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001. Si possono distinguere diversi tipi di scorta. A quale dei seguenti è riferibile la definizione "stock formato da articoli di uso 

certo e relativamente costante e prevedibile per cui l'approvvigionamento è regolarmente assicurato in maniera ciclica"? 

A) Scorta normale. 

B) Scorta speciale. 

C) Scorta di sicurezza. 

D) Scorta di lavoro. 
 

002. Di norma, quale delle seguenti funzioni non è propria del magazzino? 

A) Finanza. 

B) Preparazione ed evasione ordini per la clientela. 

C) Spedizione. 

D) Operazioni di inventario/contabilità magazzino. 
 

003. La valutazione delle quantità da tenere a stock è funzione di molti parametri. La quantità delle scorte di prodotti finiti sarà 

più alta: 

A) Minore si rivelerà la capacità di fare previsioni accurate. 

B) Minore sarà il livello di servizio. 

C) Maggiore sarà l'indice di rotazione. 

D) Minore sarà il volume di vendita. 
 

004. Di norma, quale delle seguenti funzioni non è propria del magazzino? 

A) Contabilità e bilancio. 

B) Preparazione ed evasione ordini per la clientela. 

C) Spedizione. 

D) Stoccaggio. 
 

005. In quale delle risposte che seguono è proposta la definizione di scorta di sicurezza? 

A) Stock necessario per proteggersi contro oscillazioni impreviste della domanda o contro imprevisti di fornitura o comunque contro 

eventi non prevedibili. 

B) Stock acquistato o prodotto per usi straordinari ben precisi, che non resta regolarmente a magazzino ma solo provvisoriamente in 

attesa di essere utilizzato. 

C) Stock formato da articoli di uso certo e relativamente costante e prevedibile per cui l'approvvigionamento è regolarmente assicurato 

in maniera ciclica. 

D) Merce, che serve per alimentare con continuità le linee di produzione quando due fasi operative hanno velocità di consumo materiale 

diverse, e che aiuta quindi a evitare frequenti stop-and-go. 
 

006. In uno scenario comune a quasi tutte le aziende, quale delle seguenti funzioni è chiamato a svolgere un magazzino prodotti 

finiti? 

A) Preparazione ed evasione ordini per la clientela. 

B) Pianificazione aziendale. 

C) Sistemi Informativi. 

D) Controllo di Gestione. 
 

007. Di norma, quale delle seguenti funzioni non è propria del magazzino? 

A) Controllo di gestione. 

B) Spedizione. 

C) Operazioni di inventario/contabilità magazzino. 

D) Preparazione ed evasione ordini per la clientela. 
 

008. Si possono distinguere diversi tipi di scorta; è detta anche scorta polmone: 

A) La scorta di lavoro. 

B) La scorta speciale. 

C) La scorta normale. 

D) La scorta di sicurezza. 
 

009. La valutazione delle quantità da tenere a stock è funzione di molti parametri. La quantità delle scorte di prodotti finiti sarà 

minore: 

A) Minore sarà l'ampiezza del mix. 

B) Più grande sarà il volume di vendita. 

C) Maggiore sarà il livello di servizio. 

D) Maggiore sarà lo spazio disponibile. 
 

010. La valutazione delle quantità da tenere a stock è funzione di molti parametri. La quantità delle scorte di prodotti finiti sarà 

minore: 

A) Minore sarà il volume di vendita. 

B) Maggiore sarà lo spazio disponibile. 

C) Maggiore sarà l'ampiezza del mix. 

D) Minore sarà la capacità produttiva. 
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011. Nella scelta della collocazione delle merci a magazzino, qualunque sia il sistema di immagazzinamento e qualunque siano le 

attrezzature per lo stoccaggio, quale dei seguenti obiettivi si deve tenere presente? 

A) Applicare un sistema Fifo. 

B) Aumentare gli spazi inutilizzati (corridoi, eccetera). 

C) Minimizzare gli indici di rendimento volumetrico e superficiale del magazzino. 

D) Non consentire l'accesso diretto a tutti gli articoli. 
 

012. Di norma, quale delle seguenti funzioni non è propria del magazzino? 

A) Ricerca e sviluppo (R&S). 

B) Operazioni di inventario/contabilità magazzino. 

C) Ricevimento delle merci in entrata. 

D) Stoccaggio. 
 

013. In uno scenario comune a quasi tutte le aziende, quale delle seguenti funzioni è chiamato a svolgere un magazzino prodotti 

finiti? 

A) Spedizione. 

B) Finanza & Patrimonio. 

C) Produzione. 

D) Ricerca & Sviluppo. 
 

014. A livello teorico, per evitare in magazzino flussi incrociati di merci in arrivo ed in partenza con possibili “problemi di 

traffico”: 

A) Sarebbe preferibile che le rampe di ricevimento merce fossero dalla parte opposta a quella da cui le merci vengono spedite. 

B) Sarebbe preferibile che le rampe di ricevimento merce non fossero collocate in aree diverse del magazzino rispetto a quella da cui le 

merci vengono spedite. 

C) È consigliabile che le medesime rampe servano sia al ricevimento della merce che alla spedizione. 

D) Nel caso in cui le medesime rampe servano sia al ricevimento della merce che alla spedizione è bene non assegnare ad ognuna una 

parte della giornata lavorativa. 
 

015. Nella scelta della collocazione delle merci a magazzino, qualunque sia il sistema di immagazzinamento e qualunque siano le 

attrezzature per lo stoccaggio, quale dei seguenti obiettivi si deve tenere presente? 

A) Consentire la naturale rotazione. 

B) Dilatare i tempi spesi per collocare la merce e per prelevarla. 

C) Aumentare gli spazi inutilizzati (corridoi, eccetera). 

D) Far sì che la merce arrivata per ultima venga prelevata per prima. 
 

016. Per gestire il più efficacemente la movimentazione e l'immagazzinamento delle merci è necessario tra l'altro: 

A) Posticipare temporalmente il più possibile packaging particolari, personalizzazioni, ecc. 

B) Evitare in tutti i modi di" finire" il prodotto direttamente lungo la linea di produzione approntando immediatamente la spedizione. 

C) Mantenere la doppia movimentazione della merce dalla produzione al magazzino e dal magazzino all’approntamento per il cliente. 

D) Ridurre al minimo il grado di standardizzazione dei prodotti. 
 

017. Nella scelta della collocazione delle merci a magazzino, qualunque sia il sistema di immagazzinamento e qualunque siano le 

attrezzature per lo stoccaggio, quale dei seguenti obiettivi si deve tenere presente? 

A) Consentire quanto più possibile l'accesso diretto a tutti gli articoli. 

B) Dilatare i tempi spesi per collocare la merce e per prelevarla. 

C) Minimizzare gli indici di rendimento volumetrico e superficiale del magazzino. 

D) Far sì che il sistema sia Lifo - last in first out. 
 

018. Il problema del criterio con cui disporre le merci si suddivide in due possibilità, il criterio B che prevede lo stoccaggio in 

quota e il criterio A che prevede lo stoccaggio in aree più o meno vicine alle rampe di carico/ scarico. Il criterio A viene 

soddisfatto generalmente: 

A) Posizionando le merci che hanno una rotazione più alta più vicino alle rampe, riservando le zone più lontane per quegli articoli chi 

che si movimentano più raramente. 

B) Posizionando le merci che hanno una rotazione più alta più lontano dalle rampe, riservando le zone più vicine per quegli articoli che 

si movimentano più raramente. 

C) Posizionando le merci che hanno una rotazione più alta più in alto sugli scaffali, riservando le zone più in basso per quegli articoli che 

si movimentano più raramente. 

D) Posizionando le merci che hanno una rotazione più alta più in basso, riservando le zone più in alto per quegli articoli che si 

movimentano più raramente. 
 

019. Tra i vari tipi di costi legati alle scorte, il costo derivante dal fatto che la merce occupa uno spazio, richiede manutenzione, a 

volte dei trattamenti speciali (riscaldamento, raffreddamento, ecc.) e soprattutto immobilizza capitali: 

A) È il costo di conservazione. 

B) È il costo di penuria. 

C) È il costo di ordinazione. 

D) È costo d'acquisto. 
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020. In quale delle risposte che seguono è proposta la definizione di scorta normale? 

A) Stock formato da articoli di uso certo e relativamente costante e prevedibile per cui l'approvvigionamento è regolarmente assicurato 

in maniera ciclica. 

B) Stock acquistato o prodotto per usi straordinari ben precisi, che non resta regolarmente a magazzino ma solo provvisoriamente in 

attesa di essere utilizzato. 

C) Merce, che serve per alimentare con continuità le linee di produzione quando due fasi operative hanno velocità di consumo materiale 

diverse, e che aiuta quindi a evitare frequenti stop-and-go. 

D) Stock necessario per proteggersi contro oscillazioni impreviste della domanda o contro imprevisti di fornitura o comunque contro 

eventi non prevedibili. 
 

021. La valutazione delle quantità da tenere a stock è funzione di molti parametri. La quantità delle scorte di prodotti finiti sarà 

più alta: 

A) Minore sarà l'indice di rotazione. 

B) Minore sarà lo spazio disponibile. 

C) Minore sarà l'ampiezza del mix. 

D) Maggiore sarà la capacità produttiva. 
 

022. Le operazioni tradizionali di magazzino sono quelle relative ai tre principali eventi che ivi si verificano: entrata merci; 

uscita merci; controllo delle giacenze. Relativamente alle merci in entrata si individui l’affermazione errata: 

A) Se il magazziniere, verificata la conformità della merce ai documenti, rileva differenze significative contatterà il fornitore per cercare 

di chiarire lui stesso la questione. 

B) Se il magazziniere, verificata la conformità della merce ai documenti, rileva differenze significative, interpella l'ufficio acquisti per 

avere istruzioni. 

C) É buona regola, laddove è impossibile controllare visivamente tutta la merce in arrivo, effettuare una "riserva" sulla bolla di consegna 

che il magazziniere deve firmare. 

D) Le operazioni di ricevimento si concludono con la firma del magazziniere sulle bolle di consegna e sulla restituzione di una copia 

firmata al fornitore della merce. 
 

023. Tra i vari tipi di costi legati alle scorte, il costo derivante dal fatto che la merce ferma in magazzino generalmente si 

deprezza perché subisce un processo di invecchiamento naturale o “artificiale” (obsolescenza) che per alcuni articoli 

diventa molto rilevante (moda): 

A) È il costo di invecchiamento. 

B) È il costo di penuria. 

C) È il costo di conservazione. 

D) È il costo di acquisto. 
 

024. Di norma, quale delle seguenti funzioni non è propria del magazzino? 

A) Vendite - la raccolta e la gestione degli ordini. 

B) Stoccaggio. 

C) Preparazione ed evasione ordini per la clientela. 

D) Spedizione. 
 

025. Secondo recenti misurazioni condotte in Italia da varie aziende manifatturiere, fatto 100 il costo totale per la gestione del 

magazzino, le attività di picking ne assorbono circa: 

A) Il 36%. 

B) Il 54%. 

C) Il 25%. 

D) Il 12%. 
 

026. Di norma, quale delle seguenti funzioni non è propria del magazzino? 

A) Marketing (individuare le caratteristiche che i beni/servizi devono avere per soddisfare i bisogni dei consumatori). 

B) Spedizione. 

C) Operazioni di inventario/contabilità magazzino. 

D) Ricevimento delle merci in entrata. 
 

027. Si possono distinguere diversi tipi di scorta. A quale dei seguenti è riferibile la definizione "merci in corso di lavorazione, 

non ancora semilavorato finito, contenuta nelle attrezzature, reattori, tubazioni eccetera; può anche essere di notevole 

entità"? 

A) WIP - work in progress. 

B) La scorta speciale. 

C) La scorta normale. 

D) La scorta di lavoro. 
 

028. Di norma, quale delle seguenti funzioni non è propria del magazzino? 

A) Vendite - rapporti con la clientela. 

B) Spedizione. 

C) Operazioni di inventario/contabilità magazzino. 

D) Ricevimento delle merci in entrata. 
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029. La valutazione delle quantità da tenere a stock è funzione di molti parametri. La quantità delle scorte di prodotti finiti sarà 

minore: 

A) Maggiore sarà la capacità produttiva. 

B) Maggiore sarà l'ampiezza del mix. 

C) Minore sarà la capacità produttiva. 

D) Maggiore sarà il livello di servizio. 
 

030. Si possono distinguere diversi tipi di scorta. A quale dei seguenti è riferibile la definizione "Stock necessario per proteggersi 

contro oscillazioni impreviste della domanda o contro imprevisti di fornitura o comunque contro eventi non prevedibili"? 

A) Scorta di sicurezza. 

B) La scorta speciale. 

C) La scorta normale. 

D) La scorta di lavoro. 
 

031. Di norma, quale delle seguenti funzioni non è propria del magazzino? 

A) Risorse Umane. 

B) Ricevimento delle merci in entrata. 

C) Stoccaggio. 

D) Preparazione ed evasione ordini per la clientela. 
 

032. Quale dei seguenti aspetti attiene nello specifico alla quantificazione dello spazio da allocare nel magazzino a ciascun 

prodotto? 1. Il criterio con cui disporre gli articoli nel magazzino. 2. Quanto spazio allocare ad ogni articolo nel magazzino. 

A) Entrambe. 

B) Solo quella contrassegnata con il n. 1. 

C) Solo quella contrassegnata con il n. 2. 

D) Nessuna delle due. 
 

033. Di norma, quale delle seguenti funzioni non è propria del magazzino? 

A) Produzione. 

B) Ricevimento delle merci in entrata. 

C) Stoccaggio. 

D) Preparazione ed evasione ordini per la clientela. 
 

034. Nella scelta della collocazione delle merci a magazzino, qualunque sia il sistema di immagazzinamento e qualunque siano le 

attrezzature per lo stoccaggio, quale dei seguenti obiettivi si deve tenere presente? 

A) Ridurre i tempi totali spesi per collocare la merce e per prelevarla. 

B) Aumentare gli spazi inutilizzati (corridoi, eccetera). 

C) Minimizzare gli indici di rendimento volumetrico e superficiale del magazzino. 

D) Non consentire l'accesso diretto a tutti gli articoli. 
 

035. In uno scenario comune a quasi tutte le aziende, quale delle seguenti funzioni è chiamato a svolgere un magazzino prodotti 

finiti? 

A) Stoccaggio. 

B) Commerciale/vendite. 

C) Amministrazione. 

D) Finanza aziendale. 
 

036. Nella scelta della collocazione delle merci a magazzino, qualunque sia il sistema di immagazzinamento e qualunque siano le 

attrezzature per lo stoccaggio, quale dei seguenti obiettivi si deve tenere presente? 

A) Far sì che il sistema sia Fifo - first in first out. 

B) Non consentire una naturale rotazione. 

C) Nascondere alcuni articoli dieto agli altri. 

D) Far sì che la merce arrivata per prima venga prelevata per ultima. 
 

037. Di norma, quale delle seguenti funzioni non è propria del magazzino? 

A) Formazione del personale. 

B) Ricevimento delle merci in entrata. 

C) Stoccaggio. 

D) Preparazione ed evasione ordini per la clientela. 
 

038. La valutazione delle quantità da tenere a stock è funzione di molti parametri. La quantità delle scorte di prodotti finiti sarà 

minore: 

A) Minore sarà lo spazio disponibile. 

B) Minore sarà l'indice di rotazione. 

C) Minore si rivelerà la capacità di fare previsioni accurate. 

D) Più grande sarà il volume di vendita. 
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039. La valutazione delle quantità da tenere a stock è funzione di molti parametri. La quantità delle scorte di prodotti finiti sarà 

più alta: 

A) Maggiore sarà il livello di servizio. 

B) Maggiore si rileverà la capacità di fare previsioni accurate. 

C) Maggiore sarà la capacità produttiva. 

