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Corso preparazione concorso infermiere Ausl Romagna – NURSIND ROMAGNA 

 

Legislazione di riferimento QUIZ.1 N. 50 2018-09-10  

 

1. A chi compete la determinazione degli obiettivi della "Programmazione sanitaria nazionale"? 

a) Allo Stato, nell'ambito della programmazione economica nazionale, con il concorso delle Regioni. 
b) Al Presidente della Consiglio, con il concorso del Ministro dell'Interno. 

c) Al Ministero del Lavoro in via esclusiva. 

d) Al Ministero della sanità, con il concorso dei Comuni. 

 

2. Quale norma è attuativa delle direttive 93/1044/CE e 2000/34/CE? 
a) Legge 251/2000 

b) D.lgs. 66/2003 

c) D.lgs. 502/1992 

d) Legge 43/2006 

e) Legge 42/1999 

 

3. Il decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 obbliga ogni professionista in ambito sanitario:  
a) All'utilizzo dei presidi di protezione personale 

b) Al rispetto della privacy 

c) Alla formazione continua 
d) Ad avere una formazione universitaria 

 

4. Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

definisce "dato personale": 

a) qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, 

mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale 

b)  i dati che permettono l'identificazione diretta dell'interessato 

c)  i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 

opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 

politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale  

d)  i dati idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 

14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative 

dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 

e 61 del codice di procedura penale 

e) in alcun modo 

 

5) Il codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni recita, tra le altre cose che 

il dipendente pubblico…… 

a) Ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è 

affidato. 
b) Ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse esclusivamente personale. 

c) Ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse esclusivamente privato. 

d) Ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse esclusivamente dirigenziale. 

 

6. L’estensione al personale maschile dell’esercizio della professione di infermiere professionale si ottiene 

con una legge dell’anno: 

b) 1968 

c) 1971 
d) 1988 

e) 1978 

 

7.Il collegio di direzione: 
a) viene istituito su proposta del direttore generale di concerto con il direttore sanitario 

b) può essere costituito o meno in ciascuna Azienda sulla scorta delle esigenze organizzative della stessa  

c) deve essere costituito in ogni Azienda 

d) deve essere costituito in ogni Azienda ed è un organismo elettivo  
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8.Quali tra i seguenti sono organi delle Aziende Ospedaliere? 

a) Il direttore generale, il collegio dei sanitari e il collegio dei revisori 

b) Il direttore generale e il collegio dei revisori 

c) Il direttore generale e il collegio sindacale 
d) Il collegio dei sanitari, il collegio sindacale e il collegio dei revisori  

 

9.Il piano sanitario nazionale può essere modificato dopo essere stato approvato? 
a) Solo per volere esclusivo del Presidente della Repubblica 

b) Si,solo se le modifiche sono approvate dal Parlamento 

c) No 

d) Si  

 

10.Ai sensi del T.U. CCNL, il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato? 
a) Si, ove lo si ritenta opportuno 

b) No, in nessun caso 
c) Solo in caso di buone referenze 

d) No, tranne nei casi di urgenza di bisogno occupazionale  

 

11.Ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 833/78, le Regioni svolgono la loro attività secondo il metodo…. 

a) della programmazione pluriennale e della più ampia partecipazione democratica, in armonia con le 

rispettive norme statutarie 
b) della programmazione annuale e della più ampia partecipazione democratica, prescindendo dalle rispettive 

norme statutarie. 

c) della programmazione semestrale e della partecipazione democratica, in concorrenza con le norme statutarie  

d) della programmazione decennale evitando qualsiasi tipo di partecipazione democratica.  

 

12.n base a quanto stabilito nel D.Lgs n. 502/92 cosa riferisce il Ministro della Salute, tra le altre cose, in 

sede di presentazione della relazione sullo stato sanitario del Paese? 
a) Riferisce in merito alla tutela dei diritti dei dipendenti senza fare riferimento ai diritti dei cittadini. 

b) Riferisce in merito alla tutela dei diritti delle Aziende Sanitarie Locali senza fare riferimento ai diritti dei 

cittadini.  

c) Riferisce in merito alla tutela dei diritti dei cittadini senza fare riferimento all'attuazione degli indicatori di 

qualità 

d) Riferisce in merito alla tutela dei diritti dei cittadini con riferimento all'attuazione degli indicatori di 

qualità  
 

13.Ai sensi dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/92, il Collegio Sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale è 
composto da: 

a) Quindici membri 

b) Un Presidente più tre membri 
c) Venti membri 

d) Cinque membri.  

