
	

	

RISPOSTE	DI	LEGISLAZIONE	E	INFORMATICA	(Allegato	17.2)	

	
	

	
1.	Secondo	il	D.lgs	187/2000	per	garanzia	della	qualità	si	deve	intendere:	

a) Le	azioni	atte	a	garantire	la	funzionalità	delle	apparecchiature	
b) Il	monitoraggio,	la	valutazione	e	il	mantenimento	ai	livelli	richiesti	di	tutte	le	caratteristiche	

operative	delle	attrezzature	che	possono	essere	definite,	misurate	e	controllate	
c) Il	certificato	che	deve	accompagnare	ogni	apparecchio	di	nuovo	acquisto	
d) La	verifica	del	rispetto	delle	norme	da	parte	della	ditta	fornitrice	delle	apparecchiature	

	
2.	Cosa	s’	intende	per	E.C.M.?	

a) Educazione	continua	in	medicina	
b) Educazione	consapevole	in	medicina	
c) Esperienze	di	criticità	in	medicina	
d) Educazione	critica	in	medicina	

	
	3.	 Gli	 accertamenti	 periodici	 per	 controllare	 lo	 stato	 di	 salute	 e	 l’idoneità	 del	 lavoratore	 alla	
mansione	specifica	cui	é	o	dev’essere	adibito,	come	e	da	chi	sono	effettuati?	

a) Da	 uno	 specialista	 appositamente	 individuato	 dal	 datore	 di	 lavoro	 in	 funzione	 dello	
specifico	rischio	ambientale	cui	il	lavoratore	é	abitualmente	sottoposto	

b) Avvalendosi	 della	 sorveglianza	 sanitaria	 effettuata	 dal	 medico	 competente	 e	 tramite	 gli	
accertamenti	da	lui	disposti	

c) Da	un	collegio	medico	istituito	presso	gli	ospedali	militari	
d) Direttamente	dal	datore	di	lavoro		

	
4.	il	patrimonio	delle	aziende	sanitarie	locali	e	delle	aziende	ospedaliere	è	costituito:	

a) Da	tutti	i	beni	mobili	fatta	eccezione	per	le	ambulanze	medicalizzate	
b) Da	tutti	i	beni	mobili	e	immobili	ad	esse	appartenenti	
c) Dal	patrimonio	del	direttore	amministrativo	
d) Dal	patrimonio	netto	a	fine	anno	solare	

	
5.	I	lavoratori	possono	rifiutare	la	designazione	come	addetti	alla	gestione	dell’emergenza?	

a) Si	
b) No,	mai	
c) No,	se	non	per	giustificato	motivo	
d) Dipende,	in	relazione	alla	professione	che	il	lavoratore	svolge	
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6.	Il	medico	competente	deve:	
a) Visitare	 gli	 ambienti	 di	 lavoro	 almeno	 una	 volta	 all’anno	 o	 a	 cadenza	 diversa	 stabilita	 in	

base	alla	valutazione	dei	rischi.	
b) Collaborare	con	il	rappresentante	dei	lavoratori	per	l’individuazione	dei	fattori	di	pericolo	

aziendali;	
c) Designare	gli	addetti	alla	gestione	delle	emergenze	di	primo	soccorso	
d) Tutte	le	precedenti	

	
7.	Ai	fini	ed	agli	effetti	delle	disposizioni	del	d.lgs.	81/2008	cosa	si	intende	per	“preposto”:	

a) Persona	che,	 indipendentemente	dalla	tipologia	contrattuale,	svolge	un’attività	 lavorativa	
nell’ambito	dell’organizzazione	di	un	datore	di	lavoro	

b) Il	soggetto	titolare	del	rapporto	di	lavoro	
c) Persona	che,	 in	 ragione	delle	competenze	professionali	e	di	poteri	gerarchici	e	 funzionali	

adeguati	 alla	 natura	 dell’incarico	 conferitogli,	 attua	 le	 direttive	 del	 datore	 di	 lavoro	
organizzando	l’attività	lavorativa	e	vigilando	su	di	essa	

d) Persona	che,	 in	ragione	delle	competenze	professionali	e	nei	 limiti	dei	poteri	gerarchici	e	
funzionali	adeguati	alla	natura	dell’incarico	conferitogli,	sovrintende	all’attività	lavorativa	e	
garantisce	 l’attuazione	 delle	 direttive	 ricevute,	 controllandone	 la	 corretta	 esecuzione	 da	
parte	dei	lavoratori	ed	esercitando	un	funzionale	potere	d’iniziativa	

	
8.	A	chi	si	deve	segnalare	lo	smarrimento	del	dosimetro	?	

a) Esperto	qualificato	
b) Medico	competente	
c) Direzione	
d) Primario	del	reparto	

	
9.	Un	 lavoratore	 che	 in	 un	 anno	 solare	 è	 esposto	 ad	 un’esposizione	 superiore	 di	 6	msv,	 in	 che	
categoria	viene	classificato?	

