
TEMA N. 1 

Domande Risposte 

1. 

Come si definisce la leva quando il fulcro si trova 

tra la forza motrice e la forza resistente? 
A Di primo tipo 

B Di secondo tipo 

C Di terzo tipo 

D Di quarto tipo 

2. In una leva il braccio è: A L’asse di rotazione 

B La lunghezza dell’asta rigida 

C La distanza della forza dall’asse di rotazione 

D La distanza tra le forze 

3. Quali di questi segni non è tipico del paziente 

con lesione cerebellare: 
A Atassia 

B Dismetria 

C Tremore a riposo 

D Fenomeno del rimbalzo 

4. Quale delle seguenti articolazioni costituisce un 

esempio di sindesmosi? 
A L’articolazione pubica 

B L’articolazione temporo - parietale 

C L’articolazione radio - ulnare 

D L’articolazione gleno - omerale 

5. La rizoartrosi colpisce a livello: A Del torace 

B Della mano 

C Del gomito 

D Della mandibola 

6. La valvola tricuspide: A E’ posta tra atrio sx e ventricolo sx 

B E’ detta anche valvola mitralica 

C E’ posta tra ventricolo sx e l’aorta 

D E’ posta tra atrio dx e ventricolo dx 

7. Quale delle seguenti tecniche di disostruzione 

bronchiale non ricorre all’applicazione di una 

pressione espiratoria positiva? 

A La PEP 

B L’ELTGOL 

C La respirazione a labbra socchiuse 

D Il flutter 

8. Le calze elastiche compressive classe 1 

esplicano al meglio la loro funzione: 
A Solo durante il giorno (paziente alzato) 

B A permanenza 

C Solo di notte (paziente sdraiato) 

D Solo dopo un intervento chirurgico 

9. Il muscolo diaframma è innervato dal: A Nervo vago 

B Nervo frenico 

C Nervo accessorio 

D Nervo circonflesso 

10. La sensazione di forte dolore all’appoggio sul 

moncone in un amputato d’arto inferiore è 

causata da: 

A Problema di natura vascolare 

B Neuroma 

C Sindrome dell’arto fantasma 



D cicatrice chirurgica 

11. Quale fra le seguenti non è una premessa 

teorica su cui si fonda l’esercizio terapeutico 

conoscitivo (Perfetti)? 

A La ridondanza del sistema nervoso centrale 

B La plasticità del sistema nervoso centrale 

C L’utilizzo di posture inibenti 

D Il concetto che sistema nervoso centrale è un 

organo di azione più che di reazione 

12. Quale tra i seguenti legamenti dell’anca è teso 

durante il movimento di flessione dell’anca 

stessa? 

 

A Ileo femorale 

B Pubo femorale 

C Ischio femorale 

D Nessuno dei legamenti citati 

13. Quando un paziente si trova in stato 

vegetativo? 

 

A I suoi occhi sono sempre chiusi 

B Può presentare gli occhi aperti o chiusi 

C Apre gli occhi in risposta al comando verbale 

D Risponde al dolore retraendosi volontariamente 

14. Quale fra i seguenti disturbi non si riscontra 

nelle sindromi frontali? 

 

A Difficoltà di apprendimento 

B Facile distraibilità 

C Difficoltà nell’analisi dei rapporti spaziali 

D Disturbi attentivi 

15. Il linfodrenaggio manuale è controindicato in 

caso di? 

 

A Elefantiasi 

B Cicatrici retraenti 

C Linfangite 

D Linfedema di secondo grado 

16. Qual’ è la caratteristica principale che 

differenzia la Sclerosi Multipla dalla SLA? 

 

A Il decorso 

B L’interessamento delle vie piramidali 

C L’impotenza funzionale 

D I disturbi respiratori 

17. In base all’analisi biomeccanica nei disturbi di 

movimento, per quali pazienti si rende 

necessario l’uso del tripode? 

 

A Paziente con lesione cerebellare 

B Paziente con morbo di Parkinson 

C Paziente con displasia congenita dell’anca 

D Paziente con endoprotesi d’anca 

18. Quale fra le seguenti affermazioni riguardo 

all’emiplegico è falsa? 