D) Minore sarà il volume di vendita. 
 

040. Di norma, quale delle seguenti funzioni non è propria del magazzino? 

A) Vendite - organizzazione della rete commerciale. 

B) Operazioni di inventario/contabilità magazzino. 

C) Ricevimento delle merci in entrata. 

D) Stoccaggio. 
 

041. Alle principali funzioni di magazzino(ricevimento delle merci in entrata, stoccaggio, preparazione ed evasione ordini per la 

clientela, spedizione, operazioni di inventario e contabili) vanno aggiunte altre di minore importanza ma comunque 

necessarie, ne fa parte: 

A) Gestione dei resi. 

B) Commerciale & Marketing. 

C) Risorse Umane e Organizzazione. 

D) Ricerca & Sviluppo. 
 

042. A livello teorico, per evitare in magazzino flussi incrociati di merci in arrivo ed in partenza con possibili “problemi di 

traffico”: 

A) Sarebbe preferibile che le rampe di ricevimento merce fossero almeno in aree diverse del magazzino rispetto a quella da cui le merci 

vengono spedite. 

B) Sarebbe preferibile che le rampe di ricevimento merce non fossero dalla parte opposta a quella da cui le merci vengono spedite. 

C) È consigliabile che le medesime rampe servano sia al ricevimento della merce che alla spedizione. 

D) Nel caso in cui le medesime rampe servano sia al ricevimento della merce che alla spedizione, organizzare gli orari in modo che le 

due attività avvengano contemporaneamente. 
 

043. Nella scelta della collocazione delle merci a magazzino, qualunque sia il sistema di immagazzinamento e qualunque siano le 

attrezzature per lo stoccaggio, quale dei seguenti obiettivi si deve tenere presente? 

A) Ridurre al minimo gli spazi inutilizzati (corridoi, eccetera). 

B) Non consentire una naturale rotazione. 

C) Nascondere alcuni articoli dieto agli altri. 

D) Dilatare i tempi spesi per collocare la merce e per prelevarla. 
 

044. Il problema del criterio con cui disporre le merci si suddivide in due possibilità, il criterio B che prevede lo stoccaggio in 

quota e il criterio A che prevede lo stoccaggio in aree più o meno vicine alle rampe di carico/ scarico. Il criterio A viene 

soddisfatto generalmente: 

A) Posizionando le merci che hanno maggiore frequenza di ricevimento e/o spedizione vicino alle rampe, riservando le zone più lontane 

per quegli articoli che l’hanno minore. 

B) Posizionando le merci che hanno minore frequenza di ricevimento e/o spedizione vicino alle rampe, riservando le zone più lontane 

per quegli articoli che l’hanno maggiore. 

C) Posizionando le merci che hanno maggiore frequenza di ricevimento e/o spedizione più in alto sugli scaffali, riservando le zone più in 

basso per quegli articoli che l’hanno minore. 

D) Posizionando le merci che hanno maggiore frequenza di ricevimento e/o spedizione in basso sugli scaffali, riservando le zone più in 

alto per quegli articoli che l’hanno minore. 
 

045. Tra i vari tipi di costi legati alle scorte, il costo dell' emissione di un ordine (di acquisto o di produzione), che comporta fra 

l'altro anche il ricevimento, lo stivaggio e il controllo della merce, è il: 

A) Costo di ordinazione. 

B) Costo di conservazione. 

C) Costo di invecchiamento. 

D) Costo d'acquisto. 
 

046. Tra le attività di magazzino il picking consiste in quelle: 

A) Di allestimento ordini. 

B) Di stoccaggio. 

C) Di ricevimento merci. 

D) Di pulizia e manutenzione locali. 
 

047. Secondo recenti misurazioni condotte in Italia da varie aziende manifatturiere, fatto 100 il costo totale per la gestione del 

magazzino, le attività di ricevimento/scarico delle merci nei assorbono circa: 

A) Il 14%. 

B) L’8%. 

C) Il 25%. 

D) Il 42%. 
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048. In uno scenario comune a quasi tutte le aziende, quale delle seguenti funzioni è chiamato a svolgere un magazzino prodotti 

finiti? 

A) Ricevimento delle merci in entrata. 

B) Produzione. 

C) Marketing. 

D) Risorse Umane. 
 

049. Si possono distinguere diversi tipi di scorta. A quale dei seguenti è riferibile la definizione "stock acquistato o prodotto per 

usi straordinari ben precisi, che non resta regolarmente a magazzino ma solo provvisoriamente in attesa di essere 

utilizzato"? 

A) Scorta speciale. 

B) Scorta normale. 

C) Scorta di sicurezza. 

D) WIP - work in progress. 
 

050. Alle principali funzioni di magazzino(ricevimento delle merci in entrata, stoccaggio, preparazione ed evasione ordini per la 

clientela, spedizione, operazioni di inventario e contabili) vanno aggiunte altre di minore importanza ma comunque 

necessarie, ne fa parte: 

A) Manutenzione attinente alle funzioni. 

B) Reclutamento del Personale. 

C) Pubblicità & Pubbliche Relazioni. 

D) Produzione & Qualità. 
 

051. A livello teorico, per evitare in magazzino flussi incrociati di merci in arrivo ed in partenza con possibili “problemi di 

traffico”: 

A) È sconsigliabile la situazione in cui le medesime rampe servano sia al ricevimento della merce che alla spedizione. 

B) Sarebbe preferibile che le rampe di ricevimento merce non fossero dalla parte opposta a quella da cui le merci vengono spedite. 

C) Sarebbe preferibile che le rampe di ricevimento merce fossero almeno, se non nella stessa, almeno in aree del magazzino vicine 

rispetto a quella da cui le merci vengono spedite. 

D) È consigliabile la situazione in cui le medesime rampe servano sia al ricevimento della merce che alla spedizione. 
 

052. La valutazione delle quantità da tenere a stock è funzione di molti parametri. La quantità delle scorte di prodotti finiti sarà 

minore: 

A) Maggiore si rileverà la capacità di fare previsioni accurate. 

B) Maggiore sarà l'ampiezza del mix. 

C) Minore sarà la capacità produttiva. 

D) Più grande sarà il volume di vendita. 
 

053. Secondo recenti misurazioni condotte in Italia da varie aziende manifatturiere, fatto 100 il costo totale per la gestione del 

magazzino, le attività di stoccaggio ne assorbono circa: 

A) Il 26%. 

B) L’8%. 

C) Il 12%. 

D) Il 42%. 
 

054. In quale delle risposte che seguono è proposta la definizione di scorta speciale? 

A) Stock acquistato o prodotto per usi straordinari ben precisi, che non resta regolarmente a magazzino ma solo provvisoriamente in 

attesa di essere utilizzato. 

B) Stock formato da articoli di uso certo e relativamente costante e prevedibile per cui l'approvvigionamento è regolarmente assicurato in 

maniera ciclica. 

C) Merce, che serve per alimentare con continuità le linee di produzione quando due fasi operative hanno velocità di consumo materiale 

diverse, e che aiuta quindi a evitare frequenti stop-and-go. 

D) Stock necessario per proteggersi contro oscillazioni impreviste della domanda o contro imprevisti di fornitura o comunque contro 

eventi non prevedibili. 
 

055. Alle principali funzioni di magazzino(ricevimento delle merci in entrata, stoccaggio, preparazione ed evasione ordini per la 

clientela, spedizione, operazioni di inventario e contabili) vanno aggiunte altre di minore importanza ma comunque 

necessarie, ne fa parte: 

A) Pulizia nel proprio ambito. 

B) Produzione. 

C) Ricerca & Sviluppo. 

D) Contabilità generale. 
 

056. Nella scelta della collocazione delle merci a magazzino, qualunque sia il sistema di immagazzinamento e qualunque siano le 

attrezzature per lo stoccaggio, quale dei seguenti obiettivi si deve tenere presente? 

A) Massimizzare gli indici di rendimento volumetrico e superficiale del magazzino. 

B) Dilatare i tempi spesi per collocare la merce e per prelevarla. 

C) Aumentare gli spazi inutilizzati (corridoi, eccetera). 

D) Far sì che la merce arrivata per prima venga prelevata per ultima. 
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057. Le operazioni tradizionali di magazzino sono quelle relative ai tre principali eventi che ivi si verificano: entrata merci; 

uscita merci; controllo delle giacenze. Relativamente alle merci in entrata si individui l’affermazione errata: 

A) Se il magazziniere, verificata la conformità della merce ai documenti, rileva differenze significative contatterà il fornitore per cercare 

di chiarire lui stesso la questione. 

B) Vengono ricevute documentandole con una bolla di consegna o di accompagnamento (DDT). 

C) Al momento del ricevimento, prima di prendere la merce in carico nel sistema gestionale dell'azienda, il magazziniere verifica che 

quanto dichiarato dal fornitore nel documento di trasporto corrisponda in quantità e qualità a quanto riportato nell'ordine di acquisto. 

D) Se il magazziniere, verificata la conformità della merce ai documenti, rileva che non vi sono differenze significative autorizza lo 

scarico della merce. 
 

058. La valutazione delle quantità da tenere a stock è funzione di molti parametri. La quantità delle scorte di prodotti finiti sarà 

più alta: 

A) Più grande sarà il volume di vendita. 

B) Minore sarà lo spazio disponibile. 

C) Minore sarà l'ampiezza del mix. 

D) Maggiore sarà la capacità produttiva. 
 

059. Tra i vari tipi di costi legati alle scorte, il costo che si ha quando non si riescono a soddisfare le richieste dei clienti per 

mancanza di merce: 

A) È il costo di penuria. 

B) È il costo di invecchiamento. 

C) È il costo di acquisto. 

D) È il costo di conservazione. 
 

060. In uno scenario comune a quasi tutte le aziende, quale delle seguenti funzioni è chiamato a svolgere un magazzino prodotti 

finiti? 

A) Operazioni di inventario/contabilità magazzino. 

B) Amministrazione. 

C) Sistemi Informativi & Controllo (Audit). 

D) Organizzazione delle Risorse Umane. 
 

061. Nella scelta della collocazione delle merci a magazzino, qualunque sia il sistema di immagazzinamento e qualunque siano le 

attrezzature per lo stoccaggio, quale dei seguenti obiettivi si deve tenere presente? 

A) Far sì che la merce arrivata prima venga poi prelevata per prima. 

B) Minimizzare gli indici di rendimento volumetrico e superficiale del magazzino. 

C) Nascondere alcuni articoli dieto agli altri. 

D) Far sì che il sistema sia Lifo - last in first out. 
 

062. A livello teorico, per evitare in magazzino flussi incrociati di merci in arrivo ed in partenza con possibili “problemi di 

traffico”: 

A) Nel caso in cui le medesime rampe servano sia al ricevimento della merce che alla spedizione, diventa necessario giocare con gli orari 

delle diverse attività, assegnando ad ognuna una parte della giornata lavorativa. 

B) Sarebbe preferibile che le rampe di ricevimento merce non fossero dalla parte opposta a quella da cui le merci vengono spedite. 

C) È consigliabile la situazione in cui le medesime rampe servano sia al ricevimento della merce che alla spedizione. 

D) Sarebbe preferibile che le rampe di ricevimento merce fossero, se non nella stessa, almeno in aree del magazzino vicine rispetto a 

quella da cui le merci vengono spedite. 
 

063. La valutazione delle quantità da tenere a stock è funzione di molti parametri. La quantità delle scorte di prodotti finiti sarà 

più alta: 

A) Maggiore sarà lo spazio disponibile. 

B) Minore sarà il volume di vendita. 

C) Minore sarà il livello di servizio. 

D) Maggiore sarà l'indice di rotazione. 
 

064. Di norma, quale delle seguenti funzioni non è propria del magazzino? 

A) Reclutamento del personale. 

B) Spedizione. 

C) Operazioni di inventario/contabilità magazzino. 

D) Stoccaggio. 
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065. A norma di quanto previsto nel Regolamento della Regione Puglia sui requisiti per l'autorizzazione ed accreditamento delle 

strutture sanitarie, il Servizio di Farmacia e Materiale Sanitario, deve essere dotato di armadi/cassaforte per lo stoccaggio 

delle sostanze per le quali è previsto un accesso controllato? 

A) Si, ai fini dell'accreditamento, per espressa previsione del citato Regolamento. 

B) No, è sufficiente che siano dotati di armadi con chiave. 

C) No, deve essere dotato solo di arredi e attrezzature per il deposito e conservazione dei medicinali e frigoriferi atti alla conservazione 

dei medicinali da custodire. 

D) No, il citato regolamento nello stabilire le dotazioni necessarie per il suddetto Servizio nulla dispone in merito. 
 

066. A norma di quanto previsto nel Regolamento della Regione Puglia sui requisiti per l'autorizzazione ed accreditamento delle 

strutture sanitarie, quale tra i seguenti ambienti deve essere previsto nel Servizio di Farmacia? 

A) Locale o spazio per preparazioni chimiche e galeniche. 

B) Zona per la sterilizzazione. 

C) Locale per deposito di materiale pulito. 

D) Filtro per il personale, preliminare all'accesso al deposito dei materiali. 
 

067. A norma di quanto previsto nel Regolamento della Regione Puglia sui requisiti per l'autorizzazione ed accreditamento delle 

strutture sanitarie, quale tra i seguenti ambienti deve essere previsto nel Servizio di Farmacia? 

A) Vano blindato o armadio antiscasso per la conservazione degli stupefacenti. 

B) Locale per deposito di materiale pulito. 

C) Sala per l'esecuzione delle prestazioni, che garantisca il rispetto della privacy dell'utente. 

D) Filtro per il personale, preliminare all'accesso al deposito dei materiali. 
 

068. A norma di quanto previsto nel Regolamento della Regione Puglia sui requisiti per l'autorizzazione ed accreditamento delle 

strutture sanitarie, le pareti dei locali adibiti al laboratorio nel Servizio di Farmacia e Materiale Sanitario devono avere un 

rivestimento impermeabile e lavabile: 

A) Fino all'altezza massima di mt. 2. 

B) Fino al soffitto. 

C) Fino all'altezza massima di mt. 3. 

D) Fino all'altezza massima di mt. 1. 
 

069. A norma di quanto previsto nel Regolamento della Regione Puglia sui requisiti per l'autorizzazione ed accreditamento delle 

strutture sanitarie, quale tra i seguenti ambienti deve essere previsto nel Servizio di Farmacia? 

A) Deposito per farmaci e presidi medico-chirurgici. 

B) Servizi igienici del personale. 

C) Sala per l'esecuzione delle prestazioni, che garantisca il rispetto della privacy dell'utente. 

D) Spazi per l'attesa, accettazione ed attività amministrative. 
 

070. Indicare, a norma di quanto previsto nel Regolamento della Regione Puglia sui requisiti tecnologici per l'autorizzazione ed 

accreditamento delle strutture sanitarie, nel Servizio di Farmacia e Materiale Sanitario, quale tra le seguenti è una corretta 

caratteristica igrotermica. 

A) Umidità relativa 50% con oscillazione del 5%. 

B) Temperatura interna invernale ed estiva 18-22 gradi °C. 

C) Numero ricambi aria esterna/ora 20 v/h. 

D) Classe di purezza: filtrazione con filtri a bassa efficienza. 
 

071. A norma di quanto previsto nel Regolamento della Regione Puglia sui requisiti strutturali per l'autorizzazione ed 

accreditamento delle strutture sanitarie, per il Servizio di Farmacia, uno studio del farmacista: 

A) Costituisce requisito per l'autorizzazione all'esercizio e requisito di accreditamento. 

B) Costituisce requisito solo per l'autorizzazione all'esercizio. 

C) Non costituisce requisito di accreditamento. 

D) Non costituisce requisito per l'autorizzazione all'esercizio. 
 

