
bibliotecario nazionale?
A) L'Ufficio V della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
B) L'Ufficio II della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
C) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio III della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1457 Chi svolge le attività di studio connesse al fenomeno dell'interruzione volontaria della gravidanza?
A) L'Ufficio IX della Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio IV della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
D) L'Ufficio III della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
1458 Chi esercita l'attività di monitoraggio e verifica dei Piani di rientro?
A) L'Ufficio VI della Direzione generale della programmazione sanitaria
B) L'Ufficio III della Direzione generale della prevenzione sanitaria
C) L'Ufficio III della Direzione generale della prevenzione sanitaria
D) L'Ufficio I del Segretariato generale del Ministero della Salute
1459 Chi svolge le attività di segreteria e supporto al funzionamento della sezione consultiva per i fitosanitari del Comitato
tecnico per la nutrizione e la sanità animale?
A) L'Ufficio VII della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
B) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio II della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
D) L'Ufficio V della Direzione generale della prevenzione sanitaria
1460 Chi esercita le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile della trasparenza del
Ministero della Salute?
A) Il Direttore generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure
B) Il Direttore generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica
C) Il Direttore generale con maggior numero di titoli di studio
D) Il Direttore generale della programmazione sanitaria
1461 I componenti della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie sono nominati…:
A) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con apposito decreto
B) Dal Ministro della Salute e dal Ministro dell'Ambiente, congiuntamente
C) Dal Ministro della Salute
D) Dal Ministro della Salute e dalle organizzazioni sindacali in modo paritetico
1462 Chi predispone gli indirizzi in materia di strategia nazionale di sanità elettronica?
A) Il Segretario generale del Ministero della Salute
B) Il Direttore generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica
C) L'ISS
D) L'ufficio competente del Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione
1463 Chi gestisce le pratiche di riconoscimento del ruolo di persona qualificata delle officine farmaceutiche dei farmaci
veterinari?
A) L'Ufficio V della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
B) Il Dipartimento di sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica dell'ISS
C) La Regione, per il territorio di competenza
D) La ASL competente per territorio
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1464 E' Ufficio di diretta collaborazione del Ministro della Salute…:
A) L'Ufficio stampa
B) L'Ufficio legale
C) L'Ufficio militare
D) L'Ufficio amministrativo
1465 Che funzione esercita la Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali, in raccordo con
le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza?
A) La gestione delle attività di informazione e di comunicazione istituzionale ai cittadini per la promozione della salute
B) Il coordinamento delle attività di ricerca corrente dell'ISS
C) La gestione dei rapporti con i Paesi dell'UE in materia di contrasto alle pandemie
D) La gestione dei fondi sanitari integrativi
1466 Chi svolge le attività connesse alla prevenzione delle malattie cronico-degenerative non sintomatiche?
A) l'Ufficio VIII della Direzione generale delle prevenzione sanitaria
B) L'Ufficio III della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
C) L'Ufficio III della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure
D) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
1467 Chi svolge le attività di coordinamento con i laboratori per il controllo degli alimenti?
A) L'Ufficio VI della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
B) L'Ufficio V della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
C) L'Ufficio III della Direzione generale della prevenzione sanitaria
D) L'Ufficio II della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
1468 Che cosa sono gli ambulatori SASN?
A) Ambulatori che garantiscono servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante
B) Posti di ispezione frontalieri
C) Ambulatori adibiti ai controlli sanitari su animali vivi provenienti dai Paesi comunitari
D) Ambulatori adibiti ai controlli sanitari su prodotti di origine animale provenienti da Paesi terzi
1469 Chi esercita il coordinamento dei rapporti con le fondazioni alle quali partecipa il Ministero della Salute?
A) L'Ufficio II della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure
B) L'Ufficio II della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo e della statistica
C) L'Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria
D) L'Ufficio IV della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1470 I problemi relativi alle contaminazioni biologiche della catena alimentare sono gestiti…:
A) Dalla Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
B) Dall'ISS
C) Dalle Regioni, ciascuna per il territorio di competenza
D) Dalle ASL, ciascuna per il territorio di competenza
1471 Le Federazioni nazionali delle professioni sanitarie sono finanziate…:
A) Esclusivamente con i contributi degli iscritti
B) Con i contributi degli iscritti e un contributo dello Stato
C) Sono a totale carico della fiscalità generale
D) Con una quota delle Lotterie Italia uguale ai contributi degli iscritti
1472 Quale funzione svolge la Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità?
A) Svolge attività di segreteria per le sezioni per la ricerca sanitaria
B) Nomina un suo Dirigente nelle commissioni concorsuali relative ai docenti di ruolo ordinario delle facoltà medico-sanitarie
C) Organizza sistemi di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare
D) Gestisce il settore di allerta nel settore della sicurezza degli alimenti
1473 Chi presiede la Conferenza permanente dei Direttori generali del Ministero della Salute?
A) Il Ministro o, in sua assenza, il Segretario generale
B) Il Segretario generale
C) Il Vice Ministro della Salute
D) Il Sottosegretario alla Salute
1474 Che funzione esercita la Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali, in raccordo con
le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza?
A) L'attività di promozione e formazione della cultura della comunicazione in ambito sanitario
B) Le pubblicazioni in materia giuridica
C) Il coordinamento delle attività di ricerca dell'ISS
D) La gestione dei rapporti con le organizzazioni socio-sanitarie ecclesiastiche
1475 Quale ufficio gestisce le procedure per il riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura?
A) L'Ufficio II della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
B) L'ISS
C) Il Comitato tecnico sanitario del Ministero della Salute
D) Il CSS
1476 Chi predispone la lista dei farmaci contenenti sostanze dopanti?
A) La Sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive del Comitato tecnico
sanitario
B) Il CSS
C) L'ISS
D) La Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
1477 La Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica…:
A) Indirizza, pianifica e coordina la sicurezza informatica del SSN
B) Esegue il monitoraggio delle schede di dimissione ospedaliera
C) Programma gli investimenti di ammodernamento tecnologico
D) Analizza la mobilità sanitaria per mezzo dello strumento informatico
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1478 Chi svolge le attività di autorizzazioni e controllo sulla produzione, immissione in commercio e impiego dei prodotti
fitosanitari?
A) L'Ufficio VII della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
B) L'Ufficio III della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
C) L'Ufficio V della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
D) L'Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria
1479 Che funzione esercita la Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali, in raccordo con
le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza?
A) Gestisce i rapporti con le agenzie specializzate in materia sanitaria delle Nazioni Unite
B) Gestisce i rapporti con i Paesi dell'UE in materia di contrasto alle pandemie
C) Gestisce i rapporti con le organizzazioni socio-sanitarie ecclesiastiche
D) Gestisce gli eventi della CRI
1480 Che cos'è l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)?
A) E' un organo tecnico-scientifico del SSN
B) E' un centro di ricerca medico-sanitaria
C) E' un organo interno dell'ISS
D) E' un organo di consulenza del Segretariato generale del Ministero della Salute
1481 Da chi è formulata e aggiornata la lista ufficiale degli esperti nazionali in materia di sicurezza alimentare?
A) Dall'Ufficio III della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
B) Dall'ISS
C) Dalle Regioni, ciascuna per il territorio di competenza
D) Dalle ASL, ciascuna per il territorio di competenza
1482 Chi realizza gli adempimenti previsti dal Sistema statistico europeo nell'ambito del Ministero della Salute?
A) L'Ufficio II della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica
B) L'Ufficio III della Direzione generale della prevenzione sanitaria
C) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio II del Segretariato generale
1483 Nelle località italiane prive di ambulatorio SASN l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e aereo è
garantita…:
A) Dai medici fiduciari inseriti negli elenchi curati dal Ministero della Salute
B) Da qualsiasi medico di famiglia convenzionato con il SSN
C) Dalla ASL
D) Dal pronto soccorso della struttura ospedaliera del SSN più vicina
1484 A chi è assegnata la funzione di prevenzione e gestione del rischio clinico?
A) Alla Direzione generale della programmazione sanitaria
B) Alla Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
C) All'ISS
D) All'AIFA
1485 Che cos'è la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS)?
A) Un organo di giurisdizione speciale
B) Un organo di consulenza tecnico-scientifica
C) Una commissione di studio e ricerca
D) Una commissione paritetica di rappresentanti del Ministero della Salute e delle organizzazioni sindacali di categoria
1486 Chi esercita le attività di organizzazione, razionalizzazione e innovazione dei modelli organizzativo-gestionali, dei
processi e delle strutture degli uffici centrali e periferici del Ministero della Salute?
A) L'Ufficio II della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
B) L'Ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio II della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1487 Quale direzione del Ministero della salute si occupa della prevenzione degli incidenti in ambito stradale e domestico e
nelle istituzioni sanitarie e socio-sanitarie?
A) Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale
C) Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure
D) Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1488 Chi svolge le attività connesse al servizio ispettivo interno del Ministero della Salute?
A) L'Ufficio III della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
B) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'ufficio IV della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio II della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1489 Da chi è nominata la Commissione Medica d'Appello?
A) Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , su proposta del Ministero della Salute e del Ministero della Difesa
B) Dal Ministro della Salute
C) Dal Ministero della Salute e dal Ministero della Difesa, congiuntamente
D) Dal Ministero della Salute e dal Ministero degli Interni, congiuntamente
1490 Quale ufficio del Ministero della Salute promuove il finanziamento e il cofinanziamento pubblico-privato delle
innovazioni sanitarie?
A) L'Ufficio V della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
B) L'Ufficio III della Direzione generale della prevenzione sanitaria
C) L'Ufficio IV della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria
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1491 La relazione annuale al Parlamento della Sezione osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di
adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale del
Comitato tecnico sanitario è...:
A) Un adempimento obbligatorio
B) Un adempimento eventuale, previa richiesta del Ministro della Salute
C) Un adempimento facoltativo
D) Un adempimento eventuale a finalità sanzionatoria
1492 Chi svolge le funzioni di segreteria del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso il Ministero
della Salute?
