
	

RISPOSTE	DI	LEGISLAZIONE	

	
	
1.	Quali	di	queste	norme	fornisce	indicazione	in	materia	di	radioprotezione	dei	dati	personali?	

a) DRG	6	luglio	2001	n.7/5428	
b) Decreto	legislativo	n.196/2003	
c) D.M.	n.739/1994	
d) Decreto	Legislativo	n.502/1992	

	
2.	Su	cosa	 interviene	 il	decreto	 legislativo	81/2008	alla	 luce	dello	 specifico	accordo	europeo	del	
2004?	

a) Stabilisce	 che	 le	esposizioni	mediche	debbano	essere	 sufficientemente	efficaci	 in	 termini	
diagnostici	e	terapeutici	da	giustificare	i	potenziali	danni	alla	persona	dovuti	all’irradiazione	

b) Stabilisce	 che	 l’esercizio	 delle	 funzioni	 di	 coordinamento	 sia	 espletato	 da	 coloro	 che	
posseggano	 il	 master	 di	 primo	 livello	 in	 funzioni	 di	 coordinamento	 e	 una	 esperienza	 di	
almeno	3	anni	nel	profilo	di	appartenenza	

c) Sulla	valutazione	dello	stress	lavoro	correlato	e	sugli	interventi	di	gestione	e	prevenzione	
dello	stesso	rischio	

d) Nessuna	delle	precedenti	
	
	3.	La	protezione	dei	lavoratori	dalle	radiazioni	ionizzanti	è	disciplinata	:	

a) Dal	D.LGs	187/00	
b) Dal	D.LGs	626/94	
c) Dal	D.LGs	230/95	sue	modifiche	ed	integrazioni	
d) Unicamente	dal	D.LGs	81/08,	a	cui	il	D.LGs	230/95	rimanda	

	
4.	Quali	soni	i	principi	fondamentali	riportati	nel	D.Lgs.	187/2000	artt.	3	e	4:	

a) Giustificazione	e	ottimizzazione	
b) Qualità	della	prestazione	e	rispetto	della	privacy	
c) Tassatività	e	proporzionalità	
d) Rispetto	del	risk	management	

	
5.	Il	SSN	(Servizio	Sanitario	Nazionale)	è	stato	istituito	nel:	

a) 1978	
b) 1980	
c) 1983	
d) 1979	
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6.	Le	aziende	ospedaliere	furono	istituite	con:	
a) Legge	23	ottobre	1985,	n.	595	
b) D.	Lgs.	502/1992	
c) Legge	30	novembre	1998,	n.	419	
d) Legge	2	agosto	del	1991,	n.243	

	
7.	In	un’azienda	ospedaliera	il	Direttore	generale	nomina:	

a) Il	Direttore	sanitario	ma	non	quello	amministrativo	
b) Il	Direttore	amministrativo	ma	non	quello	sanitario	
c) Il	Direttore	sanitario,	il	Direttore	amministrativo,	i	Capi	dipartimento	
d) I	capi	di	dipartimento	e	il	direttore	sanitario	

	
8.	Per	 i	dipendenti	pubblici,	 lo	svolgimento	di	altre	attività	alle	dipendenze	di	soggetti	pubblici	o	
privati,	ossia	i	rapporti	di	lavoro	subordinato,	anche	a	tempo	determinato:	

a) Sono	ammessi	
b) Sono	incompatibili	
c) Sono	possibili,	 se	 il	 rapporto	di	 lavoro	è	a	 tempo	parziale	con	prestazione	 lavorativa	non	

superiore	al	50%;	
d) Sono	possibili,	se	il	rapporto	di	lavoro	è	a	tempo	parziale	con	prestazione	lavorativa	non	

superiore	al	50%,	purché	non	alle	dipendenze	di	altre	pubbliche	amministrazioni	e	non	si	
verifichino	conflitti	di	interessi	con	l’amministrazione	datore	di	lavoro	
	

