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Quesito n.o 0 di PROVA

4

Il dottor Mario Lizza è:

- Soltanto bello
- Soltanto bravo
- Soltanto buono
- tutti i precedenti



RISPOSTA al 
Quesito n.o 0 di PROVA

5

Il dottor Mario Lizza è:

- Soltanto bello
- Soltanto bravo
- Soltanto buono

- tutti i precedenti



Quesito n.o 1

6

Sono esercenti la professione sanitaria:

- Soltanto i Medici-Chirurghi
- Soltanto i Medici Veterinari
- Soltanto gli Infermieri
- tutti i precedenti



RISPOSTA AL
Quesito n.o 1
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Sono esercenti la professione sanitaria:

- Soltanto i Medici-Chirurghi
- Soltanto i Medici Veterinari

- Soltanto gli Infermieri

- tutti i precedenti



Quesito n.o 2

In quali ambiti è possibile la responsabilità
professionale?

- nell’ambito civile
- nell’ambito penale
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- nell’ambito penale
- nell’ambito disciplinare
- nell’ambito penale, civile, disciplinare, ordinistico e
amministrativo (contabile)



RISPOSTA AL
Quesito n.o 2

In quali ambiti è possibile la responsabilità 

professionale?

- nell’ambito civile
- nell’ambito penale

9

- nell’ambito penale
- nell’ambito disciplinare

- nell’ambito penale, civile, disciplinare, ordinistico e
amministrativo (contabile)



Quesito n.o 3

Il Mansionario dell'Infermiere Professionale:
a) è ancora in vigore
b) è stato abrogato
c) è stato sostituito dal cosiddetto Decreto Balduzzi
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c) è stato sostituito dal cosiddetto Decreto Balduzzi



RISPOSTA al
Quesito n.o 3

Il Mansionario dell'Infermiere Professionale:
a) è ancora in vigore

b) è stato abrogato
c) è stato sostituito dal cosiddetto Decreto Balduzzi

11

c) è stato sostituito dal cosiddetto Decreto Balduzzi



Quesito n.o 4

Il Decreto Balduzzi:

a) abolisce la responsabilità penale del Medico;
b) abolisce la responsabilità civile dell'Infermiere;
c) abolisce la responsabilità penale degli esercenti la
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c) abolisce la responsabilità penale degli esercenti la
professione sanitaria;

d) abolisce la colpa lieve per imperizia degli esercenti la
professione sanitaria.



RISPOSTA AL
Quesito n.o 4

Il Decreto Balduzzi:

a) abolisce la responsabilità penale del Medico;
b) abolisce la responsabilità civile dell'Infermiere;
c) abolisce la responsabilità penale degli esercenti la professione sanitaria;

d) abolisce la colpa lieve per imperizia degli esercenti la
professione sanitaria.
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professione sanitaria.



Quesito n.o 5

Il Decreto Balduzzi:

a) prevede il risarcimento del danno;
b) non prevede il risarcimento del danno;
c) prevede indennizzo forfettario.
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b) non prevede il risarcimento del danno;
c) prevede indennizzo forfettario.



RISPOSTA AL
Quesito n.o 5

Il Decreto Balduzzi:

a) prevede il risarcimento del danno;
b) non prevede il risarcimento del danno;
c) prevede indennizzo forfettario.

15



Quesito n.o 6

Cosa si intende per negligenza?

- esclusivamente trascuratezza
- esclusivamente disattenzione
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- esclusivamente disattenzione
- ambedue le precedenti



RISPOSTA AL
Quesito n.o 6

Cosa si intende per negligenza?

- esclusivamente trascuratezza
- esclusivamente disattenzione

- ambedue le precedenti
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- ambedue le precedenti



Quesito n.o 7

Cosa si intende per imperizia?

- incapacità professionale
- mancanza di diligenza
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- mancanza di diligenza
- comportamento avventato



RISPOSTA AL 
Quesito n.o 7

Cosa si intende per imperizia?

- incapacità professionale
- mancanza di diligenza
- comportamento avventato

19



Quesito n.o 8

Cosa si intende per imprudenza?

- un’omissione volontaria
- un’insufficiente preparazione
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- un’insufficiente preparazione
- un comportamento avventato



RISPOSTA AL
Quesito n.o 8

Cosa si intende per imprudenza?

- un’omissione volontaria
- un’insufficiente preparazione

- un comportamento avventato
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- un comportamento avventato



Quesito n.o 9

Nella professione infermieristica la mancata
disinfezione della cute per una iniezione
intramuscolare che causa un ascesso al paziente
è da ritenere come esempio di:

22

- negligenza
- imperizia
- imprudenza



RISPOSTA AL
Quesito n.o 9

Nella professione infermieristica la mancata
disinfezione della cute per una iniezione
intramuscolare che causa un ascesso al paziente
è da ritenere come esempio di:
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- negligenza

- imperizia
- imprudenza



Quesito n.o 10

La colpa specifica è caratterizzata da:

- inosservanza di leggi e regolamenti
- inosservanza di leggi ed ordini
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- inosservanza di leggi e regolamenti
- inosservanza di leggi ed ordini
- inosservanza di leggi, regolamenti, ordini
- e discipline



RISPOSTA AL
Quesito n.o 10

La colpa specifica è caratterizzata da:

- inosservanza di leggi e regolamenti
- inosservanza di leggi ed ordini

- inosservanza di leggi, regolamenti, ordini
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- inosservanza di leggi, regolamenti, ordini
e discipline



Quesito n.o 11

Che cos’è l’elemento soggettivo
del reato?
Che cos’è l’elemento soggettivo
del reato?