 

14.Ai sensi del D.Lgs. n. 502/92, il "Fondo Sanitario Nazionale" è interamente alimentato da stanziamenti 

a carico del bilancio: 
a) Dei Consorzi di Comuni.- 

b) Delle Regioni- 

c) Del Ministero del Lavoro  

d) Dello Stato 

 

15.Ai sensi del d.lgs. 502/92, che cosa indica il piano sanitario nazionale? 

a) Lo stato sanitario del Paese 

b) L'organizzazione dei servizi socio assistenziali. 

c) I livelli uniformi di assistenza sanitaria. 

d) L'organizzazione dei servizi amministrativi regionali  
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16. Secondo l’attuale normativa l’uso del defribillatore semiautomatico è consentito: 

a) ai soli medici 

b) ai soli infermieri 

c) a medici e infermieri 

d) a medici, infermieri e personale non sanitario qualificato  

 

17.La legge n. 38/2010: 

a) per la prima volta garantisce e regolamenta l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da 

parte del malato 
b) introduce il concetto di indipendenza delle professioni sanitarie e ne istituisce gli ordini 

c) per la prima volta garantisce e regolamenta l'accesso alle cure primarie e alla terapia mirata da parte del 

malato HIV positivo 

d) introduce il concetto di benessere psicofisico e mentale come concetto di salute interesse della società 

e) per la prima volta garantisce e regolamenta l'accesso alle cure specialistiche presso Aziende sanitarie 

extraterritoriali anche per pazienti non residenti 

 

18. La legge 42/99 stabilisce che il campo proprio in attivit à e responsabilità delle professioni sanitarie è 
determinato: 

a) dai contenuti del d.m. istitutivi dei profili professionali e dagli ordinamenti didattici dei corsi di diploma 

universitario, nonché dai contratti collettivi vigenti  

b) dai contenuti del d.m. istitutivi dei profili professionali e dagli ordinamenti didattici dei corsi di 

diploma universitario, nonché dagli specifici codici deontologici 
c) dai contenuti del d.m. istitutivi dei profili professionali e dai contratti collettivi vigenti  

dai contenuti degli specifici ordinamenti didattici e dalle normative europee in materia di formazione  

 

19. Le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera spettano: 
a) alle province e alle province autonome nel rispetto della legge nazionale  

b) alle regioni e alle province autonome nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali  
c)  allo stato attraverso il ministero della salute  

d) . allo stato attraverso la presidenza del consiglio che emana specifico d.lgs. in materia sanitaria  

 

20. Qual è il primo provvedimento disciplinare, in ordine di gravit à crescente, in cui pu ò incorrere un 

infermiere di un'azienda sanitaria ospedaliera o locale? 
a) sospensione dal servizio inferiore a 10 giorni  

b). sospensione dal servizio superiore a 10 giorni  

c) richiamo scritto o censura  
d). multa per un minimo di 4 ore 

 

21.Cosa compete al collegio sindacale di un’azienda sanitaria? 
a) A.L’analisi dei costi 

b) B.Le strategie dell’organizzazione 

c) C.La verifica della legittimità degli atti 

d) D.Nessuna delle risposte è corretta 

 

22.In quali casi un infermiere facendo parte di una equipe dell’unità operativa di ostetricia e ginecologia 

NON può avvalersi dell’obiezione di coscienza? 
a) A.Quando a richiederla è una minore di anni 18 

b) B.Quando a richiederla è una donna che ha già praticato una interruzione 

c) C.Quando il suo intervento è indispensabile per la salute della donna 
d) D.Quando non si configura uno stato di necessità 

 

23.Quale norma dispone l’adozione da parte dell’infermiere di metodologie di pianificazione per  

obiettivi e prevede l’incentivazione di modelli di assistenza personalizzata? 
a) A.Legge 42/2006 

b) B.Legge 251/2000 
c) C.D.Lgs. 502/1992 

d) D.D.P.R. 384/1990 
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24. L’obbligo della formazione permanente (ECM) per il mantenimento dell’adeguatezza professionale è 

stato introdotto col 
a) D.Lgs. 502/1992, che riforma la pubblica amministrazione  

b) D.M. 70/1997, che detta il profilo professionale dell’infermiere pediatrico  

c) D.Lgs. 229/1999, che introduce norme per la razionalizzazione del SSN  
d) Nessuna delle risposte  

 

25. La legge n.833 del 23 dicembre 1978 

a) Estende al personale maschile la professione infermieristica 

b) Trasforma la professione ausiliaria in professione sanitaria 

c) Istituisce il Servizio Sanitario Nazionale 
d) Abolisce il mansionario 

e) Nessuna delle altre risposte è corretta 

 

26.Secondo il profilo professionale infermieristico le aree della formazione post-base per la pratica  

specialistica sono: 
a) Sanità pubblica-pediatria-salute mentale-cure palliative-geriatria 

b) Geriatria-pediatria-dialisi-sanità pubblica-salute mentale 

c) Cure palliative-geriatria-salute mentale-dialisi-pediatria 

d) Sanità pubblica-pediatria-salute mentale-geriatria-area critica 

 

