
DOMANDE CONCORSO PUBBLICO, PÉR TITOLI ED ESAMI, A 189 
POSTI DI PROFESSIONISTA MEDICO DI PRIMA FASCIA 

FUNZIONALE NEI RUOLI DEL PERSONALE DELL'INPS - PROVA 
SCRITTA - BUSTA 1 

1) Quale di queste affermazioni sull'obbligo di referto (art. 365 c.p.) da parte del medico è un esimente. 

A 	è tenuto al referto solo se riveste la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio 
B 	non è tenuto al referto se riveste la qualifica di esercente un servizio di pubblica necessità 
C non è tenuto al referto quando esporrebbe la persona assistita a procedimento penale 
D è sempre tenuto al referto quando presta assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri 

di un reato perseguibile d'ufficio 

2) Il criterio di esclusione per la valutazione del nesso causale consiste: 

A 	nell'eliminare ogni altra causa possibile 
B 	nel verificare l'attitudine dell'azione lesiva a cagionare l'effetto dannoso 
C 	nel valutare la congruità fra la lesione riscontrata in una determinata regione anatomica ed il mezzo 

adoperato 
D 	nel determinare l'entità della vis lesiva che ha prodotta l'evento 

La tossicita' dei composti organo fosforici e' determinata da: 

A blocco del ciclo di Krebs 
B azione antivitamina K 
C 	inibizione della colinesterasi 
D 	blocco della sintesi dell'eme 

4) Qual e' l'unica "terapia" veramente corretta per l'asma professionale? 

A adrenalina 
B 	allontanamento del soggetto dall'esposizione lavorativa 
C cortisone 
D 	teofillina 

I dispositivi di protezione individuali oltre che essere conformi alle norme di cui al d.lgs. 4 dicembre 
1992, n. 475 devono: 

A essere adeguati ai rischi da prevenire senza comportare di per se un rischio maggiore 
B 	essere adeguati alle condizioni esistenti nel luogo di lavoro 
C 	tutti i citati 
D tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore 

6) Il tetracloruro di carbonio e' tossico per: 

A il sistema nervoso periferico 
B 	il testicolo 
C 	il surrene 
D 	il fegato 

7) L'esposizione a cromo e' tuttora possibile: 

A nella produzione di acciai comuni 
B 	nella concia delle pelli 
C 	nell'industria del legno 
D 	nell'industria dell'alluminio 

8) In medicina legale la valutazione del nesso causale tiene conto dei seguenti criteri di giudizio: 

A solo del criterio cronologico e topografico 
B 	solo del criterio cronologico e della continuità fenomenica 
C 	solo del criterio di idoneità 
D 	criterio cronologico, topografico, di idoneità, della continuità fenomenica e dell'esclusione 

9) 	L'infortunio sul lavoro (ambito INAIL) è assicurato 

A su base obbligatoria 
B solo se non è prodotto per negligenza del lavoratore 
C su base volontaria 
D solo se il lavoratore ha sottoscritto un'apposita polizza 
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10) Il radon e': 

A 	un elemento stabile derivante dalla disintegrazione del plutonio 
B 	un composto radioattivo di uso bellico 
C un gas radioattivo presente nel sottosuolo 
D 	un rifiuto radioattivo derivante da alcuni traccianti radioattivi usati in medicina nucleare 

11) Tutte le seguenti affermazioni riguardo l'analisi delle droghe di abuso nelle urine sono vere tranne: 

A prelievo semplice e non invasivo 
B 	La concentrazione urinaria del metabolica è direttamente correlata a quella serica 
C dosaggio facile in mezzo acquoso 
D 	facile adulterazione per la presenza di molte sostanze interferenti 

12) Il referto è un atto scritto obbligatorio 

A 	attraverso il quale si realizza il dovere di informativa all'autorità sanitaria 
B tutte le precedenti 
C 	attraverso il quale si realizza il dovere di informativa all'autorità giudiziaria 
D 	attraverso il quale si realizza il dovere di informativa all'autorità amministrativa 

13) Nella sperimentazione sull'uomo, il consenso del soggetto arruolato (Art.48 CDM 2014): 

A 	comporta l'impossibilità a ritirarsi dalla sperimentazione 
B deve essere espresso per iscritto 
C può essere espresso da una terza persona per evitare ansia 
D 	esime dall'obbligo di informarlo sui rischi potenziali della sperimentazione 

14) La sperimentazione terapeutica ha lo scopo: 

A 	di giovare alla salute del paziente e di recare un vantaggio all'intera collettività 
B 	di giovare esclusivamente alla salute della collettività 
C 	di accrescere le conoscenze scientifiche in malati terminali 
D 	di trattare solo patologie allo stadio terminale 

15) Cosa si intende per eutanasia attiva? 