A) L'Ufficio indicato dal Direttore generale della programmazione sanitaria
B) L'Ufficio indicato dal Direttore generale della prevenzione sanitario
C) L'Ufficio indicato dal Segretario generale del Ministero della Salute
D) L'Ufficio indicato dal Sottosegretario alla Sanità
1493 Rispetto alle modifiche da introdursi negli elenchi degli stupefacenti, il CSS esprime…:
A) Parere obbligatorio
B) Parere facoltativo, ma - ove espresso - vincolante
C) Parere facoltativo non vincolante
D) Non può esprimere pareri in materia rimessi alla discrezionalità del legislatore
1494 Quali funzioni esercita la Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure?
A) Supporto alle attività del responsabile della prevenzione della corruzione e del responsabile della trasparenza presso il
Ministero della Salute
B) Vigilanza sulle terapie in occasione delle situazioni di emergenza sanitaria
C) Vigilanza sull'attività delle imprese fornitrici del SSN
D) Valutazione dei risultati conseguiti in ambito delle pratiche di controllo delle nascite
1495 Da chi è redatto l'elenco degli esperti da utilizzare per la valutazione dell'attività di ricerca?
A) Dall'Ufficio IV della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità, in collaborazione con l'Ufficio III della
Direzione generale medesima
B) L'Ufficio V della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
C) L'Ufficio III della Direzione generale della prevenzione sanitaria
D) L'ISS
1496 Che funzioni esercita ordinariamente la Conferenza permanente dei direttori generali del Ministero della Salute?
A) Formula pareri sulle questioni comuni alle attività di più direzioni generali
B) Formula pareri tecnici in materia di bilancio preventivo del Ministero della Salute
C) Formula pareri tecnici in materia di supporto amministrativo all'ISS
D) Formula pareri tecnici in materia di supporto giuridico al CSS
1497 Quale tra i seguenti è un ufficio periferico del Ministeri della salute?
A) Ufficio veterinario per gli adempimenti degli obblighi comunitari
B) Ufficio per la pubblica sicurezza
C) Ufficio per il controllo del pescato in acque non comunitarie
D) Ufficio veterinario per il controllo del pollame
1498 Da chi è presieduta la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS)?
A) Da un Consigliere di Stato
B) Da un Consigliere di Corte d'Appello
C) Da un Consigliere di Corte di Cassazione
D) Da un Prefetto a riposo
1499 Gli organi dello Stato possono chiedere consulenze medico-legali alla Direzione generale della vigilanza sugli enti e della
sicurezza delle cure?
A) Si, gli organi dello Stato possono chiedere consulenze medico-legali alla Direzione generale della vigilanza sugli enti e della
sicurezza delle cure
B) Sì, ma solo attraverso il Consiglio di Stato
C) Sì, ma solo attraverso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
D) Sì, ma solo attraverso l'ISS
1500 Che funzione svolge la Sezione per la lotta contro l'AIDS del Comitato tecnico sanitario?
A) Il coordinamento di tutte le misure necessarie al contrasto della diffusione dell'HIV
B) L'individuazione delle strutture sanitarie per la lotta contro l'AIDS
C) La redazione di schemi di norme giuridiche per la lotta contro l'AIDS
D) La redazione di schemi di norme amministrative per la redazione del bilancio preventivo delle risorse a disposizione nella
lotta contro l'AIDS
1501 Chi esercita il coordinamento delle attività di contrasto alla violenza di genere?
A) L'Ufficio IX della Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) L'Ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio V della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN
D) L'Ufficio II della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure
1502 I Centri di Referenza Nazionale attuano, attraverso diverse forme di collaborazione,…:
A) programmi di cooperazione per favorire lo sviluppo di competenze scientifiche avanzate in quei Paesi che desiderano
compiere concreti sforzi in termini di crescita ed innovazione
B) programmi di cooperazione per favorire lo sviluppo di competenze scientifiche nei soli Paesi non industrializzati
C) programmi di cooperazione per favorire lo sviluppo di competenze scientifiche nei Paesi esclusivamente facenti parte
dell'Unione Europea
D) programmi di cooperazione per favorire lo sviluppo di competenze scientifiche avanzate esclusivamente su territorio italiano
1503 Quali funzioni esercita la Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure?
A) Vigilanza, in raccordo con le direzioni generali competenti per materia, sull'AIFA
B) Vigilanza sulle terapie in occasione delle situazioni di emergenza sanitaria
C) Valutazione dei risultati conseguiti nell'ambito dell'attività dei NAS
D) Valutazione delle prestazioni sanitarie degli istituti oncologici
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1504 L'OIV presso il Ministero della Salute è costituito…:
A) In forma monocratica
B) In forma collegiale - Presidente e due membri
C) In forma collegiale - Presidente e tre membri
D) In forma collegiale - Presidente e quattro membri
1505 Chi elabora le proposte in materia di sanità elettronica?
A) L'Ufficio III della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica
B) L'ISS
C) L'Ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio V della Direzione generale della prevenzione sanitaria
1506 L'AGENAS (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) ha il compito…:
A) di supportare il Ministero della Salute, le Regioni e gli Enti del SSN per contribuire a rendere il sistema sanitario sostenibile e
capace di gestire situazioni di elevata complessità clinica e organizzativa
B) esclusivamente di controllare l'operato in ambito sanitario delle Regioni
C) solamente di avviare indagini tecniche scientifiche sull'operato degli Enti del SSN
D) verificare l'efficacia clinica e qualità dell’assistenza esclusivamente degli enti sanitari privati
1507 Chi provvede al coordinamento dei programmi di salute globale?
A) L'Ufficio V della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali
B) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio I della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica
D) L'Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria
1508 Chi collabora alle attività relative ai piani di rientro ai livelli essenziali di assistenza in sanità pubblica veterinaria e
sicurezza alimentare?
A) L'Ufficio III della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza alimentare e la nutrizione
B) L'Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria
C) L'Ufficio III della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
D) L'Ufficio II della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
1509 Chi esercita il coordinamento dei rapporti con le associazioni di diritto privato alle quali partecipa il Ministero della
Salute?
A) L'Ufficio II della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure
B) L'Ufficio III della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
C) L'Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria
D) L'Ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria
1510 Chi designa i laboratori nazionali di riferimento per il controllo ufficiale degli alimenti?
A) L'Ufficio VI della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza alimentare e la nutrizione
B) L'ISS
C) L'Ufficio IV della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) Il Segretariato generale del Ministero della Salute, recepite le indicazioni della Commissione Europea
1511 Chi conferisce gli incarichi connessi alle attività della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle
cure?
A) L'Ufficio I della Direzione generale medesima
B) L'Ufficio I della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio I del Segretariato generale
D) L'Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria
1512 Chi collabora alla stesura della relazione al conto annuale del Ministero della Salute?
A) L'Ufficio VI della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
B) L'Ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio IV della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1513 Chi esercita l'attività di verifica sull'applicazione degli accordi bilaterali di sicurezza sociale con i Paesi extra UE?
A) L'Ufficio VIII della Direzione generale della programmazione sanitaria
B) L'Ufficio IV della Direzione generale della prevenzione sanitaria
C) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio III della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1514 Quale ufficio del Ministero della Salute elabora il piano di comunicazione annuale?
A) L'Ufficio III della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali
B) L'Ufficio IV della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
C) L'Ufficio I della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica
D) L'Ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria
1515 I regolamenti delle Federazioni nazionali delle professioni sanitarie sono…:
A) Prodotti dalle Federazioni nazionali stesse, in regime di autonomia
B) Fissati per legge ordinaria
C) Emanati dal Ministro della Salute
D) Emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
1516 Che cos'è il Piano nazionale della prevenzione?
A) Parte integrante del Piano sanitario nazionale
B) Un documento programmatico redatto, con cadenza triennale, dall'ISS
C) Un documento programmatico redatto, con cadenza biennale, dalla Conferenza Stato-Regioni
D) Un atto di indirizzo del Segretariato generale del Ministero della Salute indirizzato alle Regioni
1517 Chi esercita la gestione della biblioteca del Ministero della Salute?
A) L'Ufficio V della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
B) L'Ufficio IV della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
C) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio III della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
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1518 La Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico…:
A) Esegue i compiti relativi alle indagini cliniche
B) Esercita le competenze statali in materia di erboristeria
C) Svolge attività di disciplina delle acque minerali
D) Individua e valorizza le buone pratiche di laboratorio
1519 Chi gestisce la progettazione delle reti informatiche per il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - NAS?
A) L'Ufficio V della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica
B) L'Ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio delle Telecomunicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri
D) L'Ufficio Telecomunicazioni del Ministero della Difesa
1520 Il CSS (consiglio superiore della sanità), si esprime sulle convenzioni internazionali relative alla salute pubblica?
A) Sì, esprime parere obbligatorio
B) No, non si esprime
C) Esprime indicazioni a carattere generale e facoltative
D) No, si può esprimere esclusivamente sui regolamenti predisposti da qualunque amministrazione centrale che interessino la
salute pubblica
1521 Avverso i provvedimenti delle Federazioni nazionali delle professioni sanitarie in materia disciplinare è ammesso
ricorso…:
A) Alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS)
B) Alla sezione Lavoro del Tribunale di Roma
C) Al TAR di Roma
D) Al Consiglio di Stato, anche in prima istanza (c.d. "per saltum")
1522 I PIF (Posti di Ispezione Frontaliera) possono effettuare controlli su prodotti di origine animale provenienti da Paesi
terzi, in transito verso Paesi terzi?
A) Sì, sempre
B) No, mai
C) Sì, ma solo in casi motivati
D) Sì, ma solo su richiesta dei NAS
1523 Chi provvede alla registrazione dei fornitori di identificativi per animali?
A) L'Ufficio II della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
B) I fornitori di identificativi per animali non sono soggetti a registrazione
C) L'Ufficio competente del Ministero dello Sviluppo Economico
D) La Regione, per il territorio di competenza
1524 Chi assicura il coordinamento del contenzioso afferente a più direzioni generali del Ministero della Salute?
A) Il Segretario generale del Ministero della Salute
B) Il Direttore generale con maggiore anzianità di servizio
C) Il Direttore generale con maggior numero di titoli di studio
D) Il Direttore generale degli organi collegiali per la tutela della salute, in ogni caso
1525 Chi svolge le attività di gestione e controllo della banca dati dei prodotti fitosanitari?
A) L'Ufficio VII della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
B) L'Ufficio II della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo e della statistica
C) L'Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria
D) L'Ufficio V della Direzione generale della programmazione sanitaria
1526 Quale è materia di competenza della Sezione I del CSS?
A) Ripartizione del Fondo sanitario nazionale
B) Igiene e sicurezza sul lavoro
C) Trapianti di organi
D) Acque minerali
1527 Che cos'è il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ccm)?
A) E' un organismo di coordinamento tra il Ministero della Salute e le Regioni per le attività di sorveglianza, prevenzione e
risposta tempestiva alle emergenze
B) E' una articolazione interna al CSS
C) E' una articolazione interna all'ISS
D) E' un organismo di consulenza della Direzione generale della prevenzione sanitaria