27. Quale delle seguenti funzioni NON è attribuita ai consultori familiari? 
a) Prevenzione delle malattie 

b) Sostegno economico alle famiglie disagiate 
c) Sostegno alla maternità e paternità consapevole 

d) Attività vaccinale 

e) Educazione sanitaria 

 

28.Il Consiglio Superiore di Sanità è composto da. 
a) .Dal Ministro della Salute e dai Sottosegretari 

b) .Dai componenti delle Commissioni parlamentari della Sanità 

c) Da 15 componenti nominati dal Ministro della Salute e da 15 membri di diritto 

d) Da 56 membri, di cui 26 di diritto 
 

29.Il giudizio di idoneità al lavoro può essere formulato: 

a) .Dal datore di lavoro 

b) .Dal responsabile per la sicurezza 

c) .Dal medico competente 
d) .Dal direttore sanitario aziendale 

 

30.La sorveglianza sanitaria può essere definita come la: 

a) Valutazione periodica medico-fisiologica dei lavoratori esposti 

b) Misura degli agenti tossici negli ambienti di lavoro 

c) Diagnosi e terapia delle malattie professionali 

d) Prognosi e cura delle malattie professionali  

 

31.Secondo il D.Lgs. 81/2008 il lavoratore è: 

a) Una persona che svolge un’attività indipendentemente dalla tipologia di contratto 

b) Una persona che svolge un’attività e che percepisce o non una retribuzione 

c) Una persona che svolge un’attività al solo fine di apprendere un mestiere 

d) Tutte le risposte sono corrette 
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32.Quale normativa, nell’ambito della prevenzione sui luoghi di lavoro, fa riferimento ai dispositivi di 

protezione individuale? 
a) D.P.R. 37/98 

b) D.Lgs. 626/96 

c) D.P.R.309/90 

d) D.L.gs.81/08 
 

33.Chi ha diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo la L.241/90? 

a) Solo l’interessato 

b) I parenti degli interessati 

c) Chiunque abbia un interesse da tutelare che sia giuridicamente rilevante 
d) Nessuno 

 

34.Chiunque riveli l’identità di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti 

dalla legge per l’interruzione volontaria della gravidanza, se di ciò è venuto a conoscenza per ragioni di 

professione o di ufficio: 

a) è punito con una sanzione di carattere penale 
b) è punito con una sanzione di carattere civile 

c) è punito con una sanzione di carattere amministrativo 

d) non è soggetto ad alcuna sanzione 

 

35. Con la legge n. 42 del 1999 si modifica: 

a) la denominazione di “professione ausiliaria”, sostituita da “professione sanitaria” 

b) la formazione universitaria con l’istituzione dei Master universitari per le professioni 

sanitarie 

c) l’assetto dell'assistenza sanitaria territoriale con l’istituzione dei consultori familiari 

d) la formazione universitaria con l’istituzione dei Diplomi universitari per le professioni 

ostetrico-infermieristiche 

il contratto lavorativo dei lavoratori delle professioni ostetrico-infermieristiche 

 

36.La possibilità di applicare sanzioni disciplinari ai lavoratori in caso di inadempimento degli obblighi 

contrattuali è: 

a) Prevista dall’art.7 dello Statuto dei lavoratori 

b) Prevista dalla contrattazione collettiva applicabile allo specifico rapporto di lavoro 

c) Prevista dall’art.2016 del codice civile 

d) Prevista nel contratto individuale di lavoro 

 

37.Le sanzioni disciplinari previste per l’infermiere dipendente di una Pubblica Amministrazione sono:  

a) Censura, multa, sospensione, radiazione 

b) Censura, multa, sospensione, licenziamento 

c) Rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa, sospensione, licenziamento 
d) Rimprovero scritto, multa, licenziamento 

 

38.Quale delle seguenti sanzioni NON viene applicata al lavoratore in caso di violazione degli obblighi 

disciplinati dall’art.28 del CCNL sanità? 

a) Rimprovero verbale 

b) Censura 

c) Ordine di servizio 
d) Multe di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione 

 

39.Con la modifica del Titolo V della Costituzione la potestà regolamentare in materia sanitaria spetta: 
a) al Governo 

b) al Ministero della Salute 

c) alla Conferenza Stato-Regioni 

d) alle Regioni, salvo che per i principi fondamentali che spettano allo Stato 

e) sempre alle Regioni 
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40. Il principio di efficacia nell'ambito dei servizi sociosanitari indica:  

a) la capacità di produrre un risultato adeguato e vantaggioso sia rispetto alla sua qualità, sia rispetto 

alla quantità di risorse utilizzate  

b) la capacità di produrre servizi a costi concorrenziali rispetto agli altri soggetti del mercato  

c) la capacità di produrre risultati coerenti con le richieste della committenza e adeguati alla domanda espressa 

dall'utenza  

d) la capacità di produrre risultati significativi sul piano quantitativo, indipendentemente dai costi che tali 

risultati comportano  

e) la capacità di produrre un intervento pertinente rispetto ai bisogni dell'utenza  