 

A Nel salire le scale, avanza per primo con l’arto 

sano 

B Nel cammino con bastone, avanza per primo con 

l’arto leso 

C Nello scendere le scale, avanza per primo con 

l’arto sano 

D Nell’alzarsi da una sedia presenta una 

distribuzione asimmetrica del carico sugli arti 

inferiori 

19. Quali fra le seguenti affermazioni relative 

all’uso del bastone per il paziente affetto da 

coxoartrosi è vera? 

 

A Viene usato dal lato leso 

B Viene usato controlateralmente al lato leso 

C Viene indifferentemente usato dal lato leso o 

controlateralmente 

D Non viene abitualmente usato 



20. L’aprassia che comporta per il paziente 

difficoltà nell’esecuzione di azioni su comando 

verbale o su imitazione è detta: 

 

A Motoria 

B Ideomotoria 

 

C Ideativa 

D Costruttiva 

21. Quale fra i seguenti gruppi muscolari è attivo 

per il maggior tempo durante il cammino? 

A Quadricipite femorale 

B Glutei 

C Adduttori 

D Flessori dorsali del piede 

22. Quale delle seguenti combinazioni di movimenti 

è propria della sinergia estensoria dell’arto 

inferiore? 

 

A Abduzione ed extrarotazione dell’anca 

B Flessione dell’anca e flessione del ginocchio 

C Estensione dell’anca ed inversione di caviglia 

D Estensione del ginocchio ed flessione dorsale della 

caviglia 

23. Quale, tra i seguenti, è un efficace intervento 

non farmacologico per la riduzione 

dell’agitazione nella persona con demenza in 

fase avanzata? 

A Organizzare gite all’esterno della struttura 

B Musicoterapia 

C 
Interventi di stimolazione della memoria a breve 

termine 

D Attività di socializzazione nel grande gruppo 

24. Un anziano con grave demenza è agitato. Quale 

potenziale causa deve essere accertata per 

prima? 

A I familiari non vengono a trovarlo 

B Presenza di dolore che non può riferire 

C Un aspetto caratteriale 

D E’ normale che con la demenza ci sia agitazione 

25. Quale, tra queste, è una potenziale causa di un 

improvviso calo della memoria e confusione 

nell’anziano? 

 

A Disidratazione 

B Malattia di Alzheimer 

C Traumi relazionali pregressi 

D Nessuna delle precedenti 

26.  Che cosa è il wandering? 

 

A Termine generico per definire l’agitazione 

nell’anziano con demenza 

B La continua deambulazione apparentemente 

afinalistica della persona con demenza 

C Un particolare delirio della persona con Alzheimer 

D Una tecnica di approccio alla persona con 

demenza basata sul contatto non verbale 

27. Quali sono i due strumenti di valutazione 

cognitiva maggiormente utilizzati in RSA? 
A Mini Mental State Examination (MMSE) e 

Neuropsychiatric Inventory Questionnaire (NPI) 

B Cognitive Examination Test (CET) e Memory RSA 

Test (MRT) 

C Mini Mental State Examination (MMSE) e Short 

Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ) 

D La valutazione è essenzialmente osservativa e 

basata sul colloquio con il residente 

28. Cosa contiene il Documento di Valutazione dei 

Rischi? 

 

A Una raccolta delle procedure operative presenti in 

azienda 

B Mappatura dei rischi, individuazione di procedure 

per attuare misure di    prevenzione e protezione 

da realizzare e soggetti coinvolti  



C Il Piano di Emergenza 

D Il Piano di Emergenza e le procedure interne 

all’Azienda 

29. Il D.LGS. N. 81/2008 a quale tipologia di 

lavoratori si applica 

 

A A tutti i lavoratori 

B A tutti i lavoratori inquadrati come OSS 

C Solo a chi utilizza apparecchiature pericolose 

D Agli infermieri  

30. Chi è il titolare del trattamento? 

 

 

 

A L’utente 

B L’Azienda 

C L’operatore sanitario 

D Il fisioterapista 

 

  



 

1. Il candidato indichi in che modo e in che ambiti potrebbe trovare una collaborazione reciproca con 

il personale assistenziale ed infermieristico. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.  Il Signor Aldo di 82 anni, ex fumatore, è affetto da ipertensione e bronchite cronica.  

Elenca i sintomi che potrebbe presentare e programma un percorso riabilitativo con relativi 

obiettivi. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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TEMA N. 2 

Domande Risposte 

31. 