1528 Quale ufficio del Ministero della Salute svolge le attività di acquisto e gestione pubblicazioni e periodici?
A) L'Ufficio V della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
B) L'Ufficio V della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
C) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio II della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
1529 Chi esercita le funzioni di verifica degli interventi per la riduzione delle liste d'attesa?
A) La Direzione generale della programmazione sanitaria
B) Le ASL
C) Il Segretariato generale del Ministero della Salute
D) L'Ufficio di gabinetto del Ministro della Salute
1530 Quali funzioni esercita la Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure?
A) Liquidazione degli indennizzi per danni da complicazioni di tipo irreversibile a causa di trasfusioni e somministrazioni di
emoderivati
B) Valutazione dei risultati conseguiti nell'ambito dell'attività dei NAS
C) Valutazione delle prestazioni sanitarie degli istituti di alta specializzazione cardiochirurgica
D) Vigilanza sull'attività delle imprese fornitrici del SSN
1531 Dove è istituita l'anagrafe dei fondi integrativi?
A) Presso il Ministero della Salute
B) Presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze
C) Presso la Prefettura di Roma
D) Presso la Cassa Depositi e Prestiti
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1532 I soggetti legittimati passivamente al ricorso presso la CCEPS sono…:
A) Gli Ordini e i Collegi delle professioni sanitarie al fine dell'impugnazione dei provvedimenti da essi emanati
B) Il Ministro della Salute
C) Il Ministero della Salute
D) I Direttori generali delle strutture ospedaliere del SSN
1533 Chi promuove l'attuazione dei programmi comunitari in materia sanitaria?
A) La Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali, in raccordo con le altre direzioni generali,
per le materie di rispettiva competenza
B) La Direzione sanitaria degli organi collegiali per la difesa della salute
C) La Direzione generale della programmazione sanitaria
D) La Direzione generale della prevenzione sanitaria
1534 Chi collabora alla stipula degli accordi bilaterali del Ministero della Salute in materia sanitaria?
A) L'Ufficio VI della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali
B) L'Ufficio I della Direzione generale della Programmazione sanitaria
C) L'Ufficio III della Direzione generale della prevenzione sanitaria
D) L'Ufficio I della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1535 A chi è affidato il ruolo di promozione e coordinamento delle attività di ricerca sanitaria di rilievo e ambito europeo?
A) All'Ufficio V della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
B) All'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) All'Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria
D) All'ISS
1536 Eventuali conflitti di competenza tra Direzioni generali del Ministero della Salute sono risolti…:
A) Dal Segretario generale del Ministero della Salute
B) Dal Consiglio di Stato - sezione VI
C) Dal Ministro della Salute
D) Dal Vice Ministro della Salute
1537 Che validità ha l'attestato di iscrizione all'anagrafe dei fondi sanitari integrativi del SSN?
A) Un anno
B) Due anni
C) Tre anni
D) Permanente, fino ad eventuale cancellazione a domanda o d'ufficio
1538 Quale Ufficio del Ministero della Salute gestisce le problematiche relative alla disciplina dei dispositivi
medico-diagnostici in vitro?
A) L'Ufficio IV della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
B) L'Ufficio III della Direzione generale della prevenzione sanitaria
C) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) Nessuno. Le problematiche in oggetto sono gestite dalle Regioni, in autonomia
1539 Le Federazioni nazionali delle professioni sanitarie svolgono ruoli di rappresentanza sindacale?
A) No, le Federazioni nazionali delle professioni sanitarie non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale
B) Sì, ma solo in sede arbitrale
C) Sì, sempre ed in ogni sede
D) Sì, ma solo nelle controversie relative alle procedure concorsuali per l'accesso alle carriere direttive
1540 Quali funzioni esercita la Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure?
A) Gestione del contenzioso relativo ai danni da complicazione di tipo irreversibile a causa di trasfusioni e somministrazioni di
emoderivati
B) Vigilanza sulle terapie in occasione delle situazioni di emergenza sanitaria
C) Vigilanza sull'attività delle imprese fornitrici del SSN
D) Valutazioni dei risultati conseguiti nell'ambito dell'attività dei NAS
1541 L'attività di informazione sulla protezione contro i rischi da radiazioni ionizzanti è svolta…:
A) Dall'Ufficio VI della Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) Dall'Ufficio III della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
C) Dall'Ufficio II della Direzione generale della ricerca dell'innovazione in sanità
D) Dall'Ufficio I della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1542 Quale Ufficio del Ministero della Salute esercita i compiti di misurazione e valutazione di efficacia ed efficienza degli
investimenti per la ricerca e l'innovazione in sanità?
A) L'Ufficio V della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
B) L'Ufficio I della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio II della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
D) L'Ufficio III della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
1543 Quando l'OIV presso il Ministero della Salute esercita le attività di controllo strategico di cui all'art. 6, comma 1, D. Lgs.
N. 286/1999, a chi riferisce in proposito?
A) Al Ministro della Salute
B) Al Procuratore generale presso la Corte dei Conti
C) Al Presidente del Consiglio dei Ministri
D) Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma
1544 Dove opera il Comitato di supporto strategico degli Istituti zooprofilattici sperimentali?
A) Presso il Ministero della Salute
B) Presso il CSS
C) Presso l'ISS
D) Presso il Ministero dell'Università e della Ricerca
1545 Chi gestisce le attività di informazione e di comunicazione istituzionale attraverso il web e i social media (Twitter,
Facebook, YouTube)?
A) L'Ufficio IV della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali
B) L'Ufficio II della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
C) L'Ufficio III della Direzione generale della prevenzione sanitaria
D) L'Ufficio I della Direzione generale della programmazione sanitaria
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1546 Le Federazioni nazionali delle professioni sanitarie sono…:
A) Enti pubblici non economici
B) Enti pubblici a tutti gli effetti
C) Associazioni dotate di autonomia patrimoniale imperfetta
D) Mere associazioni private
1547 Quale è materia di competenza della Sezione II del CSS?
A) Ricorsi dei soggetti danneggiati da complicazioni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie
B) Igiene e sicurezza sul lavoro
C) Polizia mortuaria
D) Acque minerali
1548 Chi cura gli aspetti sanitari connessi alla protezione civile?
A) La Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) La Presidenza del Consiglio dei Ministri
C) La Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'ISS
1549 La funzione di contrasto al terrorismo biologico, chimico, nucleare e radiologico è svolta…:
A) Dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) Dai NAS
C) Dal Nucleo Carabinieri AIFA
D) Dal CSS
1550 Chi elabora i dati sull'attività del SSN?
A) La Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica
B) La Direzione generale della prevenzione sanitaria
C) La Direzione generale della programmazione sanitaria
D) Il CSS
1551 Ai sensi dell'art. 2 co. 2 del DPCM 59/2014 e ss.mm.ii., nelle relazioni europee e internazionali, il segretario generale
può svolgere la funzione…:
A) di Chief Medical Officer o di Chief Veterinary Officer ove in possesso, rispettivamente, della professionalità medica o
medico-veterinaria
B) di Chief Medical Officer o di Chief Veterinary Officer senza obbligo di possesso della professionalità medica o
medico-veterinaria
C) di Chief Medical Officer ove in possesso della professionalità amministrativa
D) di Chief Medical Officer o di Chief Veterinary Officer indifferentemente, purché in possesso di una qualunque professionalità
1552 Quale è materia di competenza della Sezione II del CSS?
A) Sangue ed emoderivati
B) Livelli di assistenza e mezzi di valutazione
C) Interventi finalizzati alla ricerca sanitaria
D) Polizia mortuaria
1553 L'attività di validazione dei manuali di corretta prassi igienica è svolta…:
A) Dalla Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - Ufficio II
B) Dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ufficio IV
C) Dalla Direzione generale degli ordini collegiali per la difesa della salute - Ufficio II
D) Dall'ISS
1554 Quanto tempo durano in carica i componenti il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso il
Ministero della Salute?
A) Tre anni a decorrere dall'insediamento
B) Cinque anni a decorrere dall'insediamento
C) Quattro anni a decorrere dalla nomina
D) Due anni a decorrere dalla nomina
1555 La disciplina della pubblicità sanitaria è dettata…:
A) Dagli Ordini delle professioni sanitarie
B) Dalle leggi
C) Dai Regolamenti del Ministero della Salute
D) Dalle Direttive dell'Unione Europea
1556 Quale funzione svolge la Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità?
A) Promuove la creazione di centri di eccellenza di ricerca e di assistenza
B) Organizza sistemi di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare
C) Esercita il controllo sull'AIFA
D) Nomina un suo Dirigente nelle commissioni concorsuali relative ai docenti di ruolo ordinario delle facoltà medico-sanitarie
1557 Ai sensi dell'art.1 co.5 del DPM 59/2014 e ss.mm.ii., in caso di assenza o impedimento del segretario generale le
funzioni vicarie sono conferite a…:
A) uno dei direttori generali
B) un dirigente di seconda fascia della propria direzione
C) un dirigente di prima fascia della propria direzione
D) un dirigente di seconda fascia di qualunque altra direzione
1558 Quale direzione del Ministero della salute si occupa della prevenzione universale delle esposizioni ad agenti chimici,
fisici e biologici nell'ambiente naturale, nell'ambiente di vita, nelle acque destinate al consumo umano e nell'ambiente
di lavoro?
A) Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell’acqua
C) Direzione generale per il risanamento ambientale
D) Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

FUNZIONARI GIURIDICI DI AMMINISTRAZIONE

Pagina 139

BANCA DATI - SECONDA PARTE

MINISTERO DELLA SALUTE
1559 Il Fisico è ricompreso tra gli esercenti le professioni sanitarie?
A) Sì, ma solo se iscritto nell'apposito albo professionale.
B) Sì, anche se non è iscritto in un apposito albo professionale
C) Sì, ma solo quando operi alle dipendenze del Ministero della Salute
D) No, mai
1560 Quale ufficio del Ministero della Salute promuove l'inserimento nel SSN delle iniziative ad alto tasso di innovazione?
A) L'Ufficio V della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
B) L'Ufficio IV della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
C) L'Ufficio I della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica
D) L'Ufficio IV della Direzione generale della prevenzione sanitaria
1561 Quale funzione svolge la Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità?
A) Valuta i risultati conseguiti nell'ambito della ricerca scientifica
B) Valuta i risultati conseguiti nell'ambito dell'attività dei NAS
C) Esercita il controllo amministrativo sull'attività dell'ISS
D) Segue le attività ordinarie degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs)
1562 Quale articolazione interna al Ministero della Salute determina i fabbisogni delle professioni sanitarie e degli specialisti
da formare?
A) L'Ufficio IV della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN
B) L'Ufficio I della Direzione generale della Programmazione sanitaria
C) Il CSS
D) Il Segretariato generale del Ministero, recepite le indicazioni della Commissione Europea
1563 Che funzione esercita la Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali, in raccordo con
le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza?