072. Indicare, a norma di quanto previsto nel Regolamento della Regione Puglia sui requisiti tecnologici per l'autorizzazione ed 

accreditamento delle strutture sanitarie, nel Servizio di Farmacia e Materiale Sanitario, quale tra le seguenti è una corretta 

caratteristica igrotermica. 

A) Classe di purezza: filtrazione con filtri a media efficienza. 

B) Temperatura interna invernale e estiva 18- 27º C. 

C) Umidità relativa estiva e invernale 40-60 %. 

D) Numero ricambi aria esterna/ora 15 v/h. 
 

073. A norma di quanto previsto nel Regolamento della Regione Puglia sui requisiti per l'autorizzazione ed accreditamento delle 

strutture sanitarie, il Servizio di Farmacia e Materiale Sanitario, deve essere dotato di armadi chiusi a chiave per la 

custodia dei veleni? 

A) Si, per l'autorizzazione all'esercizio, per espressa previsione del citato Regolamento. 

B) No, devono essere dotati di una vera e propria cassaforte e non di armadi chiusi. 

C) No, deve essere dotato solo di arredi e attrezzature per il deposito e conservazione dei medicinali e frigoriferi atti alla conservazione 

dei medicinali da custodire. 

D) No, il citato regolamento nello stabilire le dotazioni necessarie per il suddetto Servizio nulla dispone in merito. 
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074. A norma di quanto previsto nel Regolamento della Regione Puglia sui requisiti per l'autorizzazione ed accreditamento delle 

strutture sanitarie, il Servizio di Farmacia e Materiale Sanitario, deve essere dotato di deposito infiammabili? 

A) Si, debitamente autorizzato nel rispetto della normativa vigente. 

B) No, il citato regolamento nello stabilire le dotazioni necessarie per il suddetto Servizio nulla dispone in merito. 

C) No, deve essere dotato solo di arredi e attrezzature per il deposito e conservazione dei medicinali e armadi chiusi per la custodia dei 

veleni. 

D) No, deve essere dotato solo di arredi e attrezzature per il deposito e conservazione dei medicinali, armadi chiusi per la custodia dei 

veleni e frigoriferi atti alla conservazione dei medicinali da custodire. 
 

075. A norma di quanto previsto nel Regolamento della Regione Puglia sui requisiti per l'autorizzazione ed accreditamento delle 

strutture sanitarie, i frigoriferi del Servizio di Farmacia e Materiale Sanitario atti alla conservazioni dei medicinali da 

custodire devono essere dotati di un sistema di registrazione dei parametri operativi, che conservi traccia dei 

malfunzionamenti avvenuti in assenza di personale? 

A) Si, per espressa previsione del citato Regolamento. 

B) No, il citato regolamento nello stabilire le dotazioni necessarie per il suddetto Servizio nulla dispone in merito. 

C) No, è sufficiente che siano dotati di registratori di temperatura e di sistema di allarme. 

D) No, è sufficiente che sia collegati a gruppi di continuità o ad una linea di alimentazione preferenziale. 
 

076. A norma di quanto previsto nel Regolamento della Regione Puglia sui requisiti per l'autorizzazione ed accreditamento delle 

strutture sanitarie, il Servizio di Farmacia e Materiale Sanitario, deve essere dotato di attrezzature ed utensili di 

laboratorio obbligatori e ogni altra dotazione di strumenti atti ad una corretta preparazione galenica? 

A) Si, per espressa previsione del citato Regolamento. 

B) No, il citato regolamento nello stabilire le dotazioni necessarie per il suddetto Servizio nulla dispone in merito. 

C) No, deve essere dotato solo di arredi e attrezzature per il deposito e conservazione dei medicinali e armadi chiusi per la custodia dei 

veleni. 

D) No, deve essere dotato solo di arredi e attrezzature per il deposito e conservazione dei medicinali, armadi chiusi per la custodia dei 

veleni e frigoriferi atti alla conservazione dei medicinali da custodire. 
 

077. A norma di quanto previsto nel Regolamento della Regione Puglia sui requisiti per l'autorizzazione ed accreditamento delle 

strutture sanitarie, i locali adibiti al laboratorio nel Servizio di Farmacia e Materiale Sanitario devono essere dotati di 

pavimenti con superficie lavabile e disinfettabile? 

A) Si, è le pareti devono avere un rivestimento impermeabile e lavabile fino all'altezza massima di mt. 2. 

B) Si, è le pareti devono avere un rivestimento impermeabile fino al soffitto. 

C) Si, è le pareti devono avere un rivestimento impermeabile e lavabile fino all'altezza massima di mt. 1. 

D) No, il citato regolamento nello stabilire le dotazioni necessarie per il suddetto Servizio nulla dispone in merito. 
 

078. A norma di quanto previsto nel Regolamento della Regione Puglia sui requisiti per l'autorizzazione ed accreditamento delle 

strutture sanitarie, il Servizio di Farmacia e Materiale Sanitario, deve essere dotato di spazi adeguati per il movimento in 

uscita dei farmaci e altro materiale sanitario? 

A) Si, per espressa previsione del citato Regolamento. 

B) No, il citato regolamento nello stabilire le dotazioni necessarie per il suddetto Servizio nulla dispone in merito. 

C) No, deve essere dotato solo di arredi e attrezzature per il deposito e conservazione dei medicinali e armadi chiusi per la custodia dei 

veleni. 

D) No, deve essere dotato solo di arredi e attrezzature per il deposito e conservazione dei medicinali, armadi chiusi per la custodia dei 

veleni e frigoriferi atti alla conservazione dei medicinali da custodire. 
 

079. A norma di quanto previsto nel Regolamento della Regione Puglia sui requisiti per l'autorizzazione ed accreditamento delle 

strutture sanitarie, i frigoriferi del Servizio di Farmacia e Materiale Sanitario atti alla conservazioni dei medicinali da 

custodire devono necessariamente essere collegati a gruppi di continuità? 

A) No, devono preferibilmente essere collegati a gruppi di continuità o ad una linea di alimentazione preferenziale. 

B) No, il citato regolamento nello stabilire le dotazioni necessarie per il suddetto Servizio nulla dispone in merito. 

C) No, è sufficiente che siano dotati di registratori di temperatura e di sistema di allarme. 

D) No, è sufficiente che siano dotati di un sistema di registrazione dei parametri operativi, che conservi traccia dei malfunzionamenti 

avvenuti in assenza di personale. 
 

080. A norma di quanto previsto nel Regolamento della Regione Puglia sui requisiti per l'autorizzazione ed accreditamento delle 

strutture sanitarie nel Servizio di Farmacia e Materiale Sanitario, ai fini dell'accreditamento deve essere garantita: 

A) La dispensazione di farmaci e dispositivi medici, garantendone la disponibilità per le urgenze nelle 24 ore. 

B) La dispensazione di farmaci e dispositivi medici, garantendone la disponibilità per le urgenze almeno 20 ore nelle 24. 

C) La dispensazione di farmaci e non di dispositivi medici, garantendone la disponibilità per le urgenze nelle 24. 

D) La dispensazione di farmaci e dispositivi medici, garantendone la disponibilità per le urgenze almeno 16 ore nelle 24. 
 

081. A norma di quanto previsto nel Regolamento della Regione Puglia sui requisiti per l'autorizzazione ed accreditamento delle 

strutture sanitarie, il Servizio di Farmacia e Materiale Sanitario deve essere dotato di arredi e attrezzature per il deposito e 

conservazione dei medicinali, dei presidi medico chirurgici, del materiale di medicazione e degli altri materiali di 

competenza? 

A) Si, per espressa previsione del citato Regolamento. 

B) No, non deve essere dotato di presidi medico chirurgici. 

C) No, non deve essere dotato di materiale di medicazione. 

D) Si, deve essere dotato solo di arredi e attrezzature per il deposito e conservazione dei medicinali. 
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082. A norma di quanto previsto nel Regolamento della Regione Puglia sui requisiti strutturali per l'autorizzazione ed 

accreditamento delle strutture sanitarie, per il Servizio di Farmacia, un deposito per farmaci e presidi medico-chirurgici: 

A) Costituisce requisito per l'autorizzazione all'esercizio e requisito di accreditamento. 

B) Costituisce requisito solo per l'autorizzazione all'esercizio. 

C) Non costituisce requisito di accreditamento. 

D) Non costituisce requisito per l'autorizzazione all'esercizio. 
 

083. A norma di quanto previsto nel Regolamento della Regione Puglia sui requisiti per l'autorizzazione ed accreditamento delle 

strutture sanitarie, i frigoriferi del Servizio di Farmacia e Materiale Sanitario atti alla conservazioni dei medicinali da 

custodire devono essere dotati di sistema di allarme? 

A) Si, per espressa previsione del citato Regolamento. 

B) No, il citato regolamento nello stabilire le dotazioni necessarie per il suddetto Servizio nulla dispone in merito. 

C) No, è sufficiente che siano dotati di registratori di temperatura. 

D) No, è sufficiente che sia collegati a gruppi di continuità o ad una linea di alimentazione preferenziale. 
 

084. A norma di quanto previsto nel Regolamento della Regione Puglia sui requisiti strutturali per l'autorizzazione ed 

accreditamento delle strutture sanitarie, per il Servizio di Farmacia, un vano blindato o armadio antiscasso per la 

conservazione degli stupefacenti : 

A) Costituisce requisito per l'autorizzazione all'esercizio e requisito di accreditamento. 

B) Costituisce requisito solo per l'autorizzazione all'esercizio. 

C) Non costituisce requisito di accreditamento. 

D) Non costituisce requisito per l'autorizzazione all'esercizio. 
 

085. Indicare, a norma di quanto previsto nel Regolamento della Regione Puglia sui requisiti tecnologici per l'autorizzazione ed 

accreditamento delle strutture sanitarie, nel Servizio di Farmacia e Materiale Sanitario, quale tra le seguenti è una corretta 

caratteristica igrotermica. 

A) Numero ricambi aria esterna/ora 2 v/h. 

B) Temperatura interna invernale 29 gradi °C. 

C) Umidità relativa 70% con oscillazione del 5%. 

D) Classe di purezza: filtrazione con filtri a altissima efficienza. 
 

086. A norma di quanto previsto nel Regolamento della Regione Puglia sui requisiti strutturali per l'autorizzazione ed 

accreditamento delle strutture sanitarie, per il Servizio di Farmacia, uno spazio per la ricezione del materiale e per la 

registrazione: 

A) Costituisce requisito per l'autorizzazione all'esercizio e requisito di accreditamento. 

B) Costituisce requisito solo per l'autorizzazione all'esercizio. 

C) Non costituisce requisito di accreditamento. 

D) Non costituisce requisito per l'autorizzazione all'esercizio. 
 

087. A norma di quanto previsto nel Regolamento della Regione Puglia sui requisiti per l'autorizzazione ed accreditamento delle 

strutture sanitarie, il Servizio di Farmacia e Materiale Sanitario deve essere dotato di cappa di aspirazione forzata nel 

locale? 

A) Si, per espressa previsione del citato Regolamento. 

B) No, deve essere dotato solo di arredi e attrezzature per il deposito e conservazione dei medicinali. 

C) No, il citato regolamento nello stabilire le dotazioni necessarie per il suddetto Servizio nulla dispone in merito. 

D) No, deve essere dotato solo di arredi e attrezzature per il deposito e conservazione dei medicinali, armadi chiusi per la custodia dei 

veleni. 
 

088. Indicare, a norma di quanto previsto nel Regolamento della Regione Puglia sui requisiti tecnologici per l'autorizzazione ed 

accreditamento delle strutture sanitarie, nel Servizio di Farmacia e Materiale Sanitario, quale tra le seguenti è una corretta 

caratteristica igrotermica. 

A) Temperatura interna estiva 20-26 gradi °C. 

B) Umidità relativa estiva e invernale 30-50 %. 

C) Numero ricambi aria esterna/ora 6 v/h. 

D) Classe di purezza: filtrazione con filtri a bassa efficienza. 
 

089. Indicare, a norma di quanto previsto nel Regolamento della Regione Puglia sui requisiti tecnologici per l'autorizzazione ed 

accreditamento delle strutture sanitarie, nel Servizio di Farmacia e Materiale Sanitario, quale tra le seguenti è una corretta 

caratteristica igrotermica. 

A) Temperatura interna invernale ed estiva 20-26 gradi °C. 

B) Umidità relativa estiva e invernale 30-50 %. 

C) Numero ricambi aria esterna/ora 15 v/h. 

D) Classe di purezza: filtrazione con filtri a bassa efficienza. 
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090. A norma di quanto previsto nel Regolamento della Regione Puglia sui requisiti per l'autorizzazione ed accreditamento delle 

strutture sanitarie, i frigoriferi del Servizio di Farmacia e Materiale Sanitario atti alla conservazioni dei medicinali da 

custodire devono essere dotati di registratori di temperatura? 

A) Si, per espressa previsione del citato Regolamento. 

B) No, il citato regolamento nello stabilire le dotazioni necessarie per il suddetto Servizio nulla dispone in merito. 

C) No, è sufficiente che sia collegati a gruppi di continuità o ad una linea di alimentazione preferenziale. 

D) No, è sufficiente che siano dotati di un sistema di registrazione dei parametri operativi, che conservi traccia dei malfunzionamenti 

avvenuti in assenza di personale. 
 

091. A norma di quanto previsto nel Regolamento della Regione Puglia sui requisiti per l'autorizzazione ed accreditamento delle 

strutture sanitarie, quale tra i seguenti ambienti deve essere previsto nel Servizio di Farmacia? 

A) Studio del farmacista. 

B) Locali per ricezione, cernita, pulizia e preparazione. 

C) Zona per la sterilizzazione. 

D) Locale per deposito di materiale pulito. 
 

092. A norma di quanto previsto nel Regolamento della Regione Puglia sui requisiti strutturali per l'autorizzazione ed 

accreditamento delle strutture sanitarie, per il Servizio di Farmacia, un locale o spazio per preparazioni chimiche e 

galeniche. 

A) Costituisce requisito solo per l'autorizzazione all'esercizio. 

B) Non costituisce requisito per l'autorizzazione all'esercizio. 

C) Costituisce requisito per l'autorizzazione all'esercizio e requisito di accreditamento. 

D) Costituisce solo requisito di accreditamento. 
 

093. Indicare, a norma di quanto previsto nel Regolamento della Regione Puglia sui requisiti tecnologici per l'autorizzazione ed 

accreditamento delle strutture sanitarie, nel Servizio di Farmacia e Materiale Sanitario, quale tra le seguenti è una corretta 

caratteristica igrotermica. 

A) Temperatura interna invernale 20-26 gradi °C. 

B) Umidità relativa 60% con oscillazione del 5%. 

C) Numero ricambi aria esterna/ora 8 v/h. 

D) Classe di purezza: filtrazione con filtri a altissima efficienza. 
 

094. A norma di quanto previsto nel Regolamento della Regione Puglia sui requisiti per l'autorizzazione ed accreditamento delle 

strutture sanitarie, quale tra i seguenti ambienti deve essere previsto nel Servizio di Farmacia? 

A) Spazio per la ricezione del materiale e per la registrazione. 

B) Filtro per il personale, preliminare all'accesso al deposito dei materiali. 

C) Locale per il deposito di materiale sterile. 

D) Locale deposito per materiale sporco. 
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095. Completare correttamente: "Secondo la Farmacopea Italiana, nell'arco di tempo della propria "shelf life" ("vita 

commerciale" del medicinale") il prodotto deve mantenere il principio attivo ____". 

A) Al 90%. 

B) Al 70%. 

C) Al 100%. 

D) All'80%. 
 

096. Il processo di distribuzione dei prodotti farmaceutici non si conclude con l'arrivo degli stessi nel deposito, in quanto da esso 

é poi necessario trasferirli all'utente finale, attraverso ulteriori passaggi di distribuzione che includono: 

A) Farmacie satelliti, unità ospedaliere, unità di manipolazione/somministrazione, domicilio dell'utente. 