A somministrazione di farmaci letali 
B intervento volutamente e direttamente operato a seguito di espressa volontà del paziente 
C sospensione di terapie 
D 	intervento su decisione dei parenti del paziente 

16) le informazioni al cittadino sul suo stato di salute (art.34 CDM 2014) 

A possono essere fornite ai parenti di primo grado solo nei casi di ricovero del paziente 
B non possono essere fornite ai parenti ,anche di primo grado senza autorizzazione 
C possono sempre essere fornite ai parenti di primo grado 
D 	possono essere fornite in presenza di esplicito consenso espresso dalla persona assistita 

17) Il medico operante in centri dell'ASL riveste la qualifica giuridica: 

A persona esercente un servizio pubblica necessità 
B 	incaricato di pubblico servizio 
C 	dipende dal tipo di attività svolta 
D persona esercente la professione sanitaria 

18) Tutte le seguenti sono forme di accanimento terapeutico, tranne: 

A somministrazione di morfina in paziente terminale 
B 	prolungamento delle terapie oltre un ragionevole risultato clinico 
C 	utilizzazione di interventi strumentali che violano la dignità del paziente 
D eccessiva somministrazione delle terapie pur non valutando l'effettivo beneficio procurato 

19) In che anno avviene il primo trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni in materia 
sanitaria? 

A 1972 
B 1971 
C 1970 
D 1973 

20) Cosa rappresenta il ticket? 

A Un surrogato dell'IVA 
B Un'imposta di consumo 
C 	La compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria 
D 	Un rimborso che le aziende farmaceutiche riconoscono sui medicinali 
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21) 	I provvedimenti di polizia veterinaria spettano alle Aziende ospedaliere? 

A Nessuna delle risposte 
B Sì 
C Solo se in prossimità di aziende agricole 
D No 

	

22) 	I medici chirurghi ed i veterinari fanno parte della: 

A Dirigenza sanitaria 
B Nessuna delle risposte 
C Dirigenza medica e veterinaria 
D Rispettivamente Dirigenza medica e Dirigenza sanitaria 

	

23) 	Da quale struttura dell'AUSL viene esercitata la vigilianza su alimenti e bevande? 

A Dal Dipartimento di Prevenzione 
B Dai Presidi ospedalieri 
C Dal Distretto, su indicazione del Ministero della Salute 
D Dalle Farmacie 

	

24) 	Per le Aziende sanitarie la Tesoreria unica è entrata in vigore dal: 

A 1992 
B 1993 
C 1991 
D 1990 

	

25) 	Quali sono i prodotti della glicolisi anaerobica? 

A anidride carbonica ed acqua 
B anidride carbonica ed acido acetico 
C acidi grassi ed acqua 
D acido lattico 

	

26) 	Quale delle seguenti affermazioni NON è corretta sullo shock anafilattico? 

A La persona sviluppa un attacco di orticaria che scompare in pochi minuti. 
B La gola e le vie aeree della persona possono gonfiarsi, interferendo con la respirazione. 
C La vita della persona è in pericolo. 
D I vasi sanguigni della persona possono dilatarsi, portando a una pressione sanguigna molto bassa. 

	

27) 	Cosa sono le linfochine? 

A mediatori solubili dell'immunità cellulare 
B coloranti per linfociti 
C immunoglobuline 
D sostanze di origine batterica ad azione litica sui linfociti 

	

28) 	Nell'assorbimento intestinale dei grassi quale componente della bile è necessario? 

A colesterolo 
B sali biliari 
C nessuno di questi 
D bilirubina 

	

29) 	L'epatite acuta da virus C da quale di questi elementi è caratterizzata? 

A diminuzione della VES 
B Policitemia 
C diminuiscono le transaminasi 
D significativo aumento delle gammaglobuline 

	

30) 	Quale di queste situazioni si ha nella sindrome di Gilbert? 