A) La produzione editoriale in materia sanitaria
B) Le pubblicazioni in materia giuridica
C) Il coordinamento delle attività di ricerca dell'ISS
D) La gestione delle relazioni con le università straniere
1564 Ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DPCM 59/2014 e ss.mm.ii., il segretario generale coordina le Direzioni Generali, operando
come?
A) Alle dirette dipendenze del Ministro della salute
B) Alle dirette dipendenze del Presidente del consiglio
C) In autonomia
D) Alle dirette dipendenze del Presidente della Camera
1565 Chi svolge l'attività di promozione della collaborazione sanitaria in ambito mediterraneo?
A) La Direzione sanitaria della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali, in raccordo con le altre direzioni generali,
per le materie di rispettiva competenza
B) La Direzione generale della prevenzione sanitaria
C) La Direzione generale della programmazione sanitaria
D) La Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica
1566 Chi presiede l'Unità di crisi presso il Ministero della Salute?
A) Il Ministro della Salute o un suo delegato
B) Il Vice Ministro della Salute
C) Il Prefetto di Roma
D) Il Segretario generale del Ministero della Salute
1567 Da chi dipende la gestione amministrativa del personale del Ministero della Salute?
A) Dall'Ufficio I del Segretariato generale
B) Dall'Ufficio I della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) Dall'Ufficio I della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN
D) Dall'Ufficio I della Direzione generale della prevenzione sanitaria
1568 Qual è la funzione svolta dalla Sezione del volontariato per la lotta contro l'AIDS del Comitato tecnico sanitario?
A) La formulazione di pareri e proposte sulle questioni informativo-educative in materia di assistenza e prevenzione nella lotta
contro l'AIDS
B) La individuazione di nuove forme di volontariato per la lotta contro l'AIDS
C) La individuazione delle risorse per il successo nella lotta contro l'AIDS
D) La individuazione delle forme di interazione socio-affettive con i soggetti colpiti da HIV
1569 Chi svolge le attività connesse al monitoraggio e al controllo dei contaminanti chimici agricoli, ambientali e industriali
nella produzione alimentare?
A) L'Ufficio VI della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
B) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria
D) L'Ufficio III della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
1570 Chi, nei casi previsti dalla legge, predispone le ispezioni agli stabilimenti di produzione dei presidi medico-chirurgici?
A) L'Ufficio V della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
B) Il Segretariato generale del Ministero della Salute
C) L'ISS
D) L'Ufficio V della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica
1571 Chi esercita la competenza in materia di programmi organizzati di screening?
A) La Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) L'ISS
C) La Direzione generale della programmazione sanitaria
D) La Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
1572 Chi effettua la stipula dei contratti di assicurazione a favore del Ministero della Salute?
A) L'Ufficio V della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
B) L'Ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio V della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
FUNZIONARI GIURIDICI DI AMMINISTRAZIONE

Pagina 140

BANCA DATI - SECONDA PARTE

MINISTERO DELLA SALUTE
1573 La disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping è svolta…:
A) Dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) Dal CONI
C) Dalle singole Federazioni sportive interessate
D) Dal Nucleo Carabinieri AIFA
1574 Da chi è presieduto il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare?
A) Dal Ministro della Salute o da un suo delegato
B) Dal Segretario generale del Ministero della Salute
C) Dal Vice Ministro alla Salute
D) Dal Presidente del CSS
1575 Ai sensi dell'art.3 del DPM 59/2014 e ss.mm.ii., la Direzione generale della prevenzione sanitaria svolge, tra le altre, la
funzione di…:
A) profilassi internazionale
B) vigilanza sugli ordini e sui collegi degli esercenti le professioni sanitarie
C) definizione e monitoraggio del piano sanitario nazionale
D) monitoraggio della spesa sanitaria e realizzazione di misure di appropriatezza ed efficienza
1576 Chi svolge le attività di gestione dei flussi documentali, dei fascicoli informatici e dell'archivio unico degli uffici centrali
del Ministero della Salute?
A) L'Ufficio I della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
B) L'Ufficio I della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio I della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica
D) L'Ufficio II della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica
1577 Chi svolge l'attività istruttoria propedeutica alla discussione dei ricorsi presentati alla Commissione Centrale per gli
Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS)?
A) L'Ufficio I della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN
B) L'Ufficio I della Direzione generale della Programmazione sanitaria
C) L'Ufficio I del Segretariato generale del Ministero della Salute
D) L'Ufficio I della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1578 Nell'ambito degli uffici periferici del Ministero della salute, che cosa si intende con la sigla U.S.M.A.F.?
A) Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera
B) Unità di Soccorso Marittimo e di Frontiera
C) Uffici di Soccorso Marittimo, Aereo e di Frontiera
D) Uffici per il Servizio in Aree Marine Frontaliere
1579 In che materia la Conferenza permanente delle direzioni propone linee e strategie generali?
A) In materia di risorse umane
B) In materia di contrasto al fenomeno delle tossicodipendenze
C) In materia di prevenzione delle pandemie
D) In materia di reperimento di fondi da destinare al funzionamento del SSN
1580 Chi determina le percentuali di controllo sui prodotti di origine animale e sulle carni di provenienza comunitaria?
A) L'UVAC
B) L'UVAC e la Regione in cui ha sede l'Ufficio, congiuntamente
C) L'UVAC, sentito il parere dei NAS
D) L'UVAC e la ASL in cui ha sede l'Ufficio, congiuntamente
1581 I NAS (Nuclei Antisofisticazioni e Sanità) dipendono…:
A) Istituzionalmente dall'Arma dei Carabinieri e funzionalmente dal Ministero della Salute
B) Istituzionalmente dal Ministero della Salute e funzionalmente dall'Arma dei Carabinieri
C) Istituzionalmente e funzionalmente dal Ministero della Salute
D) Istituzionalmente dall'Arma dei Carabinieri e funzionalmente dalla Regione in cui operano
1582 Ai sensi dell'art.8 del DPM 59/2014 e ss.mm.ii., la Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure
ha la funzione di…:
A) consulenza medico-legale nei confronti di altri organi dello Stato, anche giurisdizionali
B) consulenza medico-legale nei confronti di altri organi dello Stato, esclusivamente giurisdizionali
C) consulenza medico-legale nei confronti di altri organi dello Stato, ad eccezione di quelli giurisdizionali
D) consulenza medico-legale nei confronti di altri organi della Regione, ad eccezione di quelli giurisdizionali
1583 Quale funzione svolge la Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità?
A) Promuove i processi sperimentali per l'innovazione
B) Esercita il controllo sull'AIFA
C) Esercita il controllo amministrativo sull'attività dell'ISS
D) Svolge attività di analisi della mobilità professionale all'interno del SSN
1584 Come sono nominati i componenti la Commissione Centrale per gli Esercenti le Commissioni Sanitarie (CCEPS)?
A) Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
B) Con Decreto del Presidente della Corte di Cassazione
C) Con Decreto del Ministro della Salute
D) Con Decreto del Ministro della Giustizia
1585 Che funzione esercita la Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali, in raccordo con
le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza?
A) Mantiene i rapporti con l'UE
B) Le pubblicazioni in materia giuridica
C) La gestione dei rapporti con i Paesi dell'UE in materia di contrasto alle pandemie
D) La gestione dei fondi sanitari integrativi
1586 Quale ufficio del Ministero della Salute promuove le iniziative di ricerca ad alto tasso di innovazione?
A) L'Ufficio V della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
B) L'Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria
C) L'Ufficio IV della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria
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1587 A chi spetta l'attività di verifica del conseguimento degli obiettivi di Piano sanitario nazionale?
A) All'Ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria
B) Al Segretariato generale del Ministero della Salute
C) Alla Conferenza Stato-Regioni
D) All'Ufficio III della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica
1588 Le criticità riscontrate dall'OIV presso il Ministero della Salute sono comunicate tempestivamente…:
A) Agli organi interni competenti, alla Corte dei Conti e al Dipartimento della funzione pubblica
B) Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
C) Alla Corte dei Conti
D) Alla Procura della Repubblica di Roma
1589 Ai sensi dell'art. 1 del DPCM 59/2014 e ss.mm.ii., il Ministero della salute si articola in…:
A) in dodici Direzioni Generali
B) in cinque Direzioni Generali
C) in diciotto Direzioni Generali
D) in venti Direzioni Generali
1590 Chi esercita le competenze statali in materia di produzione e commercio di biocidi?
A) La Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
B) La Direzione generale della prevenzione sanitaria
C) La Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
D) La Direzione generale della programmazione sanitaria
1591 Chi svolge le attività di supporto alle buone pratiche di laboratorio?
A) L'Ufficio IV della Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) L'ISS
C) L'Ufficio III della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure
D) L'Ufficio II della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1592 Chi esercita le attività di monitoraggio e controllo sui fenomeni di irradiazione degli alimenti?
A) L'Ufficio VI della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
B) L'Ufficio III della Direzione generale della prevenzione sanitaria
C) L'ISS
D) L'Ufficio V della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1593 Che funzione svolge, nell'ambito del Comitato tecnico sanitario, la Sezione osservatorio nazionale sullo stato di
attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello
regionale e aziendale?
A) L'attività periodica di monitoraggio delle modalità organizzative della libera professione intramuraria
B) L'attività periodica di monitoraggio della libera professione extra muraria dei medici del SSN
C) L'attività di valorizzazione dei centri di eccellenza sanitaria
D) L'attività di analisi della mobilità sanitaria
1594 Chi svolge le attività di monitoraggio delle entrate e delle spese del Ministero della Salute?
A) L'Ufficio VI della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
B) L'Ufficio I della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio II della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
D) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
1595 Chi cura i programmi e le proposte di partenariato con gli organismi sovranazionali?
A) L'Ufficio VI della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali
B) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria
D) L'Ufficio V della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1596 A chi è conferita la direzione degli uffici USMAF-SASN?
A) A dirigenti medici di seconda fascia
B) A dirigenti medici di prima fascia
C) A dirigenti medici o biologi di prima fascia
D) A dirigenti medici di seconda fascia che abbiano maturato più di venticinque anni di servizio nel SSN
1597 Che funzione esercita la Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali, in raccordo con
le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza?
A) Mantiene i rapporti con l'Organizzazione Mondiale della Sanità
B) Esercita il coordinamento delle attività di ricerca finalizzata dell'ISS
C) Gestisce i rapporti con le organizzazioni socio-sanitarie ecclesiastiche
D) Gestisce gli eventi della CRI
1598 In quali casi è ammessa l'impugnazione avverso una decisione della Commissione Centrale per gli Esercenti le
Professioni Sanitarie (CCEPS)?