B) Farmacie satelliti, grossisti, unità di manipolazione/somministrazione, domicilio dell'utente. 

C) Poli ospedalieri, unità di manipolazione/somministrazione, consultori, domicilio dell'utente. 

D) Unità di manipolazione/somministrazione, domicilio dell'utente, grossisti, poli ospedalieri. 
 

097. I princìpi attivi di un medicinale non devono essere considerati stabili indefinitamente. 

A) Vero, infatti sono soggetti nel tempo a variazioni anche significative delle loro proprietà. 

B) Falso, possono essere considerati stabili a tempo indeterminato. 

C) Falso, infatti i principi attivi nel corso del tempo non subiscono variazioni a livello delle loro proprietà. 

D) Falso, in presenza di variazioni significative delle loro proprietà, i principi attivi possono essere considerati stabili. 
 

098. Con riferimento ai registratori di temperatura su disco, completare con l'opzione corretta: "Permettono di registrare nel 

tempo la temperatura degli armadi/celle frigorifere e nei container di stoccaggio, inoltre possono essere introdotti in un 

ciclo termico, alla fine del quale si vede inciso su un disco preinchiostrato l'andamento della temperatura durante il ciclo di 

riferimento (di norma _____). Il registratore, collegato ad una sonda termica posta nel vano refrigerato _______ in assenza 

di energia elettrica. 

A) Una settimana - è alimentato in modo autonomo e funziona anche. 

B) Due settimane - è alimentato in modo autonomo e funziona anche. 

C) Una settimana - non è alimentato in modo autonomo perciò non funziona. 

D) Due settimane - non è alimentato in modo autonomo perciò non funziona. 
 

099. L'integrità dei medicinali sensibili è garantita solo se le oscillazioni dalla condizione richiesta sono di minima entità: 

l'intervallo di temperatura più frequentemente indicato per i medicinali termolabili è compreso tra: 

A) I 2°C e gli 8°C. 

B) I 5°C e i 10°C. 

C) Gli 0°C e i 5°C. 

D) I 7°C e i 15°C. 
 

100. Quale, tra i sistemi proposti, è quello più in uso per trasportare i farmaci termosensibili ed è in genere associato a barrette 

refrigeranti per mantenere la catena del freddo? 

A) Contenitore in polistirolo. 

B) Imballaggio di cartone. 

C) Sacchetto termico. 

D) Contenitore in poliuretano. 
 

101. Con riferimento alle condizioni di conservazione dei medicinali, individuare l'affermazione errata: 

A) I parametri che possono influire sul principio attivo del farmaco devono essere registrati nel tempo, ma ad essi non va associata una 

funzione di allarme, per non evidenziare la violazione dei range di tolleranza. 

B) I medicinali dovrebbero essere conservati rispettando le indicazioni specificate in scheda tecnica ed esposte sull'etichetta, basati sui 

test di stabilità. 

C) Ove richiesto, bisogna assicurare che i medicinali siano mantenuti in condizioni particolari di conservazione quali temperatura, luce, 

umidità e controllo particellare dell'aria. 

D) Ogni violazione nelle condizioni di conservazione previste per un farmaco va sempre trascritta ed archiviata. 
 

102. Quale, tra i sistemi proposti, rappresenta il massimo che la tecnologia della refrigerazione di mantenimento può offrire, 

portando il vantaggio di garantire temperatura e controllo dello shock termico anche per lunghi periodi e in condizioni 

avverse estreme? 

A) Sistema multistrato. 

B) Contenitore in poliuretano. 

C) Sacchetto termico. 

D) Imballaggio di polistirolo. 
 

103. Generalmente, ogni 10°C di esposizione termica rispetto a quanto previsto, accelera il processo di degradazione del PA .... 

A) Di 2-4 volte. 

B) Di 3-5 volte. 

C) Di 4-6 volte. 

D) Di 5-7 volte. 
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104. Tra gli indicatori di temperatura monouso uno dei segnali più frequentemente usati è il cambiamento di colore. Tra di essi, 

alcuni sistemi si basano sull'idrolisi enzimatica controllata da un substrato lipidico, che si traduce in _______ del pH 

provocando un cambiamento del colore (______). 

A) Una diminuzione - spesso dal verde al giallo. 

B) Un aumento - spesso dal blu al rosso. 

C) Un aumento - spesso dal giallo al rosso. 

D) Una diminuzione - spesso dal giallo al blu. 
 

105. I termini di validità di un medicinale, a prodotto integro nella sua confezione originale, per convenzione non superano..... 

A) 5 anni. 

B) 32 mesi. 

C) 24 mesi. 

D) 4 anni. 
 

106. Secondo quanto previsto dalle monografie, la dizione generica "conservare a temperatura ambiente" prevede che il farmaco 

debba essere mantenuto ad una temperatura: 

A) Compresa tra i 15°C e i 25°C. 

B) Compresa tra i 10°C e i 20°C. 

C) Compresa tra i 20°C e i 30°C. 

D) Compresa tra i 5°C e i 15°C. 
 

107. 1=non sono portatili; 2=i dati registrati sono facilmente trasferibili sul PC, 3= gli intervalli di temperatura sono molto ampi 

e, nei modelli standard vanno da -30°C a +70°C; 4= il software controlla i parametri usando i data loggers organizzati in 

una rete nel corso della registrazione. Quale, tra le affermazioni proposte con riferimento ai data loggers, non è esatta? 

A) La numero 1. 

B) La numero 3. 

C) La numero 4. 

D) La numero 2. 
 

108. Per quanto tempo, dopo il primo prelievo, può essere mantenuta a temperatura ambiente l'insulina? 

A) Per 4 settimane. 

B) Per 6 settimane. 

C) Per 2 settimane. 

D) Per una settimana. 
 

109. Quale, tra le seguenti, non è una delle condizioni che gli IT (indicatori di temperatura) e gli ITT (integratori tempo-

temperatura) devono rispettare? 

A) Seguire la temperatura del prodotto dal più lontano possibile. 

B) Resistere a sollecitazioni di tipo fisico, chimico e meccanico. 

C) Avere elevata precisione e riproducibilità. 

D) Essere indelebili e sigillati, impossibili da rimuovere dal prodotto. 
 

110. Le etichette dei medicinali riportano indicazioni relative alla temperatura a cui il farmaco deve essere conservato. Quando 

non è presente alcuna indicazione in etichetta significa che non devono essere previsti particolari accorgimenti dal momento 

che il medicinale si mantiene inalterato a temperature comprese: 

A) Tra -2°C e +40°C. 

B) Tra -10°C e +30°C. 

C) Tra -7°C e + 20°C. 

D) Tra 0°C e + 50°C. 
 

111. 1=variazioni di temperatura; 2=luce; 3=esposizione ad ossigeno; 4=agitazione meccanica. Quali, tra i fattori proposti, 

possono alterare il contenuto proteico/cellulare di alcuni farmaci di natura biologica normalmente impiegati nei trattamenti 

oncologici, allergologici, endocrinologici ed immunologici? 

A) Tutti e 4 i fattori citati. 

B) Tutti i fattori tranne quello di cui al punto n.2. 

C) Tutti i fattori tranne quello di cui al punto n.4. 

D) Tutti i fattori tranne quello di cui al punto n.3. 
 

112. Gli indicatori di temperatura elettronici possono essere impiegati nel trasporto nei contenitori refrigeranti e coibentati. Sono 

pre-programmati dal produttore, hanno una batteria di media durata (_____), segnalano con un semplice "OK" se la 

temperatura/umidità sono state rispettate durante la conservazione o il transito, ed in genere _____. 

A) Due anni - sono incollati sul contenitore del medicinale. 

B) Un anno - sono inseriti all'interno del medicinale stesso. 

C) 18 mesi - sono incapsulati nella confezione del medicinale. 

D) 32 mesi - sono separati dall'involucro del medicinale. 
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113. Secondo quanto previsto dalle monografie, la dizione generica "conservare in luogo fresco" prevede che il farmaco debba 

essere mantenuto ad una temperatura: 

A) Compresa tra gli 8°C e i 15°C. 

B) Compresa tra i 5°C e i 20°C. 

C) Compresa tra i 2°C e i 12°C. 

D) Compresa tra i 6°C e i 10°C. 
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114. A cosa si riferiscono le Linee guida 5/11/2013 sulle BPD dei medicinali per uso umano con “CAPA”? 

A) Alle misure correttive e preventive. 

B) Alla mappatura delle temperature. 

C) Alla manipolazione delle sostanze pericolose. 

D) All’addestramento del personale. 
 

115. Le Linee guida 5/11/2013 sulle BPD dei medicinali per uso umano stabiliscono che il personale che entra in contatto con 

prodotti che richiedono condizioni di manipolazione più rigorose deve ricevere una formazione specifica. Riceveranno 

quindi tale formazione in particolare i dipendenti addetti: 

A) Alle sostanze narcotiche e psicotrope. 

B) Ai prodotti sospettati di essere falsificati. 

C) Ai prodotti restituiti. 

D) Ai prodotti provenienti da Paesi non UE. 
 

116. Quale delle seguenti affermazioni circa il Responsabile della distribuzione all’ingrosso non è conforme a quanto disposto 

dalle Linee guida 5/11/2013 sulle BPD dei medicinali per uso umano? 

A) Il responsabile deve adempiere alle proprie responsabilità personalmente o per il tramite di un delegato. 

B) Il responsabile deve essere costantemente reperibile. 

C) Il responsabile deve gestire in modo mirato le attività autorizzate e curare la precisione e la qualità dei registri. 

D) Il responsabile deve assicurare l'attuazione periodica di autoispezioni in base a un programma prestabilito e l'adozione delle 

necessarie misure correttive. 
 

117. Ai sensi e fini delle Linee guida 5/11/2013 sulle BPD dei medicinali per uso umano, “Azione che dimostra che qualsiasi 

apparecchiatura funziona correttamente e porta effettivamente ai risultati previsti” è la definizione corrispondente al 

termine: 

A) Qualifica. 

B) Collaudo. 

C) Verifica. 

D) Verificazione. 
 

118. Ai sensi e fini delle Linee guida 5/11/2013 sulle BPD dei medicinali per uso umano, “Ottenere, acquistare o comperare 

medicinali da fabbricanti, importatori o altri distributori all'ingrosso” è la definizione corrispondente al termine: 

A) Approvvigionamento. 

B) Detenzione. 

C) Fornitura. 

D) Traporto. 
 

119. A norma delle Linee guida 5/11/2013 sulle BPD dei medicinali per uso umano, per ognuna delle forniture deve essere 

accluso un documento che rechi: 

A) Tutti gli elementi menzionati nelle altre risposte. 

B) La denominazione, la forma farmaceutica del medicinale e il numero di lotto almeno per i prodotti che presentano caratteristiche di 

sicurezza. 

C) Il nome e indirizzo del fornitore. 

D) Le condizioni di conservazione e di trasporto applicabili. 
 

120. Ai fini delle Linee guida 5/11/2013 sulle BPD dei medicinali per uso umano, per “Detenzione” si intende: 

A) Stoccaggio di medicinali. 

B) Trasporto di medicinali tra due punti senza stoccaggio per periodi di tempo ingiustificati. 

C) Ottenere, acquistare o comperare medicinali da fabbricanti, importatori o altri distributori all'ingrosso. 

D) Tutte le attività di fornitura, vendita e donazione di medicinali a grossisti, farmacisti o alle persone autorizzate o legittimate a fornire 

medicinali al pubblico. 
 

121. Iniziale. Continua. Pertinente al ruolo. Documentata in un registro. Verificata nell’efficacia. Quale delle menzionate 

caratteristiche deve avere la formazione del personale addetto alla distribuzione all’ingrosso secondo le disposizioni delle 

Linee guida 5/11/2013 sulle BPD dei medicinali per uso umano? 

A) Tutte. 

B) Iniziale. Pertinente al ruolo. Documentata in un registro. 

C) Pertinente al ruolo. Documentata in un registro. Verificata nell’efficacia. 

D) Continua. Pertinente al ruolo. Verificata nell’efficacia. 
 

122. 1. Verificare che la merce in arrivo sia quella corretta. 2. Verificare che i medicinali provengano da fornitori autorizzati. 3. 

Verificare che i medicinali non siano stati visibilmente danneggiati durante il trasporto. A norma delle Linee guida 

5/11/2013 sulle BPD dei medicinali per uso umano, rientra/rientrano negli obiettivi della funzione di ricevimento: 

A) Tutti quelli esposti. 

B) Solo quelli esposti al numero 1. 

C) Solo quelli esposti al numero 2. 

D) Solo quelli esposti ai numeri 1 e 2. 
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123. Ai fini delle Linee guida 5/11/2013 sulle BPD dei medicinali per uso umano, per “Approvvigionamento” si intende: 

A) Ottenere, acquistare o comperare medicinali da fabbricanti, importatori o altri distributori all'ingrosso. 

B) Stoccaggio di medicinali. 

C) Trasporto di medicinali tra due punti senza stoccaggio per periodi di tempo ingiustificati. 

D) Tutte le attività di fornitura, vendita e donazione di medicinali a grossisti, farmacisti o alle persone autorizzate o legittimate a fornire 

medicinali al pubblico. 
 

124. Le Linee guida 5/11/2013 sulle BPD dei medicinali per uso umano prescrivono che i dati personali: 

A) Devono essere cancellati o resi anonimi non appena la loro conservazione non è più necessaria per lo scopo delle attività di 

distribuzione. 

B) Devono essere conservati in ogni caso per almeno cinque anni. 

C) Devono essere conservati in ogni caso per almeno dieci anni. 

D) Devono essere resi anonimi entro un anno dalla loro acquisizione. 
 

125. A norma delle Linee guida 5/11/2013 sulle BPD dei medicinali per uso umano, per ognuna delle forniture deve essere 

accluso un documento che rechi: 

A) Tutti gli elementi menzionati nelle altre risposte. 

B) La data. 

C) Il nome e indirizzo di consegna del destinatario (effettivo locale di stoccaggio fisico, se diverso). 

D) Il quantitativo fornito. 
 

126. Dopo l’aver affermato che la corretta distribuzione dei medicinali dipende dalle persone coinvolte, le Linee guida 5/11/2013 

sulle BPD dei medicinali per uso umano stabiliscono che deve essere formato sulle prescrizioni delle BPD: 

A) Tutto il personale coinvolto nelle attività di distribuzione all'ingrosso. 

B) Solo dipendenti che lavorano in posizioni chiave. 

C) Esclusivamente i dipendenti cui sono delegate funzioni dal Responsabile della distribuzione all’ingrosso. 

D) Solo il personale che entra in contatto con prodotti che richiedono condizioni di manipolazione più rigorose. 
 

127. A norma delle Linee guida 5/11/2013 sulle BPD dei medicinali per uso umano, per quali dei seguenti prodotti può essere 

adottato un sistema elettronico equivalente in luogo della separazione fisica? 

A) I prodotti sospettati di essere falsificati. 

B) I medicinali falsificati. 

C) I prodotti scaduti. 

D) I prodotti richiamati o respinti dalla catena di fornitura. 
 

128. Le Linee guida 5/11/2013 sulle BPD dei medicinali per uso umano prescrivono che i documenti: 

A) Devono essere conservati per il periodo indicato nella legislazione nazionale, e in ogni caso per almeno cinque anni. 

B) Devono essere conservati per il periodo indicato nella legislazione nazionale, e in ogni caso per almeno dieci anni. 

C) Non devono in ogni caso essere facilmente disponibili/reperibili. 

D) Devono essere distrutti non appena la loro conservazione non è più necessaria per lo scopo delle attività di distribuzione. 
 

129. Quale delle seguenti affermazioni circa il Responsabile della distribuzione all’ingrosso non è conforme a quanto disposto 

dalle Linee guida 5/11/2013 sulle BPD dei medicinali per uso umano? 