Come si definisce la leva quando il fulcro si trova 

tra la forza motrice e la forza resistente? 
A Di primo tipo 

B Di secondo tipo 

C Di terzo tipo 

D Di quarto tipo 

32. In una leva il braccio è: A L’asse di rotazione 

B La lunghezza dell’asta rigida 

C La distanza della forza dall’asse di rotazione 

D La distanza tra le forze 

33. Quali di questi segni non è tipico del paziente 

con lesione cerebellare: 
A Atassia 

B Dismetria 

C Tremore a riposo 

D Fenomeno del rimbalzo 

34. Quale delle seguenti articolazioni costituisce un 

esempio di sindesmosi? 
A L’articolazione pubica 

B L’articolazione temporo - parietale 

C L’articolazione radio - ulnare 

D L’articolazione gleno - omerale 

35. La rizoartrosi colpisce a livello: A Del torace 

B Della mano 

C Del gomito 

D Della mandibola 

36. La valvola tricuspide: A E’ posta tra atrio sx e ventricolo sx 

B E’ detta anche valvola mitralica 

C E’ posta tra ventricolo sx e l’aorta 

D E’ posta tra atrio dx e ventricolo dx 

37. Quale delle seguenti tecniche di disostruzione 

bronchiale non ricorre all’applicazione di una 

pressione espiratoria positiva? 

A La PEP 

B L’ELTGOL 

C La respirazione a labbra socchiuse 

D Il flutter 

38. Le calze elastiche compressive classe 1 

esplicano al meglio la loro funzione: 
A Solo durante il giorno (paziente alzato) 

B A permanenza 

C Solo di notte (paziente sdraiato) 

D Solo dopo un intervento chirurgico 

39. Il muscolo diaframma è innervato dal: A Nervo vago 

B Nervo frenico 

C Nervo accessorio 

D Nervo circonflesso 

40. La sensazione di forte dolore all’appoggio sul 

moncone in un amputato d’arto inferiore è 

causata da: 

A Problema di natura vascolare 

B Neuroma 

C Sindrome dell’arto fantasma 



D cicatrice chirurgica 

41. Quale fra le seguenti non è una premessa 

teorica su cui si fonda l’esercizio terapeutico 

conoscitivo (Perfetti)? 

A La ridondanza del sistema nervoso centrale 

B La plasticità del sistema nervoso centrale 

C L’utilizzo di posture inibenti 

D Il concetto che sistema nervoso centrale è un 

organo di azione più che di reazione 

42. Quale tra i seguenti legamenti dell’anca è teso 

durante il movimento di flessione dell’anca 

stessa? 

 

A Ileo femorale 

B Pubo femorale 

C Ischio femorale 

D Nessuno dei legamenti citati 

43. Quando un paziente si trova in stato 

vegetativo? 

 

A I suoi occhi sono sempre chiusi 

B Può presentare gli occhi aperti o chiusi 

C Apre gli occhi in risposta al comando verbale 

D Risponde al dolore retraendosi volontariamente 

44. Quale fra i seguenti disturbi non si riscontra 

nelle sindromi frontali? 

 

A Difficoltà di apprendimento 

B Facile distraibilità 

C Difficoltà nell’analisi dei rapporti spaziali 

D Disturbi attentivi 

45. Il linfodrenaggio manuale è controindicato in 

caso di? 

 

A Elefantiasi 

B Cicatrici retraenti 

C Linfangite 

D Linfedema di secondo grado 

46. Qual’ è la caratteristica principale che 

differenzia la Sclerosi Multipla dalla SLA? 

 

A Il decorso 

B L’interessamento delle vie piramidali 

C L’impotenza funzionale 

D I disturbi respiratori 

47. In base all’analisi biomeccanica nei disturbi di 

movimento, per quali pazienti si rende 

necessario l’uso del tripode? 

 

A Paziente con lesione cerebellare 

B Paziente con morbo di Parkinson 

C Paziente con displasia congenita dell’anca 

D Paziente con endoprotesi d’anca 

48. Quale fra le seguenti affermazioni riguardo 

all’emiplegico è falsa? 

 

A Nel salire le scale, avanza per primo con l’arto sano 

B Nel cammino con bastone, avanza per primo con 

l’arto leso 

C Nello scendere le scale, avanza per primo con l’arto 

sano 

D Nell’alzarsi da una sedia presenta una distribuzione 

asimmetrica del carico sugli arti inferiori 

49. Quali fra le seguenti affermazioni relative 

all’uso del bastone per il paziente affetto da 

coxoartrosi è vera? 