A frequenti coliche biliari 
B bilirubina coniugata 
C aumento dell'attività delle transferasi 
D iperbilirubinemia non coniugata 
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DOMANDE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A 189 
POSTI DI PROFESSIONISTA MEDICO DI PRIMA FASCIA 

FUNZIONALE NEI RUOLI DEL PERSONALE DELL'INPS - PRO V* 
SCRITTA - BUSTA 2 

	

1) 	La forma delle ferite da mezzo tagliente è: 

A rotondeggiante 
B ovalare 
C lineare 
D irregolare 

	

2) 	Tra le seguenti amine aromatiche, quale non e' riconosciuta come sicuramente cancerogena per 
l'uomo? 

A 2 naftilamina 
B benzidina 
C 4 aminodifenile 
D difenilamina 

	

3) 	I grandi traumatismi sono caratterizzati da lesioni: 

A molteplici, multiformi e multipolari 
B molteplice e multiforme 
C molteplici e multipolari 
D molteplici 

	

4) 	Chi individua i livelli essenziali di assistenza (LEA)? 

A Stato 
B Distretti 
C Regioni e Province autonome 
D Aziende USL 

	

5) 	L'eczema dei muratori e' usualmente dovuto a: 

A sensibilizzazione a sali di cromo 
B sensibilizzazione a sali di cobalto 
C sensibilizzazione a sali di ammonio 
D sensibilizzazione a manganese 

	

6) 	Gli apteni maggiormente responsabili di DAC professionali sono 

A resine 
B additivi della gomma 
C p-fenilendiamina 
D nichel, cromo 

	

7) 	Le alterazioni vascolari dovute ad esposizione a vibrazioni del segmento mano-braccio sono 
caratterizzate da: 

A solo obliterazione arteriolare 
B solo spasmo arteriolare 
C tromboflebiti 
D sia spasmo, sia obliterazione arteriolare 

	

8) 	Per fare diagnosi di primo livello di ipoacusia quale dei seguenti esami fareste praticare: 

A timpanogramma 
B audiometria 
C EEG 
D retinogramma 

	

9) 	La ricetta medica ripetibile: 

A è valida per un anno 
B è valida per non più di due volte 
C ha un periodo di validità di tre mesi 
D è compilata dal medico più volte 
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10) Chi e' obbligato a provvedere per l'informazione e la formazione di lavoratori sulle attrezzature da 
lavoro: 

A il medico competente 
B 	l'esperto qualificato 
C 	il datore di lavoro 
D 	il responsabile per la sicurezza 

11) Un valore limite di esposizione e' un valore di concentrazione in aria di una sostanza che 
rappresenta : 

A 	la soglia oltre la quale vi è un rischio per la salute 
B 	la soglia oltre la quale la sostanza è sicuramente tossica 
C 	la concentrazione oltre la quale la sostanza può incendiarsi spontaneamente 
D 	la soglia oltre la quale la sostanza passa dallo stato liquido a quello gassoso 

12) Il tricloroetilene viene usato principalmente: 

A in ambito ospedaliero 
B 	in fonderia 
C 	nello sgrassaggio di metalli 
D 	nella produzione di oggetti in ceramica 

13) I Distretti: 

A sono unita' operative maggiori delle USL 
B 	garantiscono servizi di Assistenza Domiciliare Integrata 
C comprendono piu' aziende USL 
D 	comprendono al loro interno una sola tipologia di servizio 

14) La morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche si identifica: 

A con la cessazione della funzione cardiaca per 30 secondi 
B con la cessazione della funzione cardiaca per 1 minuto 
C 	quando sono aboliti i riflessi spinali 
D 	con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo 

15) Il consenso informato è: 

A il rapporto medico-paziente fondato sul reciproco rispetto 
B 	una condizione di liceità per l'azione medica 
C 	l'elemento psicologico che unisce l'evento alla condotta 
D 	una condizione di libertà 

16) Le pratiche non convenzionali possono essere effettuate (art. 13): 

A sia da medici che da farmacisti 
B solo da medici specializzati in MNC 
C 	anche da non laureati in medicina e chirurgia 
D 	solo da medici chirurghi 

17) Tutte le seguenti affermazioni sull'Eutanasia sono sbagliate, tranne: 