A) Il responsabile può delegare le proprie funzioni e le sue responsabilità. 

B) Il responsabile può delegare le proprie funzioni ma non le sue responsabilità. 

C) Il responsabile deve esercitare le proprie funzioni in modo da garantire che il distributore all'ingrosso possa dimostrare la sua 

ottemperanza alle BPD e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico. 

D) Il responsabile deve garantire che i fornitori e i clienti siano autorizzati. 
 

130. A norma delle Linee guida 5/11/2013 sulle BPD dei medicinali per uso umano, le bombole di gas medicinale possono essere 

depositate a magazzino direttamente sul pavimento? 

A) Si, possono essere depositati direttamente sul pavimento i medicinali per cui l'imballaggio sia concepito in modo tale da consentire 

tale magazzinaggio. 

B) No, nessun medicinale può essere depositato direttamente sul pavimento. 

C) Si, possono essere depositate direttamente sul pavimento solo le bombole di gas medicinale. 

D) Solo nel caso il pavimento abbia apposito rivestimento in PVC. 
 

131. A norma delle Linee guida 5/11/2013 sulle BPD dei medicinali per uso umano, i medicinali possono essere depositati a 

magazzino direttamente sul pavimento? 

A) No, a meno che l'imballaggio non sia concepito in modo tale da consentire tale magazzinaggio. 

B) No, in nessun caso. 

C) Si, sempre. 

D) Possono essere depositate direttamente sul pavimento solo le bombole di gas medicinale. 
 

132. Quale delle seguenti affermazioni circa il Responsabile della distribuzione all’ingrosso non è conforme a quanto disposto 

dalle Linee guida 5/11/2013 sulle BPD dei medicinali per uso umano? 

A) Il responsabile non può delegare le proprie funzioni ma può delegare le sue responsabilità. 

B) Il responsabile può delegare le proprie funzioni. 

C) Il responsabile deve garantire l'attuazione e la continuità di programmi di formazione iniziale e continua. 

D) Il responsabile deve conservare traccia di tutte le funzioni delegate. 
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133. Quale delle seguenti affermazioni circa il Responsabile della distribuzione all’ingrosso non è conforme a quanto disposto 

dalle Linee guida 5/11/2013 sulle BPD dei medicinali per uso umano? 

A) Il responsabile deve essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia. 

B) Il responsabile deve adempiere alle proprie responsabilità personalmente. 

C) Il distributore all'ingrosso deve fornire al responsabile la specifica autorità, le risorse e la responsabilità necessarie per adempiere ai 

suoi compiti. 

D) Il responsabile deve approvare eventuali attività subappaltate che possano incidere sulle BPD. 
 

134. Ai sensi e fini delle Linee guida 5/11/2013 sulle BPD dei medicinali per uso umano, “Azione che dimostra che qualsiasi 

procedura, processo, attrezzatura, materiale, attività o sistema porta effettivamente ai risultati previsti” è la definizione  

corrispondente al termine: 

A) Convalida. 

B) Attestato. 

C) Attestazione. 

D) Verificazione. 
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135. A norma di quanto prevede l'art. 24, della legge regionale Puglia n. 36/1994, assicurare la qualità e l'efficienza degli 

interventi di prevenzione è una finalità: 

A) Del dipartimento di prevenzione. 

B) Del dipartimento delle dipendenze patologiche. 

C) Dei distretti. 

D) Del dipartimento ospedaliero. 
 

136. Dipartimento di salute mentale - Gestione del patrimonio. A norma di quanto prevede l'art. 15 della legge regionale Puglia 

n. 36/1994 deve/devono essere previste obbligatoriamente: 

A) Entrambe le strutture citate. 

B) Nessuna delle strutture citate. 

C) Esclusivamente il dipartimento di salute mentale. 

D) Esclusivamente la struttura gestione del patrimonio. 
 

137. Ai fini del d.lgs. 175/16, sono “Amministrazioni Pubbliche”: 

A) Anche gli enti del Servizio sanitario nazionale. 

B) Solo le Amministrazioni centrali dello Stato. 

C) Tutte le strutture ambulatoriali di assistenza specialistica. 

D) Unicamente le amministrazioni dello Stato, esclusi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le Regioni, le 

Province, i Comuni, le Comunità montane. 
 

138. A norma di quanto prevede l'art. 24, della legge regionale Puglia n. 36/1994, promuovere programmi di educazione alla 

sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro è una finalità: 

A) Del dipartimento di prevenzione. 

B) Del dipartimento delle dipendenze patologiche. 

C) Dei distretti. 

D) Del dipartimento ospedaliero. 
 

139. Ai sensi dell'art. 12 della legge regionale Puglia n. 36/1994, sono organi dell' Usl: 

A) Direttore generale - Collegio dei revisori. 

B) Direttore generale - Direttore amministrativo. 

C) Direttore generale - Direttore sanitario. 

D) Collegio dei revisori - Direttore amministrativo. 
 

140. A norma di quanto prevede la legge regionale Puglia n. 36/1994, l'Unità sanitaria locale è dotata di autonomia patrimoniale 

e contabile? 

A) Si, è dotata anche di autonomia patrimoniale e contabile. 

B) Si, è dotata solo di autonomia patrimoniale e contabile. 

C) No, ma è dotata di autonomia amministrativa. 

D) No, ma è dotata di autonomia gestionale e tecnica. 
 

141. Ai fini del d.lgs. 175/16, sono “Amministrazioni Pubbliche”: 

A) Anche le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. 

B) Solo le Amministrazioni centrali dello Stato. 

C) Tutti gli stabilimenti e presidi ospedalieri. 

D) Unicamente le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le 

Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. 
 

142. A norma di quanto prevede la legge regionale Puglia n. 36/1994, chi è responsabile del raggiungimento degli obiettivi 

generali ed in particolare della corretta ed economica gestione delle risorse a disposizione dell' azienda? 

A) Direttore generale. 

B) Collegio dei sanitari. 

C) Direttore amministrativo. 

D) Direttore sanitario. 
 

143. A norma di quanto prevede la legge regionale Puglia n. 36/1994, chi svolge funzioni legislative, di programmazione, 

indirizzo, coordinamento e verifica nei confronti delle Aziende sanitarie? 

A) La Regione. 

B) Le funzioni legislative e di programmazione sono svolte dalla Regione le altre funzioni dai Comuni. 

C) Le funzioni di indirizzo e coordinamento sono svolte dalla Regione le altre funzioni dai Comuni. 

D) I Comuni. 
 

144. Ai fini del d.lgs. 175/16 in materia di Società in house le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) sono 

considerate amministrazioni pubbliche? 

A) Si, sono considerate amministrazioni pubbliche, tra le altre, le aziende e gli enti del SSN. 

B) No, le aziende e gli enti del SSN non sono considerate amministrazioni pubbliche. 

C) No, solo le aziende del SSN sono considerate amministrazioni pubbliche. 

D) No, solo gli enti del SSN sono considerate amministrazioni pubbliche. 
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145. L'art. 9 della legge regionale Puglia n. 36/1994, distingue tra "strumenti della programmazione" e "strumenti attuativi della 

programmazione regionale". Indicare quale tra i seguenti è uno strumento della programmazione. 

A) Piani settoriali. 

B) Piano generale attuativo dell'Usl. 

C) Programma d' intervento. 

D) Nessuna delle risposte proposte è corretta. 
 

146. L'art. 9 della legge regionale Puglia n. 36/1994, distingue tra "strumenti della programmazione" e "strumenti attuativi della 

programmazione regionale". Indicare quale tra i seguenti è uno strumento della programmazione. 

A) Programmi di intervento di area specifica a tutela della salute. 

B) Piano generale attuativo dell'Usl. 

C) Programma d' intervento. 

D) Nessuna delle risposte proposte è corretta. 
 

147. A norma di quanto prevede la legge regionale Puglia n. 36/1994, sono soggetti istituzionali del Servizio sanitario regionale: 

A) Regione - Comuni - Asl - Università - Aziende ospedaliere. 

B) Regione - Comuni - Asl - Università - Organismi di volontariato e di privato sociale. 

C) Regione - Comuni - Aziende ospedaliere - associazioni di tutela dei cittadini. 

D) Enti assistenziali pubblici - Organismi di volontariato e di privato sociale - associazioni di tutela dei cittadini. 
 

148. A norma di quanto prevede la legge regionale Puglia n. 36/1994, chi nomina il Direttore amministrativo dell'Usl? 

A) Direttore generale. 

B) Collegio dei sanitari. 

C) Direttore sanitario. 

D) Giunta comunale. 
 

149. Ai sensi dell'art. 12 della legge regionale Puglia n. 36/1994, quale organo controlla il bilancio di esercizio e la relazione 

annuale dell'Usl, esprimendo pareri su tali documenti e sui criteri di formazione degli stessi? 

A) Collegio dei revisori. 

B) Direttore sanitario. 

C) Direttore generale. 

D) Direttore amministrativo. 
 

150. Ai sensi dell'art. 12 della legge regionale Puglia n. 36/1994, quale organo vigila sulla gestione economico - finanziaria e 

patrimoniale dell'Usl? 

A) Collegio dei revisori. 

B) Direttore sanitario. 

C) Direttore generale. 

D) Direttore amministrativo. 
 

151. Dipartimento di prevenzione - Gestione delle risorse finanziarie. A norma di quanto prevede l'art. 15 della legge regionale 

Puglia n. 36/1994 deve/devono essere previste obbligatoriamente: 

A) Entrambe le strutture citate. 

B) Nessuna delle strutture citate. 

C) Esclusivamente il dipartimento di prevenzione. 

D) Esclusivamente la struttura gestione delle risorse finanziarie. 
 

152. A norma di quanto prevede la legge regionale Puglia n. 36/1994, chi nomina il Direttore sanitario dell'Usl? 

A) Direttore generale. 

B) Collegio dei sanitari. 

C) Direttore amministrativo. 

D) Giunta comunale. 
 

153. Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale Puglia n. 36/1994, quale strumento di programmazione definisce, coerentemente con 

le indicazioni del piano sanitario nazionale, gli obiettivi della programmazione regionale, i modelli organizzativi e gli 

standard dei servizi? 

A) Piano sanitario regionale. 

B) Programmi di intervento di area specifica a tutela della salute. 

C) Piano settoriale. 

D) Azioni programmatiche. 
 

154. Il d.lgs. 175/16 in materia di Società in house definisce il “controllo” come: 

A) La situazione descritta nell'articolo 2359 del Codice civile. 

B) La condizione di socio in una società di persone. 

C) La condizione di socio in una società di capitali. 

D) Il possedere delle azioni di una società di capitali. 
 

155. A norma di quanto prevede la legge regionale Puglia n. 36/1994, il Consiglio dei sanitari: 

A) Ha funzioni di consulenza tecnico-sanitaria. 

B) È composto esclusivamente da medici. 

C) È presieduto dal Direttore amministrativo. 

D) È composto esclusivamente da operatori sanitari. 
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156. A norma di quanto prevede la legge regionale Puglia n. 36/1994, chi nomina il coordinatore dei servizi sociali dell'Usl? 

A) Direttore generale. 

B) Collegio dei sanitari. 

C) Direttore sanitario. 

D) Giunta comunale. 
 

157. Ai fini del d.lgs. 175/16, sono “Amministrazioni Pubbliche”: 

A) Anche le aziende del Servizio sanitario nazionale. 

B) Solo le Amministrazioni centrali dello Stato. 

C) Tutte le case di cura. 

D) Unicamente le amministrazioni dello Stato, esclusi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le Regioni, le 

Province, i Comuni, le Comunità montane. 
 

158. A norma di quanto prevede la legge regionale Puglia n. 36/1994, chi esercita le funzioni di governo complessivo e di 

rappresentanza dell'Usl ai fini del raggiungimento degli obiettivi generali assegnati dalla Giunta regionale? 

A) Direttore generale. 

B) Collegio dei sanitari. 

C) Direttore amministrativo. 

D) Direttore sanitario. 
 

159. Presidio ospedaliero - Gestione del personale. A norma di quanto prevede l'art. 15 della legge regionale Puglia n. 36/1994 

deve/devono essere previste obbligatoriamente: 

A) Entrambe le strutture citate. 

B) Nessuna delle strutture citate. 

C) Esclusivamente presidio ospedaliero. 

D) Esclusivamente la struttura gestione del personale. 
 

160. A norma di quanto prevede l'art. 24, della legge regionale Puglia n. 36/1994, assicurare l' omogeneità degli interventi di 

prevenzione è una finalità: 

A) Del dipartimento di prevenzione. 

B) Del dipartimento delle dipendenze patologiche. 

C) Dei distretti. 

D) Del dipartimento ospedaliero. 
 

161. A norma di quanto prevede la legge regionale Puglia n. 36/1994, l'Unità sanitaria locale è dotata di autonomia 

amministrativa? 

A) Si, è dotata anche di autonomia amministrativa. 

B) Si, è dotata solo di autonomia amministrativa. 

C) No, ma è dotata di autonomia patrimoniale e contabile. 

D) No, ma è dotata di autonomia gestionale e tecnica. 
 

162. Ai sensi dell'art. 12 della legge regionale Puglia n. 36/1994, quale organo accerta almeno ogni trimestre la consistenza di 

cassa dell'Usl? 

A) Collegio dei revisori. 

B) Direttore sanitario. 

C) Direttore generale. 

D) Direttore amministrativo. 
 

163. A norma di quanto prevede la legge regionale Puglia n. 36/1994, l'Unità sanitaria locale si articola in : 

A) Direzione generale e direzioni operative. 

B) Direzione generale e dipartimenti. 

C) Direzione operativa e distretti. 

D) In distretti e presidi ospedalieri. 
 

164. A norma di quanto prevede l'art. 24, della legge regionale Puglia n. 36/1994, il servizio igiene e sanità pubblica è istituito 

nell'ambito: 

A) Del dipartimento di prevenzione. 

B) Del dipartimento ospedaliero. 

C) Del distretto socio-assistenziale. 

D) Della struttura complessa farmaceutica territoriale. 
 

165. A norma di quanto prevede la legge regionale Puglia n. 36/1994, l'Unità sanitaria locale è dotata di autonomia gestionale e 

tecnica? 

A) Si, è dotata anche di autonomia gestionale e tecnica. 

B) Si, è dotata solo di autonomia gestionale e tecnica. 

C) No, ma è dotata di autonomia patrimoniale e contabile. 

D) No, ma è dotata di autonomia amministrativa. 
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166. A norma di quanto prevede la legge regionale Puglia n. 36/1994, chi definisce i rapporti fra le Usl e le istituzioni sanitarie 

pubbliche e private e i professionisti convenzionati? 

A) La Regione. 

B) I Comuni. 

C) I rapporti fra le Usl e le istituzioni sanitarie pubbliche sono definiti dalla Regione, gli altri rapporti dai Comuni. 

D) I rapporti fra le Usl e le istituzioni sanitarie private e i professionisti convenzionati sono definiti dalla Regione, gli altri rapporti dai 

Comuni. 
 

167. A norma di quanto prevede l'art. 21, della legge regionale Puglia n. 36/1994, l'Unità controllo di gestione opera alle dirette 

dipendenze: 

A) Del Direttore generale. 

B) Del Collegio dei sanitari. 

C) Del Direttore sanitario. 

D) Della Consiglio comunale. 
 

168. L'art. 9 della legge regionale Puglia n. 36/1994, distingue tra "strumenti della programmazione" e "strumenti attuativi della 

programmazione regionale". Indicare quale tra i seguenti è uno strumento attuativo della programmazione regionale. 

A) Piano generale attuativo dell'Usl. 

B) Piano sanitario regionale. 

C) Programmi di intervento di area specifica a tutela della salute. 

D) Nessuna delle risposte proposte è corretta. 
 