 

A Viene usato dal lato leso 

B Viene usato controlateralmente al lato leso 

C Viene indifferentemente usato dal lato leso o 

controlateralmente 

D Non viene abitualmente usato 

50. A Motoria 

B Ideomotoria 



L’aprassia che comporta per il paziente 

difficoltà nell’esecuzione di azioni su comando 

verbale o su imitazione è detta: 

 

 

C Ideativa 

D Costruttiva 

51. Quale fra i seguenti gruppi muscolari è attivo 

per il maggior tempo durante il cammino? 

A Quadricipite femorale 

B Glutei 

C Adduttori 

D Flessori dorsali del piede 

52. Quale delle seguenti combinazioni di movimenti 

è propria della sinergia estensoria dell’arto 

inferiore? 

 

A Abduzione ed extrarotazione dell’anca 

B Flessione dell’anca e flessione del ginocchio 

C Estensione dell’anca ed inversione di caviglia 

D Estensione del ginocchio ed flessione dorsale della 

caviglia 

53. Quale, tra i seguenti, è un efficace intervento 

non farmacologico per la riduzione 

dell’agitazione nella persona con demenza in 

fase avanzata? 

A Organizzare gite all’esterno della struttura 

B Musicoterapia 

C 
Interventi di stimolazione della memoria a breve 

termine 

D Attività di socializzazione nel grande gruppo 

54. Un anziano con grave demenza è agitato. Quale 

potenziale causa deve essere accertata per 

prima? 

A I familiari non vengono a trovarlo 

B Presenza di dolore che non può riferire 

C Un aspetto caratteriale 

D E’ normale che con la demenza ci sia agitazione 

55. Quale, tra queste, è una potenziale causa di un 

improvviso calo della memoria e confusione 

nell’anziano? 

 

A Disidratazione 

B Malattia di Alzheimer 

C Traumi relazionali pregressi 

D Nessuna delle precedenti 

56.  Che cosa è il wandering? 

 

A Termine generico per definire l’agitazione 

nell’anziano con demenza 

B La continua deambulazione apparentemente 

afinalistica della persona con demenza 

C Un particolare delirio della persona con Alzheimer 

D Una tecnica di approccio alla persona con 

demenza basata sul contatto non verbale 

57. Quali sono i due strumenti di valutazione 

cognitiva maggiormente utilizzati in RSA? 
A Mini Mental State Examination (MMSE) e 

Neuropsychiatric Inventory Questionnaire (NPI) 

B Cognitive Examination Test (CET) e Memory RSA 

Test (MRT) 

C Mini Mental State Examination (MMSE) e Short 

Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ) 

D La valutazione è essenzialmente osservativa e 

basata sul colloquio con il residente 

58. Ai sensi del D.LGS. 81/2008, cosa si intende per 

DPI? 

 

A Gli indumenti di lavoro ordinari 

 

B Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere 

indossata dal lavoratore allo scopo di 

proteggerlo dai rischi 

 



C Le attrezzature di soccorso e di salvataggio 

 

D Dotazioni professionali indipenenti 

 

59. Chi nomina l’RLS 

 

  

A Il direttore dell’APSP 

 

B I lavoratori della A.P.S.P. 

 

C Le organizzazioni sindacali  

 

D Il Consiglio di Amministrazione della A.P.S.P. 

 

 

60. L’immagine che ritrae una persona fisica è? 

 

A Un dato anonimo 

 

B Un dato rientrante nelle categorie particolari 

 

C Un dato personale 

 

D Dato giudiziario  

 

 

  



3. Il candidato indichi in che modo e in che ambiti potrebbe trovare una collaborazione reciproca con 

il personale assistenziale ed infermieristico. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.  Il Signor Aldo di 82 anni, ex fumatore, è affetto da ipertensione e bronchite cronica.  