- il dolo
- la colpa
- la preterintenzione
- tutte le precedenti



RISPOSTA AL
Quesito n.o 11

Che cos’è l’elemento soggettivo
del reato?
Che cos’è l’elemento soggettivo
del reato?

- il dolo
- la colpa
- la preterintenzione

- tutte le precedenti



Quesito n.o 12

L’elemento oggettivo del reato comprende:

- la condotta, l’evento, il nesso di causalità
- il nesso di causalità
- l’evento
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- l’evento



RISPOSTA AL
Quesito n.o 12

L’elemento oggettivo del reato comprende:

- la condotta, l’evento, il nesso di causalità
- il nesso di causalità
- l’evento

29



Quesito n.o 13

Il consenso del “cliente” ad una prestazione 
professionale è, fondamentalmente:

a) un diritto all’informazione
b) la consapevolezza di un atto sanitario 
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b) la consapevolezza di un atto sanitario 
c) un’espressione di volontà
d) un elemento del “contratto”
e) tutte le precedenti



RISPOSTA AL
Quesito n.o 13

Il consenso del “cliente” ad una prestazione
professionale è, fondamentalmente:

a) un diritto all’informazione
b) la consapevolezza di un atto sanitario
c) un’espressione di volontà

31

c) un’espressione di volontà
d) un elemento del “contratto”

e) tutte le precedenti



Quesito n.o 14

L’informazione ai congiunti  è ammessa:
a) sempre
b) mai
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b) mai
c)     soltanto se il paziente la consente



RISPOSTA AL
Quesito n.o 14

L’informazione ai congiunti è ammessa:
a) sempre

b) mai
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b) mai

c)     soltanto se il paziente la consente



Quesito n.o 15

A proposito di consenso. 
Un bambino di tre mesi viene accompagnato dai nonni per 
adempiere al primo obbligo vaccinale. 
I nonni possono  sostituirsi ai genitori?

a) mai
b) sempre, senza formalità 
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b) sempre, senza formalità 
c) soltanto se c’è il consenso scritto dei genitori



RISPOSTA AL
Quesito n.o 15

A proposito di consenso. 
Un bambino di tre mesi viene accompagnato dai nonni per 
adempiere al primo obbligo vaccinale. 
I nonni possono  sostituirsi ai genitori?

a) mai
b) sempre, senza formalità 

c) soltanto se c’è il consenso scritto dei genitori
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b) sempre, senza formalità 

c) soltanto se c’è il consenso scritto dei genitori



Quesito n.o 16

La responsabilità amministrativa può essere a carico di:

a) dell’infermiere
b) della caposala
c) del Dirigente Medico della Unità Operativa
d) del Direttore medico di Unità operativa
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d) del Direttore medico di Unità operativa
e) del Direttore Sanitario
f) tutti i precedenti



RISPOSTA AL
Quesito n.o 16

La responsabilità amministrativa può essere a carico di:

a)   dell’infermiere
b) della caposala
c) del Dirigente Medico della Unità Operativa
d) del Direttore medico di Unità operativa
e) del Direttore Sanitario

f) tutti i precedenti
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f) tutti i precedenti



Quesito n.o 17

Il Legale Rappresentante dell'Azienda Sanitaria  è:

a) il Direttore generale
b) il Responsabile dell'Unità operativa
c)   il Direttore Sanitario di Presidio
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c)   il Direttore Sanitario di Presidio



RISPOSTA AL
Quesito n.o 17

Il Legale Rappresentante dell'Azienda Sanitaria  è:

a) il Direttore generale
b)   il Responsabile dell'Unità operativa

c)    il Direttore Sanitario di Presidio
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Quesito n.o 18

Alla luce dell’art. 32 della Costituzione
(…nessuno può essere obbligato a un
determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge…), le decisioni inerenti il
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determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge…), le decisioni inerenti il
proprio stato di salute possono essere prese:

a) soltanto dal malato
b) anche dai congiunti
c) anche dai familiari



RISPOSTA AL
Quesito n.o 18

Alla luce dell’art. 32 della Costituzione
(…nessuno può essere obbligato a un
determinato trattamento sanitario se non
per disposizione di legge …),le decisioni inerenti
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determinato trattamento sanitario se non
per disposizione di legge …),le decisioni inerenti
il proprio stato di salute possono essere prese:

a) soltanto dal malato
b) anche dai congiunti

c) anche dai familiari



Quesito n.o 19

La responsabilità penale è:

- personale
- solidale
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- solidale
- strutturale



RISPOSTA AL
Quesito n.o 19

La responsabilità penale è:

- personale
- solidale
- strutturale
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- strutturale



Quesito n.o 20

L'Infermiere è tenuto al referto:

a) si
b) no
c) no, se lo fa il medico
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b) no
c) no, se lo fa il medico



RISPOSTA AL
Quesito n.o 20

L'Infermiere è tenuto al referto:

a) si
b) no
c) no, se lo fa il medico

45



Quesito n.o 21

Agli effetti della legge penale i pubblici ufficiali
sono:

- coloro i quali esercitano una pubblica funzione
- coloro i quali esercitano una pubblica funzione
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- coloro i quali esercitano una pubblica funzione
legislativa e giudiziaria

- coloro i quali esercitano una pubblica funzione
legislativa, giudiziaria o amministrativa



RISPOSTA AL
Quesito n.o 21

Agli effetti della legge penale i pubblici ufficiali
sono:

- coloro i quali esercitano una pubblica funzione
(art. 358 c.p.)
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(art. 358 c.p.)
- coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa e giudiziaria
- coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa



Quesito n.o 22

Agli effetti della legge penale gli incaricati di
pubblico servizio sono:

a) coloro che, a qualunque titolo, prestano un
servizio pubblicoservizio pubblico
b) coloro i quali a qualunque titolo prestano un
pubblico servizio con poteri autoritativi
c) coloro i quali a qualunque titolo prestano un
pubblico servizio con poteri autoritativi e
certificativi



RISPOSTA AL
Quesito n.o 22

Agli effetti della legge penale gli incaricati di
pubblico servizio sono:

a) coloro che, a qualunque titolo, prestano un
servizio pubblicoservizio pubblico
b) coloro i quali a qualunque titolo prestano un pubblico servizio con poteri autoritativi
c) coloro i quali a qualunque titolo prestano un pubblico servizio con poteri autoritativi e certificativi



Quesito n.o 23

Quale attività può essere
riconducibile solo alla nozione
di incaricato di pubblico
servizio?servizio?

a) quella dei medici di
Direzione Sanitaria
b) quella dei medici di famiglia
c) quella dei liberi professionisti



RISPOSTA AL
Quesito n.o 23

Quale attività può essere
riconducibile solo alla nozione
di incaricato di pubblico
servizio?servizio?

a) quella dei medici di Direzione Sanitaria
b) quella dei medici di famiglia

c) quella dei liberi professionisti



Quesito n.o 24

Il risarcimento del danno morale è diretto alla
riparazione

- dei postumi fisici permanenti- dei postumi fisici permanenti
- dei patimenti e del dolore
- della perdita di un congiunto



RISPOSTA AL
Quesito n.o 24

Il risarcimento del danno morale è diretto alla
riparazione

- dei postumi fisici permanenti- dei postumi fisici permanenti

- dei patimenti e del dolore
- della perdita di un congiunto



Quesito n.o 25

Il cosiddetto "danno alla capacità
lavorativa" della persona può essere:

a) solo specificoa) solo specifico
b) solo generico
c) sia specifico che generico



RISPOSTA AL
Quesito n.o 25

Il cosiddetto "danno alla capacità
lavorativa" della persona può essere:

a) solo specifico

b) solo generico

c) sia specifico che generico



Quesito n.o 26

L'azione per far valere laL'azione per far valere la
responsabilità contrattuale di un
operatore sanitario si prescrive:

a) in 10 anni
b) in 5 anni
c) in 2 anni



RISPOSTA AL
Quesito n.o 26

L'azione per far valere laL'azione per far valere la
responsabilità contrattuale di un
operatore sanitario si prescrive:

a) in 10 anni
b) in 5 anni

c) in 2 anni



Quesito n.o 27

L'infermiere è tenuto al segreto
professionale?

a) si
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a) si
b) no



RISPOSTA AL
Quesito n.o 27

L'infermiere è tenuto al segreto
professionale?

a) si
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a) si
b) no



Quesito n.o 28

La Responsabilità professionale è di tipo:

a) contrattuale
b) extracontrattuale
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b) extracontrattuale
c) nessuna delle due precedenti



RISPOSTA AL
Quesito n.o 28

La Responsabilità professionale è di tipo:

a) contrattuale
b) extracontrattuale
c) nessuna delle due precedenti
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c) nessuna delle due precedenti



Quesito n.o 29

La responsabilità erariale si può trasferire agli eredi?

a) sì, a talune condizioni;
b) no, mai
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b) no, mai



RISPOSTA AL
Quesito n.o 29

La responsabilità erariale si può trasferire agli eredi?

a) sì, a talune condizioni;
b) no, mai

63



Quesito n.o 30

Il Fisioterapista che non pone diagnosi di Frattura
ossea, esistente, nel segmento corporeo che ha in
trattamento, è giuridicamente censurabile:

- si
- no
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- si
- no



RISPOSTA AL
Quesito n.o 30

Il Fisioterapista che non pone diagnosi di Frattura
ossea, esistente, nel segmento corporeo che ha in
trattamento, è giuridicamente censurabile:

- si

- no
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- si

- no
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