169. A norma di quanto prevede la legge regionale Puglia n. 36/1994, l'Unità sanitaria locale è dotata di autonomia 

organizzativa? 

A) Si, è dotata anche di autonomia organizzativa. 

B) Si, è dotata solo di autonomia organizzativa. 

C) No, ma è dotata di autonomia patrimoniale e contabile. 

D) No, ma è dotata di autonomia amministrativa. 
 

170. A norma di quanto prevede la legge regionale Puglia n. 36/1994, chi deve assicurare i livelli uniformi di assistenza stabiliti 

dal piano sanitario nazionale e dal piano regionale? 

A) Direzione generale. 

B) Direzione operativa. 

C) Dipartimento di prevenzione. 

D) Distretto sanitario. 
 

171. L'art. 9 della legge regionale Puglia n. 36/1994, distingue tra "strumenti della programmazione" e "strumenti attuativi della 

programmazione regionale". Indicare quale tra i seguenti è uno strumento della programmazione. 

A) Piano sanitario regionale. 

B) Piano generale attuativo dell'Usl. 

C) Programma d' intervento. 

D) Nessuna delle risposte proposte è corretta. 
 

172. Ai sensi dell'art. 12 della legge regionale Puglia n. 36/1994, quale organo vigila sulla regolarità amministrativa e contabile 

dell'Usl, anche mediante verifiche periodiche sulla base di indagini campionarie? 

A) Collegio dei revisori. 

B) Direttore sanitario. 

C) Direttore generale. 

D) Direttore amministrativo. 
 

173. Distretto socio-sanitario - Gestione tecnica. A norma di quanto prevede l'art. 15 della legge regionale Puglia n. 36/1994 

deve/devono essere previste obbligatoriamente: 

A) Entrambe le strutture citate. 

B) Nessuna delle strutture citate. 

C) Esclusivamente il distretto socio-sanitario. 

D) Esclusivamente la struttura gestione tecnica. 
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174. In applicazione di quale dovere previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti della Sanitaservice, il dipendente non 

accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso 

di modico valore? 

A) Integrità. 

B) Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse Dovere di obbedienza. 

C) Comportamento nei rapporti privati. 

D) Comportamento in servizio. 
 

175. 1) Il dipendente deve svolgere i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della 

posizione o dei poteri di cui è titolare. 2) Il dipendente deve agire in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in 

caso di conflitto di interessi. Quale/quali tra i precedenti sono corretti principi generali stabiliti nel Codice di 

comportamento dei dipendenti della Sanitaservice? 

A) Entrambi. 

B) Nessuno. 

C) Solo il principio di cui al punto 1). 

D) Solo il principio di cui al punto 2). 
 

176. In applicazione di quale dovere previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti della Sanitaservice, il dipendente 

utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai 

regolamenti e dai contratti collettivi? 

A) Comportamento in servizio. 

B) Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse. 

C) Obbligo di astensione. 

D) Rapporti con il pubblico. 
 

177. In applicazione di quale dovere previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti della Sanitaservice, il dipendente non 

usa durante l'orario di lavoro i propri strumenti di comunicazione in via continuativa, rispondendo a sms, chat line private 

e accesso a social network? 

A) Comportamento in servizio. 

B) Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse. 

C) Dovere di obbedienza. 

D) Dovere di diligenza. 
 

178. La violazione dei doveri previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Sanitaservice: 

A) Può dar luogo a responsabilità civile. 

B) Non può dar luogo a responsabilità amministrativa. 

C) Può dar luogo solo a fonte di responsabilità disciplinare. 

D) Integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e dà luogo solo a responsabilità penale e civile. 
 

179. In applicazione di quale dovere previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti della Sanitaservice, il dipendente, 

salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di 

attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza? 

A) Comportamento in servizio. 

B) Prevenzione della corruzione. 

C) Trasparenza e tracciabilità. 

D) Comportamento nei rapporti privati. 
 

180. In applicazione di quale dovere previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti della Sanitaservice, il dipendente 

utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel 

rispetto dei vincoli posti dalla Società? 

A) Comportamento in servizio. 

B) Comportamento nei rapporti privati. 

C) Dovere di diligenza. 

D) Dovere di fedeltà. 
 

181. Chi cura l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento della Sanitaservice, la raccolta delle condotte 

illecite accertate e sanzionate? 

A) L’ufficio dei procedimenti disciplinari. 

B) Il R.P.C. 

C) L'Amministratore Unico. 

D) L’Organismo indipendente di valutazione (OIV). 
 

182. La violazione dei doveri previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Sanitaservice: 

A) Può dar luogo a responsabilità contabile. 

B) Non è fonte di responsabilità civile. 

C) Può dar luogo solo a responsabilità civile e penale. 

D) Integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e dà luogo solo a responsabilità amministrativa e civile. 
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183. In applicazione di quale dovere previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti della Sanitaservice, il dipendente 

utilizza i mezzi di trasporto della Società a sua disposizione soltanto nel rispetto delle indicazione del regolamento 

aziendale? 

A) Comportamento in servizio. 

B) Comportamento nei rapporti privati. 

C) Rapporti con il pubblico. 

D) Dovere di fedeltà. 
 

184. Chi cura l'aggiornamento del codice di comportamento dei dipendenti della Sanitaservice? 

A) L’ufficio dei procedimenti disciplinari. 

B) Il R.P.C. 

C) L'Amministratore Unico. 

D) L’Organismo indipendente di valutazione (OIV). 
 

185. In applicazione di quale dovere previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti della Sanitaservice, il dipendente deve 

operare al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire 

loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità? 

A) Rapporti con il pubblico. 

B) Dovere di obbedienza. 

C) Dovere di diligenza. 

D) Dovere di fedeltà. 
 

186. Con riferimento alla responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice di comportamento dei dipendenti della 

Sanitaservice, ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile si tiene 

conto anche dell'entità del pregiudizio, anche morale, derivato al decoro o al prestigio della Società? 

A) Si. 

B) No, si tiene conto solo della gravità del comportamento. 

C) No, si tiene conto solo del danno recato a terzi. 

D) No, si tiene conto solo del danno economico recato alla Società. 
 

187. La responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice di comportamento dei dipendenti della Sanitaservice può 

dar luogo a licenziamento? 

A) Si. 

B) No mai. 

C) No, la violazione dei doveri del Codice può comportare nel massimo la sospensione dal servizio. 

D) No, la violazione dei doveri del Codice può comportare nel massimo la multa di importo non superiore a una settimana lavorativa. 
 

188. Il Codice etico dei dipendenti della Sanitaservice: 

A) È pubblicato sul sito internet istituzionale. 

B) Non necessita di pubblicazione sul sito istituzionale. 

C) A differenza del Codice di comportamento non è consegnato ai dipendenti contestualmente alla sottoscrizione del contratto. 

D) Deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Puglia. 
 

189. In applicazione di quale dovere previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti della Sanitaservice, il dipendente deve 

rispettare le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti all'interno della Società e le prescrizioni contenute nel piano 

per la prevenzione della corruzione? 

A) Prevenzione della corruzione. 

B) Obbligo di astensione. 

C) Dovere di diligenza. 

D) Dovere di fedeltà. 
 

190. Il Codice etico dei dipendenti della Sanitaservice: 

A) È consegnato contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico. 

B) Non necessita di pubblicazione sul sito istituzionale. 

C) A differenza del Codice di comportamento non è consegnato ai dipendenti contestualmente alla sottoscrizione del contratto. 

D) Deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Puglia. 
 

191. In applicazione di quale dovere previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti della Sanitaservice, il dipendente deve 

prestare la sua collaborazione al R.P.C. e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnalare al proprio 

superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza? 

A) Prevenzione della corruzione. 

B) Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse. 

C) Trasparenza e tracciabilità. 

D) Comportamento nei rapporti privati. 
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192. 1) Il dipendente deve evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o 

nuocere agli interessi o all'immagine dell'Azienda. 2) Il dipendente, nei rapporti con i destinatari dell'azione 

amministrativa, deve assicurare la piena parità di trattamento a parità di condizioni. Quale/quali tra i precedenti sono 

corretti principi generali stabiliti nel Codice di comportamento dei dipendenti della Sanitaservice? 

A) Entrambi. 

B) Nessuno. 

C) Solo il principio di cui al punto 1). 

D) Solo il principio di cui al punto 2). 
 

193. Il Codice di comportamento dei dipendenti della Sanitaservice: 

A) È pubblicato sul sito internet istituzionale. 

B) Non necessita di pubblicazione sul sito istituzionale. 

C) A differenza del Codice etico è consegnato a tutti i dipendenti contestualmente alla sottoscrizione del contratto. 

D) Deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Puglia. 
 

194. In applicazione di quale dovere previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti della Sanitaservice, il dipendente 

fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle 

disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso? 

A) Rapporti con il pubblico. 

B) Obbligo di astensione. 

C) Trasparenza e tracciabilità. 

D) Comportamento in servizio. 
 

195. Il Codice di comportamento dei dipendenti della Sanitaservice: 

A) È consegnato contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico. 

B) Non necessita di pubblicazione sul sito istituzionale. 

C) A differenza del Codice etico è consegnato a tutti i dipendenti contestualmente alla sottoscrizione del contratto. 

D) Deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Puglia. 
 

196. 1) Il dipendente deve osservare la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria 

condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. 2) Il dipendente deve rispettare i principi 

di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza. Quale/quali tra i 

precedenti sono corretti principi generali stabiliti nel Codice di comportamento dei dipendenti della Sanitaservice? 

A) Entrambi. 

B) Nessuno. 

C) Solo il principio di cui al punto 1). 

D) Solo il principio di cui al punto 2). 
 

197. In applicazione di quale dovere previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti della Sanitaservice, nei rapporti 

privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non 

sfrutta, né menziona la posizione che ricopre per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro 

comportamento che possa nuocere all'immagine della Società? 

A) Comportamento nei rapporti privati. 

B) Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse. 

C) Dovere di diligenza. 

D) Dovere di fedeltà. 
 

198. La violazione dei doveri previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Sanitaservice: 

A) Può dar luogo a responsabilità penale. 

B) Non può dar luogo a responsabilità civile. 

C) Può dar luogo solo a responsabilità penale e amministrativa. 

D) Integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e dà luogo solo a responsabilità amministrativa e civile. 
 

199. In applicazione di quale dovere previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti della Sanitaservice, salvo il diritto di 

esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni 

pubbliche offensive nei confronti della Società? 

A) Rapporti con il pubblico. 

B) Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse. 

C) Obbligo di astensione. 

D) Prevenzione della corruzione. 
 

200. La violazione dei doveri previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Sanitaservice: 

A) È fonte di responsabilità disciplinare. 

B) Non può mai dar luogo a responsabilità penale. 

C) Può dar luogo solo a responsabilità contabile e civile. 

D) Integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e dà luogo solo a responsabilità contabile e amministrativa. 
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201. 1) Il dipendente deve esercitare i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed 

efficacia. 2) Il dipendente, nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa deve astenersi da azioni arbitrarie che 

abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, 

nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, ecc. Quale/quali tra i precedenti sono corretti principi generali stabiliti 

nel Codice di comportamento dei dipendenti della Sanitaservice? 

A) Entrambi. 

B) Nessuno. 

C) Solo il principio di cui al punto 1). 

D) Solo il principio di cui al punto 2). 
 

202. Il Codice di comportamento dei dipendenti della Sanitaservice: 

A) È consegnati ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore della Società. 

B) Non necessita di pubblicazione sul sito istituzionale. 

C) A differenza del Codice etico è consegnato a tutti i dipendenti contestualmente alla sottoscrizione del contratto. 

D) Deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Puglia. 
 

203. Chi vigila sull’applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti della Sanitaservice? 

A) Anche il R.P.C. 

B) Solo i dirigenti responsabili di ciascuna struttura. 

C) Solo le strutture di controllo interno e di disciplina. 

D) L’ufficio dei procedimenti disciplinari. 
 

204. La violazione dei doveri previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Sanitaservice: 

A) Integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. 

B) Non può mai dar luogo a responsabilità penale. 

C) Può dar luogo solo a fonte di responsabilità disciplinare. 

D) Integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e dà luogo solo a responsabilità amministrativa e civile. 
 

205. Il Codice di comportamento dei dipendenti della Sanitaservice: 

A) È consegnato a tutti i dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione. 

B) Non necessita di pubblicazione sul sito istituzionale. 

C) A differenza del Codice etico è consegnato a tutti i dipendenti contestualmente alla sottoscrizione del contratto. 

D) Deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Puglia. 
 

206. Chi cura la pubblicazione sul sito istituzionale del codice di comportamento della Sanitaservice e la comunicazione 

all'Autorità nazionale anticorruzione dei risultati del monitoraggio? 

A) Il R.P.C. 

B) L’ufficio dei procedimenti disciplinari. 

C) L'Amministratore Unico. 

D) L’Organismo indipendente di valutazione (OIV). 
 

207. Chi vigila sull’applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti della Sanitaservice? 

A) Anche l'Amministratore Unico. 

B) Solo i dirigenti responsabili di ciascuna struttura. 

C) Solo le strutture di controllo interno e di disciplina. 

D) L’ufficio dei procedimenti disciplinari. 
 

208. Con riferimento alla responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice di comportamento dei dipendenti della 

Sanitaservice, ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile: 

A) La violazione è valutata in ogni singolo caso. 

B) Si tiene conto solo della gravità del comportamento. 

C) Non si tiene conto dell'entità del danno causato alla Società. 

D) Non s tiene conto del pregiudizio derivato al prestigio della Società. 
 

209. 1) Il dipendente deve dimostrare la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre p.a., assicurando lo 

scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa 

vigente. 2) Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio. Quale/quali tra i 

precedenti sono corretti principi generali stabiliti nel Codice di comportamento dei dipendenti della Sanitaservice? 

A) Entrambi. 

B) Nessuno. 

C) Solo il principio di cui al punto 1). 

D) Solo il principio di cui al punto 2). 
 

210. In applicazione di quale dovere previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti della Sanitaservice, il dipendente, 

nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di 

priorità stabilito dalla Società, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche? 

A) Rapporti con il pubblico. 

B) Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse. 

C) Comportamento nei rapporti privati. 

D) Dovere di diligenza. 
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211. Chi vigila sull’applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti della Sanitaservice? 

A) Anche i dirigenti responsabili di ciascuna struttura. 

B) Solo il R.P.C. 

C) Solo l'Amministratore Unico. 

D) L’ufficio dei procedimenti disciplinari. 
 

212. La violazione dei doveri previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Sanitaservice: 

A) Può dar luogo a responsabilità amministrativa. 

B) Non può dar luogo a responsabilità civile. 

C) Può dar luogo solo a responsabilità amministrativa e contabile. 

D) Integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e dà luogo solo a responsabilità contabile e penale. 
 

213. Con riferimento alla responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice di comportamento dei dipendenti della 

Sanitaservice, ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile: 

A) Si tiene conto della gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio della 

Società. 

B) Si tiene conto solo della gravità del comportamento. 

C) Non si tiene conto dell'entità del danno causato alla Società. 

D) Non s tiene conto del pregiudizio derivato al prestigio della Società. 
 

214. Chi cura la diffusione della conoscenza del codice di comportamento della Sanitaservice nonché il monitoraggio annuale 

sulla loro attuazione? 

A) Il R.P.C. 

B) L’ufficio dei procedimenti disciplinari. 

C) L'Amministratore Unico. 

D) L’Organismo indipendente di valutazione (OIV). 
 

215. La responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice di comportamento dei dipendenti della Sanitaservice può 

dar luogo a licenziamento con preavviso? 

A) Si. 

B) No, in nessun caso. 

C) Si, ma solo nel caso di violazione dei doveri di trasparenza e tracciabilità. 