A) A norma dell'art. 362 c.p.c. per motivi attinenti alla giurisdizione, e ai sensi dell'art. 111 Cost. per violazione di legge
B) Per illogicità della motivazione
C) Quando la decisione della CCEPS presenta evidenti vizi di forma
D) Per difetto totale di motivazione
1599 Chi svolge le attività connesse al controllo dell'etichettatura degli alimenti?
A) L'Ufficio V della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza alimentare e la nutrizione
B) L'Ufficio V della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
C) L'Ufficio IV della Direzione generale della prevenzione sanitaria
D) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
1600 Che cos'è l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS)?
A) Un ente pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero della Salute
B) Un ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero della Salute
C) Un ente pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del CSS (Consiglio superiore della Sanità)
D) Un ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del ISS (Istituto superiore della Sanità)
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1601 Chi esercita le competenze in materia di monitoraggio delle forme di dipendenza dal gioco d'azzardo?
A) La Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) La Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'ISS
D) Le Regioni, per i territori di propria competenza
1602 Chi gestisce i rapporti in materia sanitaria con il Consiglio d'Europa?
A) L'Ufficio V della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali
B) L'Ufficio I della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria
D) L'Ufficio II della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1603 Quali sono i poteri, fissati per Decreto, dei NAS nell'esercizio delle loro funzioni?
A) I poteri di Tecnici della Prevenzione
B) I poteri di Tecnici della Repressione
C) I poteri di Tecnici del SSN
D) I poteri di Tecnici del Comitato tecnico sanitario
1604 Le direttive tecniche per l'adozione dei certificati telematici nel SSN sono emanate…:
A) Dalla Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica
B) Dalla Direzione generale della programmazione sanitaria
C) Dall'ISS
D) Dalla Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
1605 Ai sensi dell'art.1 del DPCM 59/2014 e ss.mm.ii., il Ministero della salute si articola in Direzioni Generali, fra le quali
NON rientra la…:
A) Direzione generale per la gestione delle emergenze sanitarie
B) Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure
C) Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
D) Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica
1606 Quale ufficio gestisce le procedure di conferma e revoca del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura?
A) L'Ufficio II della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
B) L'Ufficio VI della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio III della Direzione generale della prevenzione sanitaria
D) L'ISS
1607 La consultazione del CSS da parte dell'Autorità giurisdizionale per la decisione di contenziosi di carattere sanitario è…:
A) Facoltativa
B) Obbligatoria
C) Obbligatoria solo presso la Corte di Cassazione
D) Obbligatoria solo presso la Corte Costituzionale
1608 Chi svolge le attività di valutazione e coordinamento delle progettualità dei consultori familiari?
A) L'Ufficio IX della Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) L'Ufficio V della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
C) L'Ufficio III della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure
D) L'Ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria
1609 Qual è il destinatario immediato della Relazione sullo stato sanitario del Paese?
A) Il Parlamento della Repubblica
B) La Conferenza Stato - Regioni
C) Il Commissario europeo per la salute
D) Il Governo della Repubblica
1610 A chi è affidata la gestione del bando per la selezione ed il finanziamento dei progetti di ricerca finalizzata?
A) All'Ufficio IV della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
B) Al CSS
C) All'ISS
D) All'Ufficio III della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica
1611 La consulenza medico-legale dell'Ufficio III della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure
è esercitata…:
A) A favore dell'Amministrazione
B) A favore delle parti
C) A favore di chiunque vi abbia interesse
D) A favore di chi accede al gratuito patrocinio, nei casi riconosciuti dalla legge
1612 Chi esprime pareri tecnici sull'attività di produzione di farmaci emoderivati?
A) La Sezione tecnica per il sistema trasfusionale del Comitato tecnico sanitario
B) La Sezione per i dispositivi medici del Comitato tecnico sanitario
C) La Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
D) La Direzione generale della prevenzione sanitaria
1613 I ricorsi alla CCEPS avverso i provvedimenti degli Ordini e dei Collegi delle professioni sanitarie devono essere notificati…:
A) Al Ministro della Salute presso l'Avvocatura Generale dello Stato
B) Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute presso l'Avvocatura Generale dello Stato
C) Al Ministro della Salute e al Ministro della Giustizia presso l'Avvocatura Generale dello Stato
D) Al Prefetto di Roma
1614 Chi realizza i sistemi di valutazione delle posizioni e di rilevazione del potenziale del personale del Ministero della Salute?
A) L'Ufficio II della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
B) L'Ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio II della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
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1615 Il Registro nazionale delle malattie rare è istituito presso…:
A) L'ISS
B) L'Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria
C) L'Ufficio III della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
D) L'Ufficio IV della Direzione generale della programmazione sanitaria
1616 Chi provvede all'acquisizione dei beni mobili per il funzionamento del Comando Carabinieri per la tutela della salute
(NAS)?
A) L'Ufficio V della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
B) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio IV della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
D) L'Ufficio V della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1617 Quali funzioni esercita la Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure?
A) Liquidazione degli indennizzi per danni da complicazioni di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie
B) Valutazione dei risultati conseguiti nell'ambito dell'attività dei NAS
C) Vigilanza sull'attività delle imprese fornitrici del SSN
D) Valutazione delle prestazioni sanitarie degli istituti di alta specializzazione cardiochirurgica
1618 Quali funzioni esercita la Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure?
A) Vigilanza, in raccordo con le direzioni generali competenti per materia, sull'INAIL
B) Valutazione dei risultati conseguiti nell'ambito dell'attività dei NAS
C) Valutazione dei risultati conseguiti in occasione delle situazioni di emergenza sanitaria
D) Valutazione delle prestazioni sanitarie degli istituti oncologici
1619 Chi organizza le attività di prevenzione dei rischi derivanti dalle sostanze chimiche pericolose?
A) L'Ufficio VI della Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) L'Ufficio V della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
C) L'Ufficio IV della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
D) L'Ufficio III della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
1620 Chi definisce le priorità di intervento del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ccm)?
A) Il Comitato strategico di esso
B) Il Ministro della Salute
C) Il Governo della Repubblica
D) La Conferenza Stato-Regioni
1621 Da chi è redatto il Piano nazionale della prevenzione?
A) Dal Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie
B) Dall'ISS
C) Dal CSS
D) Dall'AIFA
1622 I rapporti con la sanità militare sono tenuti…:
A) Dalla Direzione generale della programmazione sanitaria in raccordo con le Direzioni generali della prevenzione sanitaria e
delle professioni sanitarie e risorse umane del SSN
B) Al livello dei Ministri dei rispettivi dicasteri, della Salute e della Difesa
C) Al livello delle Segreterie generali dei rispettivi dicasteri, della Salute e della Difesa
D) Dalla Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN, in via esclusiva
1623 Che funzione esercita la Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali, in raccordo con
le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza?
A) L'attività di comunicazione ai cittadini in situazione di emergenza sanitaria
B) Il coordinamento delle attività di ricerca corrente dell'ISS
C) La gestione dei rapporti con le organizzazioni socio-sanitarie ecclesiastiche
D) La gestione dei fondi sanitari integrativi
1624 Chi svolge le attività connesse alla prevenzione delle malattie cronico-degenerative attraverso le pratiche di diagnosi
precoce?
A) L'Ufficio VIII della Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) L'ISS
C) L'Ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio III della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
1625 Chi predispone il piano di controllo ufficiale sui prodotti fitosanitari?
A) L'Ufficio VII della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
B) L'Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria
C) L'Ufficio II della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
D) L'Ufficio III della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
1626 Chi svolge l'attività di liquidazione delle sentenze di condanna a favore dei soggetti danneggiati da somministrazione di
emoderivati infetti?
A) L'Ufficio V della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure
B) L'Ufficio II del Segretariato generale
C) L'Ufficio III della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN
D) L'Ufficio III del Segretariato generale
1627 Chi promuove e coordina le iniziative educative in materia di sessualità?
A) L'Ufficio IX della Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) Le ASL
C) L'Ufficio II della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
D) L'Ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria
1628 Che funzione esercita la Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali, in raccordo con
le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza?
A) Le pubblicazioni in materia sanitaria
B) Le pubblicazioni in materia giuridica
C) La gestione dei rapporti con i Paesi dell'UE in materia di contrasto alle pandemie
D) La gestione dei rapporti con le organizzazioni socio-sanitarie ecclesiastiche
FUNZIONARI GIURIDICI DI AMMINISTRAZIONE

Pagina 144

BANCA DATI - SECONDA PARTE

MINISTERO DELLA SALUTE
1629 Chi svolge le attività di informazione ai consumatori?
A) L'Ufficio V della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza alimentare e la nutrizione
B) L'Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria
C) L'Ufficio II della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
D) L'Ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria
1630 Quale funzione svolge la Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità?
A) Favorisce la pubblicazione di studi e la diffusione dei dati sui risultati degli investimenti nella ricerca in sanità
B) Nomina un suo Dirigente nelle commissioni concorsuali relative ai docenti di ruolo ordinario delle facoltà medico-sanitarie
C) Nomina un suo Dirigente nelle commissioni concorsuali relative ai docenti di ruolo ordinario delle facoltà di Farmacia
D) Cura i rapporti con le società medico-scientifiche
1631 Il programma di attività formative offerto ogni anno al personale degli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera è
predisposto e gestito…:
A) Dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ufficio III
B) Dalle ASL competenti per territorio
C) Dalla Direzione generale della programmazione sanitaria - Ufficio V
D) Dagli Assessorati regionali alla Sanità e al Welfare competenti per territorio
1632 Ai sensi dell'art.15 del DPM 59/2014 e ss.mm.ii., gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e servizi territoriali di
assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (USMAF-SASN) rientrano…:
A) negli uffici di livello dirigenziale non generale nei quali si articola l'amministrazione periferica del Ministero della salute
B) negli uffici di livello dirigenziale generale nei quali si articola l'amministrazione periferica del Ministero della salute
C) negli uffici di livello dirigenziale generale nei quali si articola l'amministrazione centrale del Ministero della salute
D) negli uffici di livello dirigenziale non generale nei quali si articola l'amministrazione centrale del Ministero della salute
1633 Il parere obbligatorio sul diniego di registrazione delle specialità medicinali è espresso…:
A) Dal CSS
B) Dall'ISS
C) Dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria
D) Dalla Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
1634 Il coordinamento e il finanziamento delle attività degli istituti zooprofilattici sperimentali sono curati…:
A) Dalla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari in raccordo con la Direzione generale per l'igiene e la
sicurezza degli alimenti e la nutrizione
B) Dalla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, in via esclusiva
C) Dalla competente Direzione generale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
D) Dalle Regioni
1635 Chi svolge le attività connesse alla prevenzione delle malattie cronico-degenerative e dei loro determinanti?
A) L'Ufficio VIII della Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) L'Ufficio IV della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio IV della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure
D) L'Ufficio II della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
1636 A chi è assegnata l'attività di coordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali?
A) All'Ufficio II della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
B) All'ISS
C) Al CSS
D) Alle Regioni, in regime di autonomia
1637 Quanto tempo durano in carica i componenti del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) presso il Ministero della Salute?
