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Compito n°3
Il Consiglio superiore di sanità:
Esprime parere non vincolante sulle modificazioni da introdursi negli elenchi degli stupefacenti
Esprime parere non obbligatorio sulle convenzioni internazionali relative alla salute pubblica
Prende in esame i fatti riguardanti la salute pubblica, su richiesta del Ministro della salute
Esprime parere non vincolante sugli elenchi delle lavorazioni insalubri e dei coloranti nocivi
Durante l'esecuzione dello stick glicemico ad un paziente diabetico che ha l'epatite C, l'O.S.S. si punge
accidentalmente il dito con ago infetto. Esiste un rischio di contagio considerando che l'ago era stato
utilizzato il giorno prima?
Non vi è pericolo di trasmissione in quanto non si trasmette con il sangue
La puntura è avvenuta circa 24 ore dopo e quindi non vi è rischio di trasmissione
La puntura è avvenuta circa 24 ore dopo e quindi una bassa carica virale ma vi è possibilità di contagio
Tutte le altre alternative sono sbagliate
La c.d. riforma sanitaria in che anno è stata approvata?
1980
1977
1978
1979
Quali sono i soggetti autorizzati a richiedere la cartella clinica?
Solo l'Autorità giudiziaria
Solo il diretto interessato
Chiunque sia in possesso dell'apposita delega del diretto interessato
Solo i legittimi eredi
Il segreto d'ufficio deve essere rispettato da:
Tutti i professionisti sanitari ma non dagli operatori non sanitari
Da tutti gli esercenti una professione intellettuale
Tutti i professionisti sanitari e dagli operatori non sanitari
Tutti i dipendenti delle società private
Sulla tessera sanitaria è impresso:
Il codice fiscale
Fotografia
Statura
Validità per l’espatrio
Quando si mobilizza un paziente per la prima volta dopo un intervento chirurgico devono essere presenti:
Un OSS ed un medico
Una coppia di OSS
Un OSS e un parente
Un infermiere
Verso quali batteri è attivo l'antibiotico ad ampio spettro?
Verso i batteri Gram positivi e negativi
Solo verso i batteri Gram negativi
Solo verso i batteri Gram positivi
Solo verso i batteri Gram neutri
Che cosa è il test di Bowie e Dick?
È un test che serve a controllare il colesterolo
È un test che serve a verificare l'affidabilità delle autoclavi con il controllo giornaliero
È un test di gravidanza
È un test che serve a controllare il diabete
La mobilizzazione di una persona a rischio di sviluppare ulcere da pressione è indicata almeno ogni:
2 ore
5 ore
4 ore
3 ore
Parliamo di Stato Regionale quando:

a) Lo Stato è caratterizzato da un unico popolo, un unico territorio e un unico governo. L'attività di governo è
esercitata in modo esclusivo da organi centrali, con competenza su tutto il territorio nazionale
b) La sovranità appartiene al popolo
c) Lo Stato è caratterizzato dal riconoscimento delle autonomie locali: regioni, province, comuni. Questi enti
sono titolari di un potere derivato dallo Stato e lo esercitano solo nelle funzioni delegate dallo Stato
d) Lo Stato è formato da più stati che attribuiscono allo Stato centrale alcune funzioni. I singoli stati hanno una
vera e propria sovranità e sono titolari esclusivi di tutte le funzioni
12. Secondo la Costituzione Italiana, "I Rapporti etico-sociali" vengono espressi:
a) Nel Titolo IV della Costituzione Italiana - Parte prima - Diritti e doveri dei cittadini
b) Nel Titolo I della Costituzione Italiana - Parte prima - Diritti e doveri dei cittadini
c) Nel Titolo II della Costituzione Italiana - Parte prima - Diritti e doveri dei cittadini
d) Nel Titolo III della Costituzione Italiana - Parte prima - Diritti e doveri dei cittadini
13. Secondo la Costituzione Italiana, il lavoratore ha diritto al riposo settimanale?
a) Sì, ma solo se si lavora presso una Pubblica Amministrazione
b) Sì
c) No, tranne che lo concedono i contratti collettivi nazionali
d) No, ad eccezione di quanto previsto dalle attività usuranti
14. Un lustro corrisponde a:
a) 50 anni
b) 10 anni
c) 5 anni
d) 100 anni
15. L'età per essere eletto Presidente della Repubblica è:
a) 45 anni
b) 40 anni
c) 50 anni
d) 55 anni
16. Il Trattato di Roma del 1957 istituì:
a) Il COMECON
b) La CEE
c) La NATO
d) L' UNICEF
17. Quando è nata l'ONU?
a) Il 24 ottobre del 1945
b) Il 24 ottobre del 1955
c) Il 27 dicembre del 1947
d) Il 1 gennaio del 1948
18. Quali flotte si scontrarono nella “Battaglia di Trafalgar”?
a) La flotta inglese e la flotta italiana
b) La flotta inglese e la flotta franco-spagnola
c) La flotta italiana e la flotta francese
d) La flotta greca e quella turca
19. Quale tra questi non è un sinonimo della parola "facilitare"?
a) Appoggiare
b) Semplificare
c) Complicare
d) Favorire
20. Il Potere Esecutivo:
a) Ha il compito di dare concreta attuazione alle norme giuridiche
b) Ha il compito di creare le norme giuridiche
c) Ha il compito di far applicare le norme e dare le sanzioni
d) Ha il compito di creare, dare attuazione ed applicare le norme
21. Per una postazione di lavoro ergonomica non è importante:
a) La tipologia di monitor
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La potenza di calcolo del monitor
Il sedile
L'illuminazione della stanza
Il Driver è:
Un modulo del sistema operativo
Un programma che serve al sistema operativo per gestire una periferica
Un programma di videoscrittura
Un programma specifico per la gestione dei monitor LCD/LED
È possibile utilizzare un cellulare per poter connettere il PC portatile ad internet?
È necessario un cavo specifico
No
Si
Dipende dal BIOS
È possibile modificare la dimensione del carattere utilizzato nel documento word, servendosi del comando
del menu Formato:
Simboli
Paragrafo
Carattere
Illustrazioni
A cosa serve il masterizzatore CD?
Solo per leggere dati su CD
Solo per memorizzare dati su CD
Solo per cancellare dati su CD
Per memorizzare e leggere dati su CD
Previo significa
Divaricato
Breve
Unico
Precedente
Quale dei seguenti termini non deriva dal greco?
Farmaco
Vietare
Psiche
Diabete
medico : y = avvocato : y
y = paziente; y = causa
y = cliente; y = malato
y = paziente; y = cliente
y = disputa; y = malattia
Dire che la seguente frase è falsa "nessun cavallo ha 3 zampe" significa che:
Tutti i cavalli hanno un numero di zampe diverso da 3
Almeno un cavallo ha 3 zampe
Tutti i cavalli hanno 3 zampe
Tutti i cavalli hanno 4 zampe
L'isola è una colonia, sebbene in molte aree sia_____________________ e non riceva ordini dalla madre
patria
Autonoma
Sottomessa
Indifferente
Collegata