Elenca i sintomi che potrebbe presentare e programma un percorso riabilitativo con relativi 

obiettivi. 
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TEMA N. 3 

Domande Risposte 

61. Come si definisce la leva quando il fulcro si trova 

tra la forza motrice e la forza resistente? 
A Di primo tipo 

B Di secondo tipo 

C Di terzo tipo 

D Di quarto tipo 

62. In una leva il braccio è: A L’asse di rotazione 

B La lunghezza dell’asta rigida 

C La distanza della forza dall’asse di rotazione 

D La distanza tra le forze 

63. Quali di questi segni non è tipico del paziente 

con lesione cerebellare: 
A Atassia 

B Dismetria 

C Tremore a riposo 

D Fenomeno del rimbalzo 

64. Quale delle seguenti articolazioni costituisce un 

esempio di sindesmosi? 
A L’articolazione pubica 

B L’articolazione temporo - parietale 

C L’articolazione radio - ulnare 

D L’articolazione gleno - omerale 

65. La rizoartrosi colpisce a livello: A Del torace 

B Della mano 

C Del gomito 

D Della mandibola 

66. La valvola tricuspide: A E’ posta tra atrio sx e ventricolo sx 

B E’ detta anche valvola mitralica 

C E’ posta tra ventricolo sx e l’aorta 

D E’ posta tra atrio dx e ventricolo dx 

67. Quale delle seguenti tecniche di disostruzione 

bronchiale non ricorre all’applicazione di una 

pressione espiratoria positiva? 

A La PEP 

B L’ELTGOL 

C La respirazione a labbra socchiuse 

D Il flutter 

68. Le calze elastiche compressive classe 1 

esplicano al meglio la loro funzione: 
A Solo durante il giorno (paziente alzato) 

B A permanenza 

C Solo di notte (paziente sdraiato) 

D Solo dopo un intervento chirurgico 

69. Il muscolo diaframma è innervato dal: A Nervo vago 

B Nervo frenico 

C Nervo accessorio 

D Nervo circonflesso 

70. La sensazione di forte dolore all’appoggio sul 

moncone in un amputato d’arto inferiore è 

causata da: 

A Problema di natura vascolare 

B Neuroma 

C Sindrome dell’arto fantasma 



D cicatrice chirurgica 

71. Quale fra le seguenti non è una premessa 

teorica su cui si fonda l’esercizio terapeutico 

conoscitivo (Perfetti)? 

A La ridondanza del sistema nervoso centrale 

B La plasticità del sistema nervoso centrale 

C L’utilizzo di posture inibenti 

D Il concetto che sistema nervoso centrale è un 

organo di azione più che di reazione 

72. Quale tra i seguenti legamenti dell’anca è teso 

durante il movimento di flessione dell’anca 

stessa? 

 

A Ileo femorale 

B Pubo femorale 

C Ischio femorale 

D Nessuno dei legamenti citati 

73. Quando un paziente si trova in stato 

vegetativo? 

 

A I suoi occhi sono sempre chiusi 

B Può presentare gli occhi aperti o chiusi 

C Apre gli occhi in risposta al comando verbale 

D Risponde al dolore retraendosi volontariamente 

74. Quale fra i seguenti disturbi non si riscontra 

nelle sindromi frontali? 

 

A Difficoltà di apprendimento 

B Facile distraibilità 

C Difficoltà nell’analisi dei rapporti spaziali 

D Disturbi attentivi 

75. Il linfodrenaggio manuale è controindicato in 

caso di? 

 

A Elefantiasi 

B Cicatrici retraenti 

C Linfangite 

D Linfedema di secondo grado 

76. Qual’ è la caratteristica principale che 

differenzia la Sclerosi Multipla dalla SLA? 

 

A Il decorso 

B L’interessamento delle vie piramidali 

C L’impotenza funzionale 

D I disturbi respiratori 

77. In base all’analisi biomeccanica nei disturbi di 

movimento, per quali pazienti si rende 

necessario l’uso del tripode? 

 

A Paziente con lesione cerebellare 

B Paziente con morbo di Parkinson 

C Paziente con displasia congenita dell’anca 

D Paziente con endoprotesi d’anca 

78. Quale fra le seguenti affermazioni riguardo 

all’emiplegico è falsa? 

 

A Nel salire le scale, avanza per primo con l’arto sano 

B Nel cammino con bastone, avanza per primo con 

l’arto leso 

C Nello scendere le scale, avanza per primo con l’arto 

sano 

D Nell’alzarsi da una sedia presenta una distribuzione 

asimmetrica del carico sugli arti inferiori 

79. Quali fra le seguenti affermazioni relative 

all’uso del bastone per il paziente affetto da 

coxoartrosi è vera? 