A) Quattro anni
B) Cinque anni a decorrere dall'insediamento
C) Tre anni
D) Sei anni
1638 Chi esercita la vigilanza nei confronti del terrorismo nucleare?
A) La Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) La Direzione generale della programmazione sanitaria
C) La Direzione generale degli organi collegiali per la difesa della salute
D) Il CSS
1639 Il ministero della salute, con la finalità della tutela del diritto costituzionale alla salute, esercita le funzioni spettanti
allo Stato in quali delle seguenti materie?
A) tutela della salute nei luoghi di lavoro
B) attuazione delle politiche previdenziali e assicurative
C) attuazione delle politiche per garantire l’acqua quale bene comune universale e diritto umano fondamentale, e assicurarne
un utilizzo consapevole
D) gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica
1640 Chi svolge le attività relative agli aspetti igienico-sanitari connessi alla qualità dell'aria outdoor e indoor?
A) L'Ufficio IV della Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) L'Ufficio IV della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio IV della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
D) L'Ufficio IV della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1641 Quali funzioni esercita la Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure?
A) Liquidazione degli indennizzi, nei casi riconosciuti dalla legge, per danni da complicazione di tipo irreversibile a causa di
trapianto di organi
B) Vigilanza sulle terapie in occasione delle situazioni di emergenza sanitaria
C) Valutazione dei risultati conseguiti nell'ambito dell'attività dei NAS
D) Vigilanza sull'attività delle imprese fornitrici del SSN
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1642 Chi svolge l'attività di coordinamento per la partecipazione ai bandi dell'UE?
A) L'Ufficio V della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali
B) L'Ufficio II della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
C) L'Ufficio III della Direzione generale della prevenzione sanitaria
D) L'Ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria
1643 Chi svolge le attività relative agli aspetti igienico-sanitari connessi al trattamento dei rifiuti solidi?
A) L'Ufficio IV della Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) L'Ufficio II della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
C) L'Ufficio V della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) l'Ufficio II della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure
1644 La Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute si occupa della disciplina della tutela
sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping?
A) Sì, è una della sue funzioni
B) No, rientra nelle funzioni della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure
C) No, se ne occupa l'Ufficio per lo sport
D) No, è una funziona che spetta al Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno
1645 Chi svolge la manutenzione degli uffici centrali e periferici del Ministero della Salute?
A) L'Ufficio VII della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
B) L'Ufficio IV della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio V della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio V della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1646 Chi svolge le attività di monitoraggio e verifica dei progetti di ricerca finalizzata delle Regioni?
A) L'Ufficio IV della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
B) L'Ufficio II della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
C) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'ISS
1647 I Dataset Codici delle specialità cliniche e delle discipline ospedaliere, contenenti i codici delle spedalità cliniche e delle
discipline ospedaliere, riportano il codice, la descrizione e le eventuali note esplicative di supporto…:
A) Su una singola riga
B) Su due righe
C) Su non più di tre righe
D) Senza limiti di spazio
1648 Chi esercita le attività connesse alla prevenzione degli incidenti in ambito stradale?
A) L'Ufficio IV della Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio III della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
D) l'Ufficio II della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure
1649 Chi garantisce il coordinamento per la gestione dei progetti e dei fondi dell'UE?
A) L'Ufficio V della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali
B) L'Ufficio I della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio III della Direzione generale della prevenzione sanitaria
D) L'Ufficio IV della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1650 Che funzione esercita la Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali, in raccordo con
le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza?
A) La gestione delle relazioni con le organizzazioni del volontariato e del terzo settore
B) La gestione dei rapporti con i Paesi terzi in materia di contrasto alle pandemie
C) La gestione dei rapporti con le organizzazioni socio-sanitarie ecclesiastiche
D) La gestione dei fondi sanitari integrativi
1651 Chi provvede alla pubblicazione della verifica dell'erogazione dei LEA?
A) L'Ufficio VI della Direzione generale della programmazione sanitaria
B) Il Segretaria generale del Ministero della Salute
C) L'Ufficio IV della Direzione generale della prevenzione sanitaria
D) L'Ufficio V della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica
1652 Cosa rappresentano i Centri di Referenza Nazionale (CdRN), localizzati presso gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali?
A) Uno strumento operativo di elevata e provata competenza, nei settori della sanità animale, dell’igiene degli alimenti e
dell’igiene zootecnica
B) Uno strumento operativo di elevata e provata competenza esclusivamente per il settore della sanità animale
C) Uno strumento operativo di elevata e provata competenza per i soli settori di igiene zootecnica e della sanità animale
D) Uno strumento operativo di elevata e provata competenza per i soli settori di igiene zootecnica e degli alimenti
1653 Chi esercita le attività di quantificazione e monitoraggio delle prerogative sindacali?
A) L'Ufficio II della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
B) L'Ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio II della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1654 Qual è l'organismo consultivo costituito presso la Direzione generale per la prevenzione sanitaria per lo svolgimento
delle funzioni assegnate dalla legge in materia di contrasto alle dipendenze dal gioco d'azzardo?
A) L'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave
B) Il Comitato per la lotta al gioco d'azzardo
C) L'Ufficio sanitario contro il gioco d'azzardo
D) La sezione sanitaria specifica per la lotta alle dipendenze dal gioco d'azzardo
1655 Chi svolge le attività di coordinamento nei rapporti con le istituzioni e gli organismi dell'UE in materia di prodotti
fitosanitari?
A) L'Ufficio VII della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
B) L'Ufficio V della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
C) L'Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria
D) L'Ufficio V della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
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1656 Chi esercita le attività di coordinamento, in collaborazione con la Direzione generale della digitalizzazione, del sistema
informativo sanitario e della statistica, del sistema di protocollo e di gestione documentale delle strutture periferiche
e degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della Salute?
A) L'Ufficio I della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
B) L'Ufficio I della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio I della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica
D) L'Ufficio II della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica
1657 Chi esercita le competenze statali in materia di alimenti addizionati?
A) La Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
B) La Direzione generale della prevenzione sanitaria
C) Direzione generale degli organi collegiali per la difesa della salute
D) Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
1658 Chi svolge l'attività di promozione e supporto alla creazione di reti di eccellenza di ricerca e assistenza?
A) L'Ufficio V della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
B) L'Ufficio II della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
C) L'Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria
D) L'Ufficio III della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1659 Chi svolge le operazioni di mobilità esterna e interna del personale presso il Ministero della Salute?
A) L'Ufficio III della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
B) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'ufficio IV della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio II della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1660 L'area operativa tecnico-scientifica dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) si articola in…:
A) 6 Dipartimenti, 16 Centri nazionali, 2 Centri di riferimento e 5 Servizi tecnico-scientifici
B) 8 Dipartimenti, 18 Centri nazionali, 2 Centri di riferimento e 5 Servizi tecnico-scientifici
C) 13 Dipartimenti, 6 Centri nazionali, 2 Centri di riferimento e 4 Servizi tecnico-scientifici
D) 14 Dipartimenti, 10 Centri nazionali, 2 Centri di riferimento e 3 Servizi tecnico-scientifici
1661 L'esportazione di prodotti alimentari italiani verso Paesi terzi è soggetta a procedure amministrative particolari?
A) Sì, quelle previste dalla nota dell'Ufficio II della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza alimentare e la nutrizione, 4
giugno 2018
B) No, in ragione della libertà di iniziativa economica garantita da norme di rango costituzionale
C) Sì, quelle previste dalle Regioni in cui hanno sede gli esportatori
D) Sì, quelle previste dalle ASL competenti per territorio
1662 Chi determina i limiti massimi di residui dei prodotti fitosanitari negli alimenti?
A) L'Ufficio VII della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
B) L'Ufficio III della Direzione generale della prevenzione sanitaria
C) L'Ufficio IV della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
D) L'Ufficio II della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
1663 Chi svolge le attività di promozione della salute e di prevenzione universale delle malattie cronico-degenerative?
A) L'Ufficio VIII della Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) L'Ufficio III della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
C) L'Ufficio III della Direzione generale della ricerca e del servizio farmaceutico
D) L'Ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria
1664 L'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) presso il Ministero della Salute propone all'organo di
indirizzo politico la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi…:
A) In via autonoma
B) Di concerto con i Ministri della Salute e della Funzione Pubblica
C) Di concerto con il Ministro della Salute e le rappresentanze sindacali di categoria
D) Di concerto con il Ministro della Salute e il Segretario generale del Ministero
1665 Chi adotta le deliberazioni di approvazione dei Piani di rientro delle Regioni e di cessazione dei mandati commissariali
in materia sanitaria?
A) Il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute,
sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
B) Il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della Salute
C) Il Ministro della Salute su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze
D) Il Ministro dell'Economia e delle Finanze su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie
1666 A chi è assegnata la gestione del bando dell'elenco degli esperti da utilizzare per la valutazione dell'attività di ricerca?
A) All'Ufficio IV della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
B) All'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) All'Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria
D) Al CSS
1667 Il Consiglio superiore di sanità (CSS) NON svolge quale tra le seguenti funzioni?
A) Prendere in esame i fatti riguardanti la salute pubblica solo delle regioni a statuto ordinario, su richiesta delle stesse Regioni
B) Proporre lo studio di problemi attinenti all’igiene e alla sanità
C) Proporre all’amministrazione sanitaria la formulazione di schemi di norme e di provvedimenti per la tutela della salute
pubblica
D) Proporre indagini scientifiche e inchieste su avvenimenti di rilevante interesse nel campo igienico e sanitario
1668 Quali funzioni esercita la Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure?
A) Vigilanza, in raccordo con le direzioni generali competenti per materia, sulla CRI
B) Valutazione dei risultati conseguiti nell'ambito dell'attività dei NAS
C) Valutazione dei risultati conseguiti in occasione delle situazioni di emergenza sanitaria
D) Valutazione dei risultati conseguiti in ambito delle pratiche di controllo delle nascite
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1669 Quali funzioni esercita la Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure?