A 	Non praticare sempre e comunque tutte le cure possibili in qualsiasi condizione clinica equivale 
all'eutanasia 

B 	II medico può effettuare o favorire trattamenti diretti a provocare la morte solo in caso di pazienti non 
coscienti su esplicita richiesta del parente più prossimo 

C 	I medico può effettuare o favorire trattamenti diretti a procurare la morte solo su richiesta ripetuta del 
malato 

D 	Il medico anche su esplicita richiesta di paziente cosciente non deve effettuare o favorire trattamenti 
diretti a provocare la morte 

18) Nell'esercizio delle funzioni di controllo ( medico fiscale) il medico (art.65) 

A 	Non deve rendere palesi al soggetto le proprie valutazioni in merito alla diagnosi e alla terapia 
B 	Non deve far conoscere al soggetto sottoposto all'accertamento la propria qualifica e funzione 
C 	Deve comunque esimersi dall'intervenire in situazione di urgenza o emergenza clinica dandone 

successiva comunicazione al medico curante 
D 	Deve informare il soggetto sottoposto al controllo se dissente dalla diagnosi e terapia impostate dal 

medico curante 

19) In quale disciplina deve essere laureato il Direttore Generale di una Azienda ospedaliera? 

A 	In discipline giuridiche o economiche 
B 	In Medicina e Chirugia 
C 	In qualsiasi disciplina 
D Non deve necessariamente essere laureato 
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20) 	La professione sanitaria del medico chirurgo è soggetta alla vigilanza: 

A della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
B del Ministero della Salute 
C della Regione 
D del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 

	

21) 	A guida del Distretto c'è: 

A II Presidente del Distretto 
B Un Dirigente della Regione 
C Un Dirigente dell'AUSL 
D Il Direttore del Distretto 

	

22) 	Come esercitano le Regioni le proprie funzioni in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera? 

A Tramite l'Ufficiale sanitario del Comune 
B Mediante le AUSL, le Aziende ospedaliere e le altre strutture previste dalla legge 
C Tramite costituzione di apposito consorzio tra Comuni della stessa Provincia 
D Tramite le Provincie 

	

23) 	La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività. 
Questo principio è contenuto: 

A Nella Costituzione 
B Nello Statuto dei Lavoratori 
C Nel codice civile 
D Nella legge di riforma sanitaria 

	

24) 	Salvo il caso di specifica delega, chi sostituisce il Direttore Generale di un'Azienda sanitaria in caso 
di assenza o impedimento? 

A Sempre il Direttore Amministrativo 
B Sempre il Vicedirettore Generale 
C II Direttore Amministrativo o Sanitario, con precedenza per il più anziano 
D Sempre il Direttore Sanitario 

	

25) 	Quale tra ciò che segue rende più difficile per il medico diagnosticare l'asma professionale? 

A I sintomi dell'asma si manifestano 24 ore dopo l'esposizione. 
B I sintomi dell'asma scompaiono durante i fine settimana. 
C I sintomi dell'asma peggiorano con l'esposizione ripetuta. 
D I sintomi dell'asma si manifestano quando si è al lavoro. 

	

26) 	Le persone sensibili a banane, kiwi, papaia, avocado, castagne, patate, pomodori e albicocche, a 
quale dei seguenti sono spesso sensibili? 

A Lattice 
B Nylon 
C Pesce 
D Nickel 

	

27) 	Quali immunoglobuline indicano una infezione in atto: 

A IgA 
B IgD 
C IgM 
D IgE 

	

28) 	A qualsiasi età, quale tra queste opzioni è la causa più comune di dolore improvviso ad una singola 
articolazione? 

A Infezione 
B Lesione 
C Osteoartrite 
D Malattia di Lyme 

	

29) 	Nelle faringiti acute e nelle tonsilliti si esegue: 

A la ricerca di anticorpi antivirali specifici 
B la ricerca colturale di S. pyogenes 
C dosaggio delle immunoglobuline IgA 
D Emogasanalisi 

	

30) 	Negli adulti che sviluppano sintomi associati alla carenza di alfa 1-antitripsina, i sintomi più 
frequenti sono quelli dell'enfisema. L'enfisema nella carenza di alfa 1-antitripsina si sviltippa" 
raramente negli adulti prima di quale età? 
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A 25 anni 
55 anni 

C 45 anni 
D 35 anni 
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