 

41. Quale tra le seguenti proposizioni è la corretta definizione del termine “genere”?  

a) Concetto che rimanda alla costruzione storica delle rappresentazioni sociali uomo-donna correlate a 

modelli di relazione, ruoli, aspettative, vincoli e opportunità  

b) Nessuna delle altre alternative è corretta  

c) Neologismo utilizzato per definire il sesso, arricchendo il termine di complessità  

d) Concetto legato all'evoluzione dei rapporti familiari per ciò che riguarda la sfera sessuale e quella delle 

libertà  

e) Termine che rimanda alla natura biologica del maschile e del femminile, quindi alla dimensione corporea  

 

42.La progettazione sociale si caratterizza rispetto agli altri tipi di progettazione per il fatto:  

a) di avere come risultato la produzione di servizi alla persona finalizzati a produrre un cambiamento 

della stessa  
b) di avere come risultato la produzione di servizi sociali e non sanitari  

c) di essere prerogativa del professionista assistente sociale  

d) di calmierare adeguatamente criteri di efficacia , efficienza ed etica professionale  

e) di essere prerogativa di professionisti collocati in enti pubblici  

 

43.In quale contratto collettivo nazionale di lavoro sono individuate per la prima volta le categorie di  

inquadramento A, B, C e D? 

a) contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio 1998-2001 e biennio economico 1998-

1999 
b) contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al biennio 1998-1999 e al biennio economico 1998-1999 

c) contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al biennio 2002-2003 e biennio economico 2003- 2004 

d) contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio 2001-2004 e biennio economico 2001-2003 

e) contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio 1990-1993 e biennio economico 1990-1991 

 

44.La Legge 19 febbraio 2004, n. 40 definisce:  

a) le norme in materia di procreazione medicalmente assistita  
b) le disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e 

della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali  

c) nessuna delle altre alternative è corretta  

d) l'ordinamento didattico della laurea specialistica in professioni infermieristiche  

e) le disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria  

 

45.Sono titolari del diritto di accesso ai documenti amministrativi: 

a) tutti i cittadini ed i residenti nel territorio dello Stato italiano 

b) chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente tutelabili 

c) i titolari di diritti soggettivi e di interessi legittimi 

d) i destinatari del provvedimento finale 

e) tutti i cittadini residenti e non dello Stato italiano 

 

46. Qual è l’argomento trattato nella Legge del 21 ottobre 2005, n. 219? 

a) Disciplina dei contratti di lavoro 

b) Nessuna delle altre risposte è corretta 

c) Formazione universitaria 

d) Tutela e sostegno della maternità e della paternità 

e) Attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati 
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47. La Legge n°251 del 10 Agosto 2000 ha introdotto una importante novità nella disciplina della 

professione sanitaria infermieristica. Essa infatti:  

a) istituisce la qualifica di dirigente infermieristico 
b) definisce ulteriori norme del codice deontologico 

c) posticipa l’età pensionabile 

d) definisce per la prima volta il profilo professionale dell’infermiere 

e) stabilisce nuovi criteri di selezione per l’accesso alla professione 

 

48.. La Legge 8 Gennaio 2001, n°1, recante “disposizioni urgenti in materia di personale sanitario”, detta 

regole in materia di :  
a) programmazione di prestazioni aggiuntive del personale infermieristico nelle strutture sanitarie 

b) individuazione di nuove figure di operatori professionali dell’area sanitaria 

c) validità dei diplomi universitari in scienze infermieristiche e per infermiere e del diploma di infermiere 

professionale ai fini dell’accesso ai corsi di laurea specialistica e ai master universitari 

d) tutte le precedenti risposte sono corrette 

 

49. Il “Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale 

dell’infermiere” è stato pubblicato con:  
a) D.P.R. 14 marzo 1974, n°225 

b) D.M. 14 settembre 1994, n° 739 
c) L. 26 febbraio 1999, n°42 

d) L. 10 agosto 2000, n°251 

 

50. Nell’anno 2006 in Italia: 

a) Il codice deontologico dell’infermiere viene aggiornato con un’interrogazione a tutti 

gli iscritti ai collegi professionali 

b) Nascono gli ordini professionali 

c) Partono i primi dottorati in scienze infermieristiche 
d) Nessuna delle altre risposte è corretta 

e) Le lauree specialistiche vengono denominate lauree magistrali 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