A) Vigilanza, in raccordo con le direzioni generali competenti per materia, sull'ISS
B) Valutazione dei risultati conseguiti nell'ambito dell'attività dei NAS
C) Valutazione dei risultati conseguiti nell'ambito dell'attività degli Istituti zooprofilattici sperimentali
D) Valutazione delle prestazioni sanitarie degli istituti oncologici
1670 Gli Uffici veterinari per gli Adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) dipendono funzionalmente…:
A) Dalla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
B) Dalla Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
C) Dall'Autorità Europea per la Sicurezza alimentare
D) Dalle ASL
1671 I risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità presso il Ministero della Salute sono oggetto di
verifica da parte…:
A) Dell'OIV
B) Dell'OIV e del Ministro, congiuntamente
C) Dell'OIV e delle rappresentanze sindacali di categoria, congiuntamente
D) Dell'OIV e del CSS, congiuntamente
1672 Quale funzione svolge la Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità?
A) Promuove gli studi che offrano una visione strategica della evoluzione in sanità
B) Promuove la determinazione di criteri d'eccellenza per la classificazione delle prestazioni del SSN
C) Valuta i risultati conseguiti nell'ambito dell'attività dei NAS
D) Gestisce il settore di allerta nel settore della sicurezza degli alimenti
1673 Il Consiglio Superiore di Sanità è presieduto da un Presidente nominato…:
A) Dal Ministro della Salute
B) Dal Ministro della Salute e dal Ministro dell'Ambiente, congiuntamente
C) Dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della Salute
D) Dal Ministro della Salute, sentito il parere del Ministro dell'Ambiente
1674 Chi svolge l'attività di informazione e comunicazione on line ai cittadini in situazione di emergenza sanitaria?
A) L'Ufficio IV della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali
B) L'Ufficio II della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
C) L'Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria
D) L'Ufficio V della Direzione generale della programmazione sanitaria
1675 Le attività di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e all'impiego di prodotti fitosanitari sono
svolte…:
A) Dalla Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
B) Dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria
C) Dalla Direzione generale della programmazione sanitaria
D) Dalle istituzioni europee in modo unitario per tutti i paesi aderenti all'UE
1676 All'Ufficio IV della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità è, tra l'altro, affidata…:
A) L'attività di promozione dell'inserimento dei giovani ricercatori negli enti del SSN
B) La disciplina generale delle attività farmaceutiche
C) Il coordinamento delle attività di ricerca dell'ISS
D) L'attività di coordinamento con i laboratori per il controllo sugli alimenti
1677 Chi coordina la partecipazione del Ministero della Salute all'attività degli organismi internazionali?
A) La Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali, in raccordo con le altre direzioni generali,
per le materie di rispettiva competenza
B) La Direzione generale della programmazione sanitaria
C) La Direzione generale della prevenzione sanitaria
D) La Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1678 Chi esercita le attività connesse agli alimenti erogati dal SSN?
A) L'Ufficio IV della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza alimentare e la nutrizione
B) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio III della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
D) L'Ufficio V della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
1679 Chi coordina le attività di prevenzione delle patologie neuro-vegetative?
A) L'Ufficio VI della Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) L'Ufficio V della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
C) L'Ufficio III della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
D) L'Ufficio V della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
1680 I componenti non di diritto del CSS sono nominati…:
A) Dal Ministro della Salute
B) Dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della Salute
C) Dal Ministro della Salute, previa selezione pubblica
D) Dai Rettori di tutte le Università italiane ove operi una Facoltà di Medicina e Chirurgia, scelti tra i docenti di ruolo ordinario
della medesima.
1681 Le problematiche relative ai sottoprodotti di origine animale sono gestite…:
A) Dalla Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
B) Dalla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
C) Dai NAS
D) Dalle Regioni
1682 Il Consiglio Superiore di Sanità propone all'amministrazione sanitaria la formulazione di…:
A) Schemi di norme e di provvedimenti per la tutela della salute pubblica
B) Bandi di concorso per il reclutamento del personale paramedico
C) Bandi di concorso per il reclutamento dei Dirigenti Amministrativi
D) Schemi di convenzione tra il SSN e le strutture sanitarie private
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1683 L'ufficio V della direzione generale per l'igiene e la sicurezza alimentare e la nutrizione, gestisce le problematiche
relative alla qualità della nutrizione nella ristorazione collettiva?
A) Si, l'ufficio V della direzione generale per l'igiene e la sicurezza alimentare e la nutrizione, gestisce le problematiche relative
alla qualità della nutrizione nella ristorazione collettiva
B) No, è un compito svolto dai NAS
C) No, è un compito svolto dall'ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) No, è un compito svolto dall'ISS
1684 Chi svolge le attività di controllo delle acque di balneazione e ne fornisce l'informazione al pubblico?
A) L'Ufficio IV della Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) L'Ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio II della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure
D) L'Ufficio II della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1685 La Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari svolge…:
A) L'attività di controllo sull'importazione dei mangimi
B) L'attività di controllo sui sottoprodotti di origine animale
C) L'attività di valorizzazione dei centri di eccellenza sanitaria
D) L'attività di analisi della mobilità sanitaria
1686 Qual è il criterio seguito ai fini della Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici (CND)?
A) Quello di affiancare a ogni intervento diagnostico tutti i dispositivi medici in grado di effettuarlo
B) Quello di indicare i dispositivi medici in commercio in ordine alfabetico
C) Quello di indicare i dispositivi medici secondo l'anno di produzione e immissione in commercio
D) Quello di elencarli in ordine alfabetico con l'indicazione del costo di ciascuno
1687 Ogni quanto tempo si riunisce ordinariamente la Conferenza delle direzioni generali?
A) Ogni due mesi
B) Ogni mese
C) Ogni tre mesi
D) Ogni sei mesi
1688 Il Consiglio Superiore di Sanità prende in esame le problematiche della salute pubblica…:
A) Su richiesta del Ministro della Salute
B) Su richiesta degli Assessorati alla Sanità e al Welfare di qualsiasi Regione
C) Su richiesta della Commissione Sanità della Camera dei Deputati e/o del Senato della Repubblica
D) Su richiesta delle Facoltà universitarie italiane di Medicina e Chirurgia
1689 Quando è richiesto il parere obbligatorio del CSS?
A) Sulle domande di attestati di privativa industriale per invenzioni e scoperte concernenti generi commestibili di qualsiasi natura
B) Sulla pubblicità dei medicinali
C) Sulla regolamentazione delle sostanze da abuso
D) Sulle apparecchiature usate a fini estetici
1690 I rapporti con le professioni di interesse sanitario non costituite in ordini e con le attività non regolamentate sono
curati…:
A) Dalla Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN, in via esclusiva
B) Dalla Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN e dalla Direzione generale della
programmazione sanitaria, congiuntamente
C) Dalle singole Regioni, in regime di autonomia e relativamente agli ambiti territoriali di competenza
D) Dalla Direzione generale degli ordini collegiali per la tutela della salute
1691 Quali sono gli enti partner del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ccm)?
A) Regioni e Province Autonome, ISS, Ispesl e Agenas
B) Regioni e Province Autonome
C) Regioni e ASL
D) Regioni, Province Autonome e Commissione Europea
1692 Quali funzioni esercita la Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure?
A) Vigilanza, in raccordo con le direzioni regionali competenti per materia, sull'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
B) Valutazione dei risultati conseguiti nell'ambito dell'attività dei NAS
C) Valutazione dei risultati conseguiti nell'ambito dell'attività degli Istituti zooprofilattici sperimentali
D) Valutazione delle prestazioni sanitarie degli istituti di alta specializzazione cardiochirurgica
1693 Chi effettua la verifica sulle tipologie di spesa del Ministero della Salute soggette a limitazione?
A) L'Ufficio VI della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
B) L'Ufficio I della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio II della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
D) L'Ufficio III della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1694 Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (I.Z.S.) rappresentano…:
A) uno strumento operativo di cui dispone il Servizio Sanitario Nazionale per assicurare la sorveglianza epidemiologica, la
ricerca sperimentale, la formazione del personale, il supporto di laboratorio e la diagnostica nell’ambito del controllo
ufficiale degli alimenti
B) Enti sanitari di diritto privato, il cui scopo è assicurare la sorveglianza epidemiologica, la ricerca sperimentale, la formazione
del personale, il supporto di laboratorio e la diagnostica nell’ambito del controllo ufficiale degli alimenti
C) Organizzazioni non governative, il cui scopo è assicurare la sorveglianza epidemiologica e la ricerca sperimentale
D) Enti sanitari di diritto pubblico, il cui unico scopo è assicurare la sorveglianza epidemiologica
1695 Chi esercita l'attività di assistenza alle autorità sanitarie dei Paesi terzi per le problematiche attinenti alla spedizione in
Italia di animali vivi?
A) L'Ufficio VIII della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
B) L'ISS
C) Il Ministero degli Affari Esteri attraverso la via diplomatica
D) L'Ufficio I della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
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1696 Chi svolge il coordinamento dell'attività europea in materia di prodotti fitosanitari?
A) L'Ufficio VII della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
B) L'Ufficio V della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
C) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio III della Direzione generale della prevenzione sanitaria
1697 Che funzione svolge la Commissione Medica d'Appello ?
A) La funzione di revisione, a domanda di parte, avverso i giudizi medici di inidoneità per il conseguimento ed il mantenimento
delle licenze e degli attestati aeronautici
B) La funzione di revisione, a domanda di parte, delle dichiarazioni di inidoneità fisica allo svolgimento di attività sportive
C) La funzione di revisione, a domanda di parte, delle dichiarazioni di inidoneità fisica allo svolgimento di attività didattiche
D) La funzione di revisione, a domanda di parte, delle dichiarazioni di inidoneità fisica allo svolgimento dell'attività militare in
genere
1698 Chi effettua le attività connesse alla riassegnazione delle entrate per i servizi resi dalle strutture del Ministero della
Salute?
A) L'Ufficio VI della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
B) L'Ufficio I della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio II della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1699 Chi elabora le direttive tecniche per la digitalizzazione della documentazione sanitaria?
A) L'Ufficio III della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica
B) L'Ufficio I della Direzione generale della Programmazione sanitaria
C) L'Ufficio I del Segretariato generale
D) L'Ufficio II del Segretariato generale
1700 Quale funzione svolge la Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità?
A) Svolge attività di valorizzazione del talento nell'ambito del personale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
(Irccs)
B) Esercita il controllo sull'AIFA
C) Organizza sistemi di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare
D) Valuta i risultati conseguiti nell'ambito dell'attività dei NAS
1701 Chi svolge le attività connesse alla stipula degli accordi bilaterali o multilaterali del Ministero della Salute in materia
sanitaria?