D) Si, ma solo nel caso di violazione dei doveri dell’obbligo di astensione. 
 

216. Chi vigila sull’applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti della Sanitaservice? 

A) Anche le strutture di controllo interno e di disciplina. 

B) Solo i dirigenti responsabili di ciascuna struttura. 

C) Solo il R.P.C. 

D) L’ufficio dei procedimenti disciplinari. 
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217. Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli art. 36 e 37 è un obbligo che l’art. 18 del 

D.Lgs. n. 81/2008 assegna: 

A) Al datore di lavoro e al dirigente. 

B) All’addetto al servizio di prevenzione e protezione. 

C) Al medico competente. 

D) Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
 

218. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 quando devono essere impiegati i DPI? 

A) Quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione 

collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. 

B) Quando i rischi di patologia professionale non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da 

metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. 

C) Quando i rischi di patologia professionale indotta non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di 

prevenzione sanitaria. 

D) Solo quando i rischi di infortunio non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure ambientali di contenimento degli 

agenti contaminanti. 
 

219. Regolare manutenzione di ambienti, attrezzature e impianti - Utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui 

luoghi di lavoro. A norma di quanto dispone l'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, quale/quali tra le precedenti sono misure 

generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro? 

A) Entrambe. 

B) Nessuna. 

C) Regolare manutenzione di ambienti, attrezzature e impianti. 

D) Utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro. 
 

220. A chi attribuisce il D.Lgs. n. 81/2008 il compito di adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di 

emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto 

di lavoro o la zona pericolosa? 

A) Al datore di lavoro e ai Dirigenti. 

B) Al preposto. 

C) A tutti i soggetti che operano all'interno dell'azienda. 

D) Al RSPP. 
 

221. Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa 

specifica senza il prescritto giudizio di idoneità è un obbligo che l’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008 assegna: 

A) Al datore di lavoro e al dirigente. 

B) All’addetto al servizio di prevenzione e protezione. 

C) Al medico competente. 

D) Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
 

222. Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di 

pericolo grave e immediato è un obbligo che l’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008 assegna: 

A) Al datore di lavoro e al dirigente. 

B) All'addetto al servizio di prevenzione e protezione. 

C) Al medico competente. 

D) Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
 

223. Dispone la legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che "il lavoratore deve prendersi cura 

della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro". L'obbligo cui si 

riferisce la norma riguarda: 

A) Tutti i lavoratori. 

B) Solo i lavoratori che operano in situazioni di pericolo e disagio. 

C) Solo i lavoratori direttamente interessati nel servizio di prevenzione e protezione. 

D) I lavoratori addetti al servizio di prevenzione e protezione. 
 

224. Programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza - Uso di 

segnali di avvertimento e di sicurezza. A norma di quanto dispone l'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, quale/quali tra le 

precedenti sono misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro? 

A) Entrambe. 

B) Nessuna. 

C) Programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. 

D) Uso di segnali di avvertimento e di sicurezza. 
 

225. A norma di quanto dispone l’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, il DVR deve contenere anche l'indicazione del nominativo del 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza? 

A) Si, per espressa previsione del citato articolo. 

B) Si, se nominato. 

C) No, deve contenere solo l’indicazione del datore di lavoro e del preposto. 

D) No, deve contenere solo l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 
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226. Partecipazione e consultazione dei lavoratori - Eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al 

minimo. A norma di quanto dispone l'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, quale/quali tra le precedenti sono misure generali di 

tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro? 

A) Entrambe. 

B) Nessuna. 

C) Partecipazione e consultazione dei lavoratori. 

D) Eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo. 
 

227. A norma del disposto di cui all'art. 35, D.Lgs. n. 81/2008, nelle aziende che occupano più di quindici lavoratori, il datore di 

lavoro deve indire, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, la riunione periodica per la 

sicurezza sui luoghi di lavoro: 

A) Almeno una volta all'anno. 

B) Almeno due volte all'anno. 

C) Trimestralmente. 

D) Almeno una volta ogni due anni. 
 

228. Allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove 

possibile, ad altra mansione - Informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti. A norma di quanto dispone 

l'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, quale/quali tra le precedenti sono misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei 

lavoratori nei luoghi di lavoro? 

A) Entrambe. 

B) Nessuna. 

C) Allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad 

altra mansione. 

D) Informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti. 
 

229. Nelle aziende e nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi: 

A) È indetta dal datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, almeno una volta all'anno. 

B) È indetta dal datore di lavoro, direttamente o tramite l'Asl territorialmente competente, almeno ogni nove mesi. 

C) È indetta dal datore di lavoro, tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, almeno due volte all'anno. 

D) È indetta dal datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, almeno ogni sei mesi. 
 

230. Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure 

di sicurezza e di protezione della salute è un obbligo che l’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008 assegna: 

A) Al datore di lavoro e al dirigente. 

B) Esclusivamente al preposto. 

C) All’addetto al servizio di prevenzione e protezione. 

D) Al medico competente. 
 

231. Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: 

A) Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti. 

B) Individua le misure di prevenzione e di protezione ed i dispositivi di protezione individuale, conseguenti alla valutazione dei rischi 

per la sicurezza e la salute durante il lavoro. 

C) Non ha accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni. 

D) Fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione. 
 

232. Nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private è obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, l'istituzione del servizio di 

prevenzione e protezione all'interno dell'azienda? 

A) Solo nelle aziende con più di 50 lavoratori. 

B) Si. 

C) Solo nelle aziende con più di 250 lavoratori. 

D) No. 
 

233. Il lavoratore, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile (art. 44, D.Lgs. n. 81/2008): 

A) Può allontanarsi dal posto di lavoro senza subire alcun pregiudizio e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa. 

B) Non può allontanarsi prima di aver informato il datore di lavoro. 

C) Non può mai allontanarsi dal luogo di lavoro, pena la riduzione dello stipendio. 

D) Non può mai allontanarsi dal luogo di lavoro, pena il licenziamento disciplinare. 
 

234. In base all'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro, la delega di funzioni da parte del datore di lavoro è 

ammessa? 

A) Sì, ove non espressamente esclusa e con i limiti e le condizioni previsti dal D.Lgs. stesso. 

B) No in nessun caso. 

C) Si senza alcuna limitazione. 

D) Può essere delegata solo la valutazione dei rischi e l’elaborazione del DVR. 
 



SANITASERVICE - AUTISTA MAGAZZINIERE 

NOZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO 

Pagina 29 

235. Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei 

dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga 

a conoscenza sulla base della formazione ricevuta è un obbligo che l’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2008 assegna: 

A) Al Preposto. 

B) Esclusivamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 

C) Al medico competente. 

D) Esclusivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
 

236. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 81/2008 quale, tra quelli elencati, è un obbligo del lavoratore? 

A) Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza ovvero che possono compromettere la 

sicurezza propria o di altri lavoratori. 

B) Verificare affinché i lavoratori delle ditte appaltatrici non accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico. 

C) Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori muniti di cartellino identificativo accedano alle zone che li espongono ad 

un rischio grave e specifico. 

D) Chiamare subito il medico competente, laddove nominato dal datore di lavoro, ogniqualvolta singoli lavoratori manifestino sintomi di 

malattia. 
 

237. Ai norma di quanto dispone l’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, il DVR deve contenere: 

A) Tra l’altro quello indicato nelle altre tre risposte. 

B) L'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate. 

C) L'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità 

professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. 

D) L'indicazione del nominativo del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio. 
 

238. Un datore di lavoro può chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un 

pericolo grave ed immediato (art. 43, D.Lgs. n. 81/2008)? 

A) No, deve astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate. 

B) No, in alcun caso. 

C) Si, il D.Lgs. n. 81/2008 nulla dispone in merito. 

D) Si, senza alcuna preclusione. 
 

239. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad essere consultato sulla 

designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 50 del citato D.Lgs. 

B) No, il citato D.Lgs. non prevede alcun diritto al riguardo. 

C) Si, ma deve farne richiesta al datore di lavoro, che può anche non aderirvi. 

D) No, l'unico diritto del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è quello di essere consultato in merito alla designazione del 

medico competente. 
 

240. Richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di 

sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a 

loro disposizione è un obbligo che l’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008 assegna: 

A) Al datore di lavoro e al dirigente. 

B) All’INAIL. 

C) Al medico competente. 

D) Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
 

241. A chi attribuisce il D.Lgs. n. 81/2008 il compito di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione 

individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente? 

A) Al datore di lavoro e ai Dirigenti. 

B) Al preposto. 

C) A tutti i soggetti che operano all'interno dell'azienda. 

D) Al RLS. 
 

242. In materia di dispositivi di protezione individuale, il D.Lgs. 81/2008 dispone l'obbligatorietà dell'addestramento, per ogni 

dispositivo di protezione individuale che appartenga: 

A) Alla terza categoria. 

B) Alle categoria dalla prima alla terza. 

C) Alla terza o quarta categoria. 

D) Alla prima categoria. 
 

243. Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico 

addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico è un obbligo che l’art. 18 del D.Lgs. n. 

81/2008 assegna: 

A) Al datore di lavoro e al dirigente. 

B) Esclusivamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 

C) All’addetto al servizio di prevenzione e protezione. 

D) Al medico competente. 
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244. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 l'utilizzo delle attrezzature che richiedono, per il loro impiego, conoscenze o responsabilità 

particolari in relazione ai loro rischi specifici, è riservato: 

A) Ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati. 

B) Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

C) Ai lavoratori che hanno più anzianità di servizio. 

D) Al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 
 

245. Nelle aziende e nelle unità produttive che hanno più di 15 dipendenti, la riunione periodica di prevenzione e protezione dai 

rischi: 

A) È indetta dal datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, almeno una volta all’anno. 

B) È indetta dal medico competente, direttamente o tramite l’Asl territorialmente competente, almeno ogni due anni. 

C) È indetta direttamente dal preposto almeno due volte all’anno. 

D) È indetta dal datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, almeno ogni tre anni. 
 

246. L'art. 77 del D.Lgs. n. 81/2008 obbliga il datore di lavoro ad assicurare l'addestramento per i dispositivi di protezione 

individuale che appartengano alla "terza categoria". Di cosa si tratta? 

A) Dei dispositivi destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. 

B) Dei dispositivi destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. 

C) Delle attrezzature del servizio di primo soccorso. 

D) Degli estintori e attrezzature simili. 
 

247. L'art. 74 del D.Lgs. n. 81/2008 definisce i dispositivi di protezione individuale, precisando che sono dispositivi, tra gli altri: 

A) Gli indumenti di lavoro specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori. 

B) Le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio. 

C) Gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. 

D) Le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto. 
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248. Qual è l'ospedale più vicino al comune di Accadia? 

A) Cerignola. 

B) Lucera. 

C) Manfredonia. 

D) San Giovanni Rotondo. 
 

249. Qual è l'ospedale più vicino al comune di Celenza Valfortore? 

A) Lucera. 

B) Cerignola. 

C) Manfredonia. 

D) San Giovanni Rotondo. 
 

250. L’Asl della Provincia di Foggia si trova ad operare su un territorio che conta: 

A) N.61 comuni. 

B) N.41 comuni. 

C) N.37 comuni. 

D) N.22 comuni. 
 

251. Circa la validità della patente di guida è corretto affermare che: 

A) Fino al compimento 50 anni del titolare, una patente di categoria B ha validità di 10 anni. 

B) Oltre 50 anni e fino al compimento dei 75 anni del titolare, una patente di categoria B + 96 ha validità 5 anni. 

C) Oltre 60 anni e fino al compimento degli 80 anni del titolare, una patente di categoria B ha validità 3 anni. 

D) Fino al compimento 50 anni del titolare, una patente di categoria BE ha validità di 5 anni. 
 

252. Sono considerati "disagiati" i Comuni ubicati a distanza superiore ai 60 minuti di percorrenza dalla più vicina struttura 

ospedaliera. Quanto tempo si impiega a raggiungere l'ospedale di Lucera dal Comune di Celenza Valfortore? 

A) Circa 1 ora. 

B) Circa 1 ora e 20 minuti. 

C) Circa 1 ora e 40 minuti. 

D) Circa 30 minuti. 
 

253. Sono considerati "disagiati" i Comuni ubicati a distanza superiore ai 60 minuti di percorrenza dalla più vicina struttura 

ospedaliera. Quanto tempo si impiega a raggiungere l'ospedale di San Giovanni Rotondo dal Comune di Peschici? 

A) Circa 1 ora e 30 minuti. 

B) Circa 1 ora. 

C) Circa 50 minuti. 

D) Circa 30 minuti. 
 

254. Sono considerati "disagiati" i Comuni ubicati a distanza superiore ai 60 minuti di percorrenza dalla più vicina struttura 

ospedaliera. Quanto tempo si impiega a raggiungere l'ospedale di San Giovanni Rotondo dal Comune di Vico del Gargano? 

A) Circa 1 ora e 20 minuti. 

B) Circa 1 ora. 

C) Circa 50 minuti. 

D) Circa 30 minuti. 
 

255. Quale tipo di dispositivi di illuminazione è obbligatorio tenere accesi in marcia, di notte, con illuminazione pubblica 

insufficiente o mancante fuori dai centri abitati? 

A) Luce di posizione più luce abbagliante non incrociando altri veicoli. 

B) Luce di posizione più luce anabbagliante. 

C) Luce di posizione. 

D) Luce di posizione più luce abbagliante (di profondità) fissa. 
 

256. Circa la validità della patente di guida è corretto affermare che: 

A) Fino al compimento 50 anni del titolare, una patente di categoria B+96 ha validità di 10 anni. 

B) Fino al compimento 60 anni del titolare, una patente di categoria BE ha validità di 10 anni. 

C) Oltre 50 anni e fino al compimento dei 75 anni del titolare, una patente di categoria BE ha validità 5 anni. 

D) Oltre 60 anni e fino al compimento degli 80 anni del titolare, una patente di categoria BE ha validità 3 anni. 
 

257. Circa la validità della patente di guida è corretto affermare che: 

A) Oltre 50 anni e fino al compimento dei 70 anni del titolare, una patente di categoria B + 96 ha validità 5 anni. 

B) Fino al compimento 50 anni del titolare, una patente di categoria B ha validità di 5 anni. 

C) Oltre 50 anni e fino al compimento dei 70 anni del titolare, una patente di categoria B ha validità 3 anni. 

D) Oltre 60 anni e fino al compimento degli 80 anni del titolare, una patente di categoria B+96 ha validità 3 anni. 
 

258. Qual è l'ospedale più vicino al comune di Panni? 

A) Lucera. 

B) Cerignola. 

C) Manfredonia. 

D) San Giovanni Rotondo. 
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259. Quale dei seguenti comuni non appartiene alla provincia di Foggia: 

A) Bisceglie. 

B) Sant'Agata di Puglia. 

C) Troia. 

D) Vico del Gargano. 
 

260. Circa la validità della patente di guida è corretto affermare che: 

A) Oltre 50 anni e fino al compimento dei 70 anni del titolare, una patente di categoria BE ha validità 5 anni. 

B) Fino al compimento 50 anni del titolare, una patente di categoria B+96 ha validità di 5 anni. 

C) Oltre 50 anni e fino al compimento dei 70 anni del titolare, una patente di categoria B + 96 ha validità 3 anni. 

D) Oltre 60 anni e fino al compimento degli 80 anni del titolare, una patente di categoria BE ha validità 2 anni. 
 

261. Quale dei seguenti comuni non appartiene alla provincia di Foggia: 

A) Trani. 

B) Chieuti. 

C) Ordona. 

D) Carpino. 
 

262. Sono considerati "disagiati" i Comuni ubicati a distanza superiore ai 60 minuti di percorrenza dalla più vicina struttura 

ospedaliera. Quanto tempo si impiega a raggiungere l'ospedale di Cerignola dal Comune di Monteleone? 