 

A Viene usato dal lato leso 

B Viene usato controlateralmente al lato leso 

C Viene indifferentemente usato dal lato leso o 

controlateralmente 

D Non viene abitualmente usato 

80. A Motoria 

B Ideomotoria 



L’aprassia che comporta per il paziente 

difficoltà nell’esecuzione di azioni su comando 

verbale o su imitazione è detta: 

 

C Ideativa 

D Costruttiva 

81. Quale fra i seguenti gruppi muscolari è attivo 

per il maggior tempo durante il cammino? 

A Quadricipite femorale 

B Glutei 

C Adduttori 

D Flessori dorsali del piede 

82. Quale delle seguenti combinazioni di movimenti 

è propria della sinergia estensoria dell’arto 

inferiore? 

 

A Abduzione ed extrarotazione dell’anca 

B Flessione dell’anca e flessione del ginocchio 

C Estensione dell’anca ed inversione di caviglia 

D Estensione del ginocchio ed flessione dorsale della 

caviglia 

83. Quale, tra i seguenti, è un efficace intervento 

non farmacologico per la riduzione 

dell’agitazione nella persona con demenza in 

fase avanzata? 

A Organizzare gite all’esterno della struttura 

B Musicoterapia 

C 
Interventi di stimolazione della memoria a breve 

termine 

D Attività di socializzazione nel grande gruppo 

84. Un anziano con grave demenza è agitato. Quale 

potenziale causa deve essere accertata per 

prima? 

A I familiari non vengono a trovarlo 

B Presenza di dolore che non può riferire 

C Un aspetto caratteriale 

D E’ normale che con la demenza ci sia agitazione 

85. Quale, tra queste, è una potenziale causa di un 

improvviso calo della memoria e confusione 

nell’anziano? 

 

A Disidratazione 

B Malattia di Alzheimer 

C Traumi relazionali pregressi 

D Nessuna delle precedenti 

86.  Che cosa è il wandering? 

 

A Termine generico per definire l’agitazione 

nell’anziano con demenza 

B La continua deambulazione apparentemente 

afinalistica della persona con demenza 

C Un particolare delirio della persona con Alzheimer 

D Una tecnica di approccio alla persona con 

demenza basata sul contatto non verbale 

87. Quali sono i due strumenti di valutazione 

cognitiva maggiormente utilizzati in RSA? 
A Mini Mental State Examination (MMSE) e 

Neuropsychiatric Inventory Questionnaire (NPI) 

B Cognitive Examination Test (CET) e Memory RSA 

Test (MRT) 

C Mini Mental State Examination (MMSE) e Short 

Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ) 

D La valutazione è essenzialmente osservativa e 

basata sul colloquio con il residente 

88. Quale normativa regola la sicurezza sui luoghi di 

lavoro? 

 

A Il Testo Unico per la Sicurezza dei Lavoratori è un 

complesso di norme della Repubblica Italiana, in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro, emanate 

con il D. Lgs. 81/2008, integrato con il decreto 

correttivo n. 106/2009. 

 



B La L.R. 7/2005 

C L’ordinanza del Ministero della Salute 28 

settembre 2021  Misure urgenti per la 

sperimentazione di «Corridoi turistici Covid-free». 

(21A05794)  (G.U. Serie Generale , n. 233 del 29 

settembre 2021)  

D Ordinanza 24 settembre 2021  Ulteriori misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella 

Regione Sicilia. (21A05701)  

89. Chi può svolgere il ruolo di RSPP? 

 

  

A Il medico della R.S.A. 

B Il Direttore e il Presidente congiutamente  

C La persona in possesso dei requisiti professionali 

previsti dalla legge, designata dal datore di lavoro, 

a cui risponde, per coordinare il servizio di 

prevenzione e protezione dai rischi. 

 

D Il personale O.s.s. e Infermieristico.  

90. Sicurezza informatica sul posto di lavoro. E’ 

consentito l’utilizzo  di dispositivi rimovibili? 

 

A Si purchè mai utilizzati prima; 

B Si se autorizzato dall’Ente 

C Si se protetti da cifratura e autorizzati dall’Ente  

D No mai  

 

  



 

5. Il candidato indichi in che modo e in che ambiti potrebbe trovare una collaborazione reciproca con 

il personale assistenziale ed infermieristico. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.  Il Signor Aldo di 82 anni, ex fumatore, è affetto da ipertensione e bronchite cronica.  

Elenca i sintomi che potrebbe presentare e programma un percorso riabilitativo con relativi 

obiettivi. 
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