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  Ai fini del D. Lgs. N. 81/2008 il PREPOSTO deve: 

 a organizzare le visite e le verifiche delle competenti autorità. 

 b 
verificare che il lavoro sia svolto con i criteri di sicurezza, con i necessari e idonei mezzi e dispositivi 
forniti dal datore di lavoro, segnalando allo stesso ogni situazione di pericolo che si verifichi durante il 
lavoro e delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta 

 c 
formulare ricorsi all’APSS qualora le misure adottate dall’azienda per la prevenzione e protezione dai 
rischi ed i mezzi impiegati non siano idonei a garantire la sicurezza e salute dei lavoratori 

 d assicurarsi della presenza dei lavoratori in servizio 

2 

  Gli obblighi definiti nel CODICE DI COMPORTAMENTO di una Apsp rilevano per: 

 a i soli dipendenti della Apsp a tempo indeterminato; 

 b i soli dipendenti della Apsp a tempo determinato; 

 c 
tutti coloro i quali operino in favore della APSP direttamente (dipendenti, collaboratori o consulenti, 
etc.) o indirettamente (collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi, etc.) 

 d i dipendenti delle agenzie di somministrazione ed i collaboratori occasionali 

3 

  Secondo il vigente C.C.P.L. 01.10.2018, l’arco di distribuzione dell’orario di lavoro in una Apsp: 

 a è concordato in sede di contrattazione decentrata con le organizzazioni sindacali 

 b non può mai eccedere le dieci ore giornaliere 

 c 
previo accordo a livello aziendale, può eccedere le 10 ore giornaliere, limitatamente al personale 
infermieristico per situazioni organizzative di carattere particolare e transitorio 

 d previo accordo con il singolo dipendente, può eccedere le 10 ore giornaliere 

4 

  Nell’adempimento alle diverse mansioni di lavoro le valutazioni sull’idoneità all’impiego del 
lavoratore da parte del medico competente sono: 

 a applicabili facoltativamente dal datore di lavoro 

 b un vincolo a cui il datore di lavoro deve adempiere 

 c applicabili solo ed esclusivamente con il consenso del lavoratore 

 d applicabili, anche parzialmente, solo a seguito di accordo scritto tra lavoratore e datore di lavoro 

5 

  Il dipendente impossibilitato al lavoro per malattia deve: 

 a Nulla 

 b Informare tempestivamente il collega con il quale doveva svolgere il proprio turno di lavoro 

 c 
Comunicare all’ufficio gli estremi di protocollo del certificato di malattia telematico entro 24 ore 
dall’inizio della malattia 

 d Avvisare, entro l’inizio dell’orario di lavoro, il proprio diretto responsabile 
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  Le Direttive per l’assistenza sanitaria e assistenziale (ex Del. 2230/2021), indicano il limite massimo 
giornaliero e mensile di ore effettuabili dal personale infermieristico libero professionista è: 

 a giornaliero 7:12 mensile 144:00 

 b giornaliero 9:00 e mensile 144:00 

 c giornaliero 10:00 e mensile 195:00 

 d giornaliero 13:00 e mensile dipende dalle necessità della struttura 
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  In base alla normativa sulla privacy, se il trattamento dei dati è necessario per la salvaguardia di 
interessi vitali del titolare dei dati o di un’altra persona, quando si può considerare legittimo? 

 a Sempre 

 b Solo con il consenso espresso dell’interessato 

 c Mai 

 d Nessuna delle precedenti 
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  Il lavoratore ha diritto a un riposo consecutivo ogni ventiquattro ore pari a : 

 a 6 ore 

 b 8 ore 

 c 10 ore 

 d 11 ore 
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  Secondo le Direttive per l’assistenza sanitaria e assistenziale (ex del. 2230/2021), chi sono i 
destinatari delle prestazioni sanitarie e assistenziali a rilievo sanitario erogate dalle RSA 

 a 
gli assistiti del Servizio Sanitario Provinciale (SSP), residenti in provincia di Trento, non autosufficienti 
e non assistibili a domicilio. 

 b 
gli assistiti del Servizio Sanitario Provinciale (SSP), residenti e non residenti in provincia di Trento, non 
autosufficienti e non assistibili a domicilio. 

 c 
gli assistiti del Servizio Sanitario Provinciale (SSP) di Trento e Bolzano, residenti e non residenti in 
provincia di Trento, non autosufficienti e non assistibili a domicilio. 

 d gli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale SSN 

10 

  Il lavoratore può essere adibito a lavoro notturno: 

 a sempre 

 b sempre ad esclusione di accerta inidoneità attraverso le competenti autorità 

 c sempre ad esclusione dei casi previsti dall'art. 11 del D.Lgs. N. 66/2003 

 d 
sempre ad esclusione che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici 
anni 

 