A) La Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali, in raccordo con le altre direzioni generali,
per le materie di rispettiva competenza
B) Il Segretariato generale del Ministero della Salute
C) La Direzione generale della programmazione sanitaria
D) La Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1702 Chi gestisce i rapporti con gli organismi incaricati delle attività informatiche nelle amministrazioni pubbliche?
A) L'Ufficio I della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo e della statistica
B) L'Ufficio III della Direzione generale della prevenzione sanitaria
C) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio II della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1703 Chi effettua la gestione finanziaria e contabile della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle
cure?
A) L'Ufficio I della Direzione generale medesima
B) L'Ufficio I della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) l'Ufficio I del Segretariato generale
D) L'Ufficio II del Segretariato generale
1704 Chi svolge le attività connesse al funzionamento dei laboratori di autocontrollo nel settore alimentare?
A) L'Ufficio VI della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
B) L'Ufficio III della Direzione generale della prevenzione sanitaria
C) L'Ufficio V della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
D) L'Ufficio II della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
1705 E' Ufficio di diretta collaborazione del Ministro della Salute…:
A) L'Ufficio di gabinetto
B) L'Ufficio militare
C) Il servizio di scorta
D) L'Ufficio legale
1706 Chi svolge le attività connesse alle spese di rappresentanza del Ministero della Salute?
A) L'Ufficio IV della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
B) L'Ufficio IV della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio II della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
D) L'Ufficio III della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1707 La designazione dei rappresentanti del Ministero della Salute in seno alle commissioni di laurea delle professioni
sanitarie, spetta…:
A) Alla Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN - Ufficio v
B) Al CSS
C) Al Ministro della Salute
D) All'ISS
1708 L'attività di promozione delle buone pratiche di laboratorio è svolta…:
A) Dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) Dal CSS
C) Dalle Regioni, ciascuna per il territorio di competenza
D) Dalla Direzione generale della programmazione sanitaria
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1709 L'attività di disciplina delle acque minerali italiane è svolta…:
A) Dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) Dai NAS
C) Dalla ASL competente per il territorio in cui è ubicata la fonte
D) Dal Nucleo Carabinieri AIFA
1710 Chi esercita il coordinamento delle attività connesse alla produzione e all'immissione in commercio degli alimenti
geneticamente modificati e ne predispone il piano di controllo?
A) L'Ufficio VI della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
B) L'Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria
C) L'Ufficio V della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio II della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
1711 Chi effettua la verifica delle attività di ricerca degli Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico (Irccs) in ambito
internazionale?
A) L'Ufficio III della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
B) Il CSS
C) L'ISS
D) L'Ufficio II del Segretariato generale del Ministero della Salute
1712 Quali funzioni esercita la Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure?
A) Coordinamento dei rapporti con le fondazioni e gli organismi ai quali partecipa il Ministero della Salute
B) Vigilanza sulle terapie in occasione delle situazioni di emergenza sanitaria
C) Vigilanza sull'attività delle imprese fornitrici del SSN
D) Valutazione delle prestazioni sanitarie degli istituti di alta specializzazione cardiochirurgica
1713 Quale funzione svolge l'Ufficio VII della Direzione generale della programmazione sanitaria?
A) Il finanziamento degli interventi sul patrimonio tecnologico delle strutture del SSN
B) Elaborazione delle linee-guida dei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali in ambito ospedaliero
C) Aggiornamento dei prezzi dei farmaci
D) Promozione e aggiornamento della Carta dei servizi
1714 Chi svolge le attività di monitoraggio e verifica dei progetti di ricerca finalizzata degli Istituti zooprofilattici sperimentali?
A) L'Ufficio IV della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
B) L'Ufficio III della Direzione generale della prevenzione sanitaria
C) Il CSS
D) Le Regioni, per i territori di propria competenza
1715 Nei casi di contenzioso comunitario in materia di import-export dei prodotti di origine animale e delle carni, l'UVAC
esercita...
A) Attività di consulenza tecnico-legislativa
B) Attività di raccordo organizzativo con la giurisdizione comunitaria
C) Nessuna attività, delegata ogni attività processuale alla libera disponibilità delle parti in causa
D) Produce perizie a richiesta eventuale della parte italiana
1716 Quanto durano in carica i componenti non di diritto del CSS?
A) Tre anni dalla data d'insediamento
B) Tre anni a decorrere dalla nomina
C) Quattro anni a decorrere dalla nomina
D) Cinque anni a decorrere dalla nomina
1717 Chi esercita l'attività di gestione del rischio da gas tossici?
A) L'Ufficio IV della Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) L'Ufficio IV della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure
C) L'Ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'Ufficio III della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN
1718 Chi gestisce l'area congressuale e le sale riunioni del Ministero della Salute?
A) L'Ufficio VII della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
B) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio III della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
D) L'Ufficio V della Direzione generale della programmazione sanitaria
1719 Chi provvede alla designazione dei laboratori nazionali di riferimento per il controllo ufficiale degli alimenti?
A) L'Ufficio VI della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
B) L'Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'ISS
D) L'Ufficio IV della Direzione generale della prevenzione sanitaria
1720 Chi esercita la funzione di verifica delle liste d'attesa?
A) La Direzione generale della programmazione sanitaria
B) L'Ufficio di gabinetto del Ministro della Salute
C) La Direzione generale della prevenzione sanitaria
D) Il Segretariato generale del Ministero della Salute
1721 Quali funzioni esercita la Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure?
A) Vigilanza, in raccordo con le direzioni generali competenti per materia, sulla Lega italiana per la lotta contro i tumori
B) Valutazione dell'attività dei centri di eccellenza di programmazione sanitaria
C) Vigilanza sull'attività delle imprese fornitrici del SSN
D) Valutazione delle prestazioni sanitarie degli istituti di alta specializzazione cardiochirurgica
1722 Chi svolge le attività connesse al monitoraggio e al controllo dei contaminanti fisici nella produzione alimentare?
A) L'Ufficio VI della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
B) L'ISS
C) L'Ufficio V della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
D) L'Ufficio IV della Direzione generale della prevenzione sanitaria
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1723 Chi svolge le attività connesse alla predisposizione e al coordinamento del bilancio finanziario ed economico del
Ministero della Salute?
A) L'Ufficio VI della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
B) L'Ufficio I della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio II della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
D) L'Ufficio III della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1724 Chi gestisce le attività di tutela della salute in materia di rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti?
A) L'Ufficio IV della Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) L'Ufficio V della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
C) L'Ufficio II della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
D) L'ISS
1725 Chi esercita la gestione tecnica del portale internet del Ministero della Salute?
A) L'Ufficio IV della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica
B) L'Ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio II del Segretariato generale
D) Una società privata esterna, a seguito di gara d'appalto
1726 Gli Uffici periferici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, di cosa si occupano?
A) Assicurano la vigilanza igienico sanitaria alle frontiere su mezzi, merci e persone in arrivo sul territorio italiano
B) Esercitano il controllo sulle merci di provenienza comunitaria e i controlli veterinari su animali vivi
C) Garantiscono l'assistenza ai marittimi, in navigazione o imbarcati se e solo se si tratta di personale militare
D) Esercitano il controllo sui prodotti di origine animale provenienti da Paesi terzi e destinati al mercato comunitario
1727 Chi espleta le procedure centralizzate di acquisizione di servizi per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN?
A) L'Ufficio I della Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) L'Ufficio IV della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
C) L'Ufficio I della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica
D) L'Ufficio I della Direzione generale della programmazione sanitaria
1728 In quante sezioni è articolato il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare?
A) In due sezioni
B) In cinque sezioni
C) In quattro sezioni
D) In undici sezioni
1729 Chi coordina gli incontri a livello internazionale del Ministro della Salute?
A) La Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali, in raccordo con le altre direzioni generali,
per le materie di rispettiva competenza
B) Il Segretariato generale del Ministero della Salute
C) La Direzione generale della programmazione sanitaria
D) La Direzione generale della prevenzione sanitaria
1730 Chi gestisce le procedure di riconoscimento in Italia dei titoli delle professioni sanitarie conseguite nei paesi non
comunitari?
A) L'Ufficio II della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN
B) Il Ministero degli Affari esteri
C) Il Ministero dell'istruzione
D) Il Ministero dell'università e della ricerca
1731 Chi esercita la gestione dell'onnicomprensività del trattamento economico del personale dirigente del Ministero della
Salute?
A) L'Ufficio IV della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
B) L'Ufficio IV della Direzione generale della programmazione sanitaria
C) L'Ufficio II della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
D) L'Ufficio III della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
1732 Quali tra i seguenti dipartimenti NON rientra in quelli nei quali si articola l'Istituto Superiore di Sanità (ISS)?
A) Malattie rare
B) Malattie Infettive
C) Neuroscienze
D) Oncologia e medicina molecolare
1733 Ai sensi dell'art.2 del DPM 59/2014 e ss.mm.ii., a chi spetta il coordinamento degli interventi delle direzioni generali in
caso di emergenze sanitarie internazionali e informazione al Ministro sugli interventi svolti dalle direzioni generali
conseguenti a stati di crisi, anche internazionali?
A) Al Segretario Generale
B) Ai dirigenti delle proprie direzioni
C) Al direttore generale
D) Al Presidente del Consiglio dei Ministri
1734 Chi svolge l'attività di indirizzo e coordinamento nell'attuazione della normativa delle acque destinate al consumo
umano?
A) L'Ufficio IV della Direzione generale della prevenzione sanitaria
B) L'Ufficio III della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
C) L'Ufficio III della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure
D) L'Ufficio V della Direzione generale della programmazione sanitaria
1735 Da chi è esercitato il ruolo di Segretario generale del CSS (consiglio superiore sanità)?
A) Dal Direttore generale degli organi collegiali per la difesa della salute
B) Dal Segretario generale del Ministero della Salute
C) Dal Direttore generale della prevenzione sanitaria
D) Da un membro del Consiglio di Stato designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
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1736 Ai sensi dell'art.3 del DPM 59/2014 e ss.mm.ii., quali delle seguenti funzioni rientra in quelle esercitate dalla Direzione
generale della prevenzione sanitaria?
A) Sorveglianza epidemiologica
B) Definizione e monitoraggio del piano sanitario nazionale e dei piani di settore aventi rilievo e applicazione nazionale
C) Monitoraggio della spesa sanitaria e realizzazione di misure di appropriatezza ed efficienza
D) Elaborazione e verifica dei dati economici relativi all'attività del SSN
1737 Chi esercita la funzione di supporto al Ministro della Salute nei confronti dell'AIFA?
A) La Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
B) Il CSS
C) La Direzione generale della programmazione sanitaria
D) L'ISS
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