a) Categoria	B	
b) Categoria	A	
c) Non	esposto	
d) Parzialmente	esposto	

	
10.	Cos’è	il	sistema	DRG?	

a) E’	 un	 sistema	 iso-risorse	 –	 descrive	 l’assistenza	 al	 paziente	 partendo	 dal	 principio	 che	
malattie	 simili	 in	 reparti	 ospedalieri	 simili,	 comportano	 orientativamente	 lo	 stesso	
consumo	di	risorse	materiali	e	umane.	

b) E’	la	classificazione	delle	malattie	e	delle	procedure	diagnostiche.	
c) E’	 uno	 strumento	 nel	 quale	 si	 raccolgono	 tutte	 le	 informazioni	 relative	 alla	 dimissione	

ospedaliera	di	ogni	paziente.	
d) E’	un	sistema	forfettario	che	si	basa	su	budget	e	ipotesi	di	spesa	
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11.	Deve	essere	considerata	“zona	sorvegliata”	:	
a) Area	di	lavoro	nella	quale	vi	è	la	possibilità	di	superiore	i	limiti	di	dose	fissati	per	le	persone	

del	pubblico	(1	ms/anno)	e	che	non	viene	classificata	come	“zona	controllata”	
b) Area	di	lavoro	nella	quale	vi	è	la	possibilità	di	superiore	i	limiti	di	dose	fissati	per	le	persone	

del	pubblico	(6	ms/anno)	e	che	non	viene	classificata	come	“zona	controllata”	
c) Area	di	lavoro	nella	quale	vi	è	la	possibilità	di	superiore	i	limiti	di	dose	fissati	per	le	persone	

del	pubblico	(20	ms/anno)	e	che	non	viene	classificata	come	“zona	controllata”	
d) Un	ambiente	di	lavoro	dove	può	essere	superato	in	un	anno	solare	uno	dei	pertinenti	limiti	

di	dose	fissati	per	i	lavoratori	di	categoria	A	
	
12.	Il	D.lgs	187/2000	definisce:	

a) Che	l’esercente	ed	il	responsabile	dell’impianto	radiologico	provvedano	affinchè	le	indagini	
ed	i	trattamenti	con	radiazioni	ionizzanti	vengano	registrati	singolarmente,	anche	in	forma	
sintetica	

b) Che	 l’esercente	 (=datore	 di	 lavoro)	 provveda	 affinchè	 le	 indagini	 ed	 i	 trattamenti	 con	
radiazioni	ionizzanti	vengano	registrate	singolarmente,	anche	in	forma	sintetica	

c) Che	il	responsabile	dell’impianto	radiologico	provveda	affinchè	le	indagini	ed	i	trattamenti	
con	radiazioni	ionizzanti	vengano	registrate	singolarmente,	anche	in	forma	sintetica	

d) Che	 lo	 specialista	 provveda	 affinchè	 le	 indagini	 ed	 i	 trattamenti	 con	 radiazioni	 ionizzanti	
vengano	registrate	singolarmente,	anche	in	forma	sintetica	

	
13.	Il	codice	deontologico	del	TSRM	non	contiene	indicazioni	relative	a?	

a) Rapporti	con	l’università	e	gli	studenti	dei	corsi	di	laurea	
b) Rapporti	con	le	istituzioni	e	le	associazioni	scientifiche	
c) Contratto	di	lavoro	e	sanzioni	disciplinari	
d) Rapporti	con	i	famigliari	

	
14.	Secondo	quanto	indicato	nel	codice	deontologico	quale	delle	seguenti	affermazioni	è	falsa?	

a. Il	TSRM	è	 tenuto	a	segnalare,	allorquando	ravveda	che	 le	prestazioni	da	effettuare	siano	
palesemente	dannose	per	la	salute	della	persona,	e	nei	casi	di	palese	richiesta	incongrua	ha	
diritto	di	astenersi,	assumendosi	la	responsabilità	della	decisione	

b. Il	TSRM	è	 tenuto	a	segnalare,	allorquando	ravveda	che	 le	prestazioni	da	effettuare	siano	
palesemente	dannose	per	la	salute	della	persona,	il	proprio	convincimento	ai	professionisti	
prescrittori	ma	è	comunque	tenuto	a	rispettare	la	prescrizione	

c. Il	TSRM	è	 tenuto	a	segnalare,	allorquando	ravveda	che	 le	prestazioni	da	effettuare	siano	
palesemente	dannose	per	la	salute	della	persona,	e	a	manifestare	il	proprio	convincimento	
ai	professionisti	prescrittori	

d. Nessuna	delle	precedenti	
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15)	Il	codice	deontologico	del	TSRM	contiene	indicazioni	relative	a:	?	
a. Casi	specifici	e	casi	di	dettaglio	in	modo	garantire	sempre	omogeneità	di	comportamento	

in	modo	da	limitare	l’autonomia	di	valutazione	e	decisione	
b. Modalità	operative	e	tariffe	professionali	
c. Principi	etici	di	riferimento	ed	indirizzi	di	comportamento	generali	ai	quali	il	TSRM	si	dovrà	

ispirare	 ed	 attenere	 nell‘esercizio	 della	 sua	 professione,	 senza	 arrivare	 a	 descrivere	 nel	
dettaglio	i	singoli	comportamenti	

d. Tutte	le	precedenti	
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