9.	La	disciplina	dell’art.	53	del	D.	Lgs.	165/2001	si	applica:	
a) Solo	 ai	 dipendenti	 delle	 amministrazioni	 pubbliche	 con	 rapporto	 di	 lavoro	 a	 tempo	

indeterminato	
b) Ai	 dipendenti	 pubblici	 con	 rapporto	 di	 lavoro	 a	 tempo	 indeterminato	 e	 determinato,	

indipendentemente	dalla	presenza	o	meno	di	part-time	
c) Ai	dipendenti	pubblici,	con	rapporto	di	lavoro	a	tempo	indeterminato	e	determinato,	con	

esclusione	 dei	 dipendenti	 con	 rapporto	 di	 lavoro	 a	 tempo	 parziale	 e	 prestazione	
lavorativa	non	superiore	al	50%	di	quella	a	tempo	pieno	

d) A	tutti	i	lavoratori,	indipendentemente	dalla	natura	pubblica	del	datore	di	lavoro	
	
10.	 La	decadenza	del	dipendente	dal	 rapporto	di	 lavoro	con	 la	pubblica	amministrazione,	 che	 si	
produce	in	presenza	di	una	situazione	di	incompatibilità	assoluta,	avviene:	

a) Discrezionalmente,	nei	tempi	decisi	dall’amministrazione	di	appartenenza	
b) nel	momento	 in	 cui	 l’amministrazione	di	 appartenenza	viene	a	 conoscenza	dell’esistenza	

della	situazione	di	incompatibilità	assoluta	
c) Trascorsi	15	giorni	dalla	diffida	data	al	lavoratore	dall’amministrazione	di	appartenenza	a	

cessare	la	situazione	di	incompatibilità	e	quest’ultima	non	è	stata	eliminata	
d) Trascorsi	30	giorni	dalla	diffida	data	al	 lavoratore	dall’amministrazione	di	appartenenza	a	

cessare	la	situazione	di	incompatibilità	e	quest’ultima	non	è	stata	eliminata	
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11.	Il	codice	deontologico	del	TSRM	con	riferimento	alla	responsabilità:	
a) Non	è	vincolante	perché	non	è	un	testo	di	legge	
b) E’	 vincolante	 perché,	 su	 rinvio	 operato	 dalla	 legge,	 contribuisce	 a	 specificare	 i	

comportamenti	professionali	
c) E’	 vincolante	 solo	 nella	 parte	 che	 riguarda	 i	 rapporti	 con	 la	 persona,	 con	 i	 familiari,	 i	

cittadini	e	la	società	
d) Non	è	vincolante	nelle	disposizioni	sugli	allievi	poiché	essi	non	sono	ancora	professionisti	

	
12.	L’accesso	ai	dati	clinici	di	un	paziente	che	asserisce	al	servizio	di	radiodiagnostica,	
radioterapia	o	medicina	nucleare	è	consentito:	

a) A	 tutto	 il	 personale	 che	 opera	 presso	 la	 struttura	 sanitaria	 di	 cui	 il	 servizio	 è	 parte	
integrante	

b) Solo	al	personale	medico	
c) Al	 solo	 personale	 amministrativo	 per	 poter	 svolgere	 le	 operazioni	 di	

segreteria/accettazione	
d) Al	personale	che	ha	in	carico	il	Paziente	e	in	base	al	consenso	informato	rilasciato	dallo	

stesso	
	
13.	 Il	 campo	di	attività	e	 responsabilità	delle	professioni	 sanitarie	sancite	dalla	Legge	n.	42/99	è	
definito:	

a) Dai	profili	professionali	
b) Dagli	ordinamenti	didattici	dei	corsi	di	formazione	di	base	e	post	base	
c) Dai	profili	professionali	e	dagli	ordinamenti	didattici	dei	corsi	di	formazione	
d) Dal	 profilo	 professionale,	 dagli	 ordinamenti	 didattici	 dei	 corsi	 di	 formazione	 di	 base	 e	

post	base	e	dai	codice	deontologici	
	
14.	Quale	riferimento	normativo	ha	introdotto	la	Laurea	Magistrale?	

a) Legge	241/90	
b) Legge	509/99	
c) Decreto	MURST	2	aprile	2001	
d) Decreto	Legislativo	502/92	

	
15.	A	cosa	obbliga	il	decreto	legislativo	n.	229	del	19/06/1999?	

a. All’iscrizione	all’albo	professionale	
b. Alla	formazione	universitaria	per	ogni	professionista	
c. Alla	sicurezza	nei	posti	di	lavoro	
d. Nessuna	delle	precedenti	
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