A) Circa 1 ora e 15 minuti. 

B) Circa 1 ora. 

C) Circa 1 ora e 40 minuti. 

D) Circa 30 minuti. 
 

263. Qual è l'ospedale più vicino al comune di Monteleone? 

A) Cerignola. 

B) Lucera. 

C) Manfredonia. 

D) San Giovanni Rotondo. 
 

264. Come e quale tipo di dispositivi di illuminazione devono essere utilizzati di giorno e di notte, per dare avvertimenti utili (per 

evitare incidenti o per segnalare l'inizio di un sorpasso) nei centri abitati? 

A) Luce abbagliante (di profondità) usata ad intermittenza. 

B) Luce di posizione più luce abbagliante. 

C) Luce di posizione. 

D) Luce di posizione più luce anabbagliante. 
 

265. Il territorio su cui opera la Asl della Provincia di Foggia può essere suddiviso in tre aree territoriali più o meno 

sovrapponibili con i confini distrettuali provinciali. In particolare il Distretto Socio Sanitario di Cerignola rientra nell’area 

territoriale: 

A) Del Tavoliere delle Puglie con inclusioni alle pendici del Gargano. 

B) Dei Monti Dauni. 

C) Garganico. 

D) Dei Monti Dauni con inclusioni alle pendici del Gargano. 
 

266. In quanto è di norma fissato il limite massimo di velocità per gli autoveicoli fino a 3,5 tonnellate nelle strade urbane di 

scorrimento? 

A) 70 km/h. 

B) 60 km/h. 

C) 45 km/h. 

D) 50 km/h. 
 

267. Quale tipo di dispositivi di illuminazione è obbligatorio tenere accesi in marcia, di notte, con illuminazione pubblica 

sufficiente nei centri abitati? 

A) Luce di posizione più luce anabbagliante. 

B) Luce di posizione più luce abbagliante. 

C) Luce di posizione. 

D) Luce di posizione più luce di profondità. 
 

268. Circa la validità della patente di guida è corretto affermare che: 

A) Fino al compimento 50 anni del titolare, una patente di categoria BE ha validità di 10 anni. 

B) Fino al compimento 50 anni del titolare, una patente di categoria B+96 ha validità di 8 anni. 

C) Oltre 40 anni e fino al compimento dei 70 anni del titolare, una patente di categoria B + 96 ha validità 5 anni. 

D) Oltre 60 anni e fino al compimento degli 80 anni del titolare, una patente di categoria B ha validità 5 anni. 
 

269. Quale tipo di dispositivi di illuminazione è obbligatorio tenere accesi di notte, durante la sosta su carreggiata 

insufficientemente illuminata nei centri abitati? 

A) Luce di posizione o luce di sosta. 

B) Luce di posizione più luce abbagliante. 

C) Luce di posizione più luce anabbagliante. 

D) Luce di posizione più luce di profondità. 
 



SANITASERVICE - AUTISTA MAGAZZINIERE 

ELEMENTI DEL CODICE DELLA STRADA E CONOSCENZA DELLA TOPONOMASTICA PROVINCIA DI FG 

Pagina 33 

270. In quanto è di norma fissato il limite massimo di velocità per gli autoveicoli fino a 3,5 tonnellate nelle strade urbane (centri 

abitati)? 

A) 50 km/h. 

B) 40 km/h. 

C) 45 km/h. 

D) 70 km/h. 
 

271. Quale tipo di dispositivi di illuminazione è obbligatorio tenere accesi in marcia, di notte, con illuminazione pubblica 

sufficiente fuori dai centri abitati? 

A) Luce di posizione più luce anabbagliante. 

B) Luce di posizione più luce abbagliante. 

C) Luce di posizione. 

D) Luce di posizione più luce di profondità. 
 

272. In quanto è di norma fissato il limite massimo di velocità per gli autocarri fino a 3,5 tonnellate nelle strade urbane (centri 

abitati)? 

A) 50 km/h. 

B) 40 km/h. 

C) 45 km/h. 

D) 70 km/h. 
 

273. L’Asl della Provincia di Foggia si trova ad operare su un territorio: 

A) Caratterizzato da una forte frammentazione di comunità comunali. 

B) Frammentato in una trentina di comunità comunali. 

C) Caratterizzato da un numero abbastanza contenuto di grandi Comuni. 

D) Suddiviso tra pochissimi Comuni, tutti molto estesi territorialmente. 
 

274. In quanto è di norma fissato il limite massimo di velocità per gli autotreni (autocarri + rimorchi) nelle strade extraurbane 

secondarie? 

A) 70 km/h. 

B) 60 km/h. 

C) 90 km/h. 

D) 50 km/h. 
 

275. Circa la validità della patente di guida è corretto affermare che: 

A) Oltre 70 anni e fino al compimento degli 80 anni del titolare, una patente di categoria B ha validità 3 anni. 

B) Fino al compimento 50 anni del titolare, una patente di categoria BE ha validità di 5 anni. 

C) Oltre 50 anni e fino al compimento dei 70 anni del titolare, una patente di categoria BE ha validità 3 anni. 

D) Oltre 60 anni e fino al compimento degli 80 anni del titolare, una patente di categoria B ha validità 2 anni. 
 

276. Quale dei seguenti comuni non appartiene alla provincia di Foggia: 

A) Grottaglie. 

B) Accadia. 

C) Bovino. 

D) Alberona. 
 

277. Quale delle seguenti situazioni non comporta la perdita di punti della patente? 

A) Sostare davanti a un passo carrabile. 

B) Il mancato rispetto della distanza di sicurezza da cui sia derivato un incidente. 

C) Il mancato utilizzo o l'uso improprio delle luci durante la guida. 

D) Il trasporto in sovraccarico o in sovrannumero durante la guida. 
 

278. Ad una delle seguenti situazioni consegue sicuramente la perdita di punti della patente, alle altre di norma no. Quale 

comporta sicuramente la decurtazione dei punti? 

A) Il mancato rispetto della distanza di sicurezza da cui sia derivato un incidente. 

B) Guidare senza avere con sé la carta di circolazione. 

C) Sostare davanti a un passo carrabile. 

D) Circolare con un autocarro di massa inferiore a 3,5 tonnellate in un giorno festivo. 
 

279. In quanto è di norma fissato il limite massimo di velocità per gli autoveicoli fino a 3,5 tonnellate nelle strade extraurbane 

secondarie? 

A) 90 km/h. 

B) 60 km/h. 

C) 70 km/h. 

D) 50 km/h. 
 

280. In quanto è di norma fissato il limite massimo di velocità per le autovetture fino a 3,5 tonnellate (con o senza carrello 

appendice) nelle strade urbane di scorrimento? 

A) 70 km/h. 

B) 60 km/h. 

C) 45 km/h. 

D) 50 km/h. 
 



SANITASERVICE - AUTISTA MAGAZZINIERE 

ELEMENTI DEL CODICE DELLA STRADA E CONOSCENZA DELLA TOPONOMASTICA PROVINCIA DI FG 

Pagina 34 

281. Il territorio su cui opera la Asl della Provincia di Foggia può essere suddiviso in tre aree territoriali più o meno 

sovrapponibili con i confini distrettuali provinciali. In particolare corrispondono al territorio Garganico: 

A) I Distretti Socio Sanitari di San Marco in Lamis, Vico del Gargano e Manfredonia. 

B) I Distretti Socio Sanitari di Cerignola, Foggia e San Severo. 

C) Il Distretto Socio Sanitario di Lucera. 

D) Il Distretto Socio Sanitario di Troia. 
 

282. Sono considerati "disagiati" i Comuni ubicati a distanza superiore ai 60 minuti di percorrenza dalla più vicina struttura 

ospedaliera. Quanto tempo si impiega a raggiungere l'ospedale di San Giovanni Rotondo dal Comune di Ischitella? 

A) Circa 1 ora e 5 minuti. 

B) Circa 1 ora e 30 minuti. 

C) Circa 50 minuti. 

D) Circa 30 minuti. 
 

283. Quale dei seguenti comuni non appartiene alla provincia di Foggia: 

A) San Ferdinando di Puglia. 

B) Torremaggiore. 

C) Panni. 

D) Stornarella. 
 

284. Sono considerati "disagiati" i Comuni ubicati a distanza superiore ai 60 minuti di percorrenza dalla più vicina struttura 

ospedaliera. Quanto tempo si impiega a raggiungere l'ospedale di Lucera dal Comune di Panni? 

A) Circa 1 ora e 10 minuti. 

B) Circa 1 ora e 30 minuti. 

C) Circa 1 ora e 40 minuti. 

D) Circa 30 minuti. 
 

285. In quanto è di norma fissato il limite massimo di velocità per gli autotreni (autocarri + rimorchi) nelle autostrade? 

A) 80 km/h. 

B) 70 km/h. 

C) 110 km/h. 

D) 90 km/h. 
 

286. Quale tra i seguenti ospedali serve la zona geografica del Gargano? 

A) Manfredonia. 

B) Lucera. 

C) Cerignola. 

D) A.O.U. Ospedali Riuniti Foggia. 
 

287. Quale tipo di dispositivi di illuminazione è obbligatorio tenere accesi di giorno e di notte, con scarsa visibilità per nebbia 

(visibilità meno di 50 metri), pioggia intensa o fitta nevicata nei centri abitati? 

A) Luce di posizione + luce anabbagliante + fendinebbia anteriore (se presente) + fendinebbia posteriore (se presente). 

B) Luce di posizione + luce abbagliante (fendinebbia anteriore/fendinebbia solo fuori dai centri abitati). 

C) Luce di posizione + solo fendinebbia anteriore (se presente). 

D) Luce di posizione + luce di profondità (fendinebbia anteriore/fendinebbia solo fuori dai centri abitati). 
 

288. Sono considerati "disagiati" i Comuni ubicati a distanza superiore ai 60 minuti di percorrenza dalla più vicina struttura 

ospedaliera. Quanto tempo si impiega a raggiungere l'ospedale di San Giovanni Rotondo dal Comune di Rodi Garganico? 

A) Circa 1 ora e 5 minuti. 

B) Circa 1 ora e 20 minuti. 

C) Circa 50 minuti. 

D) Circa 30 minuti. 
 

289. Quale dei seguenti comuni non appartiene alla provincia di Foggia: 

A) Spinazzola. 

B) Faeto. 

C) Poggio Imperiale. 

D) Ischitella. 
 

290. Ad una delle seguenti situazioni consegue sicuramente la perdita di punti della patente, alle altre di norma no. Quale 

comporta sicuramente la decurtazione dei punti? 

A) L'uso di telefono cellulare senza auricolare o vivavoce durante la guida. 

B) Guidare senza avere con sé il certificato di proprietà del veicolo. 

C) Guidare senza avere con sé la patente di guida. 

D) Sostare davanti a un passo carrabile. 
 

291. In quanto è di norma fissato il limite massimo di velocità per le autovetture fino a 3,5 tonnellate (con o senza carrello 

appendice) nelle strade urbane (centri abitati)? 

A) 50 km/h. 

B) 40 km/h. 

C) 45 km/h. 

D) 70 km/h. 
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292. In quanto è di norma fissato il limite massimo di velocità per gli autoveicoli fino a 3,5 tonnellate nelle strade extraurbane 

principali? 

A) 110 km/h. 

B) 60 km/h. 

C) 70 km/h. 

D) 90 km/h. 
 

293. In quanto è di norma fissato il limite massimo di velocità per gli autotreni (autocarri + rimorchi) nelle strade urbane (centri 

abitati)? 

A) 50 km/h. 

B) 40 km/h. 

C) 45 km/h. 

D) 70 km/h. 
 

294. Ad una delle seguenti situazioni consegue sicuramente la perdita di punti della patente, alle altre di norma no. Quale 

comporta sicuramente la decurtazione dei punti? 

A) Il trasporto in sovraccarico o in sovrannumero durante la guida. 

B) Sostare davanti a un passo carrabile. 

C) Circolare con un autocarro di massa inferiore a 3,5 tonnellate in un giorno festivo. 

D) Circolare con un veicolo che non sia stato sottoposto alla prescritta revisione periodica. 
 

295. Quale tipo di dispositivi di illuminazione è obbligatorio tenere accesi di notte, durante la sosta su carreggiata 

insufficientemente illuminata fuori dai centri abitati? 

A) Luce di posizione. 

B) Luce di posizione più luce abbagliante. 

C) Luce di posizione più luce anabbagliante. 

D) Luce di posizione più luce di profondità. 
 

296. Qual è l'ospedale più vicino al comune di Vieste? 

A) Manfredonia. 

B) Lucera. 

C) Cerignola. 

D) San Giovanni Rotondo. 
 

297. Circa la validità della patente di guida è corretto affermare che: 

A) Oltre 50 anni e fino al compimento dei 70 anni del titolare, una patente di categoria B ha validità 5 anni. 

B) Fino al compimento 50 anni del titolare, una patente di categoria BE ha validità di 8 anni. 

C) Oltre 40 anni e fino al compimento dei 70 anni del titolare, una patente di categoria B ha validità 5 anni. 

D) Oltre 60 anni e fino al compimento degli 80 anni del titolare, una patente di categoria BE ha validità 5 anni. 
 

298. Ad una delle seguenti situazioni consegue sicuramente la perdita di punti della patente, alle altre di norma no. Quale 

comporta sicuramente la decurtazione dei punti? 

A) Il superamento dei limiti di velocità di oltre 10 km orari. 

B) Guidare senza avere con sé la patente di guida. 

C) Guidare senza avere con sé la carta di circolazione. 

D) Sostare davanti a un passo carrabile. 
 

299. Il territorio su cui opera la Asl della Provincia di Foggia può essere suddiviso in tre aree territoriali più o meno 

sovrapponibili con i confini distrettuali provinciali. In particolare i Distretti Socio Sanitari di Cerignola, Foggia e San 

Severo comprendono il territorio: 

A) Del Tavoliere delle Puglie con inclusioni alle pendici del Gargano. 

B) Dei Monti Dauni. 

C) Garganico. 

D) Dei Monti Dauni con inclusioni alle pendici del Gargano. 
 

300. Quale delle seguenti categorie di patente abilita alla guida di veicoli (ad esempio autovettura + rimorchio) composti da un 

veicolo fino a 3,5 tonnellate e da un rimorchio fino a 3,5 tonnellate, con massa totale del complesso (veicolo + rimorchio) 

superiore a 4.250 chilogrammi e fino a 7 tonnellate? 

A) BE. 

B) B. 

C) B1. 

D) B+96. 
 

301. Il territorio su cui opera la Asl della Provincia di Foggia può essere suddiviso in tre aree territoriali più o meno 

sovrapponibili con i confini distrettuali provinciali. In particolare comprendono il territorio del Tavoliere delle Puglie con 

inclusioni alle pendici del Gargano: 

A) I Distretti Socio Sanitari di Cerignola, Foggia e San Severo. 

B) I Distretti Socio Sanitari di Lucera e Troia. 

C) I Distretti Socio Sanitari di Vico del Gargano e Manfredonia. 

D) I Distretti Socio Sanitari di San Marco in Lamis e Vico del Gargano. 
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302. Il territorio su cui opera la Asl della Provincia di Foggia può essere suddiviso in tre aree territoriali più o meno 

sovrapponibili con i confini distrettuali provinciali. In particolare i Distretti Socio Sanitari di Lucera e Troia ricoprono il 

territorio: 

A) Dei Monti Dauni. 

B) Del Tavoliere delle Puglie con inclusioni alle pendici del Gargano. 

C) Garganico. 

D) Del Tavoliere delle Puglie con inclusioni alle pendici dei Monti Dauni. 
 

303. Il territorio su cui opera la Asl della Provincia di Foggia può essere suddiviso in tre aree territoriali più o meno 

sovrapponibili con i confini distrettuali provinciali. In particolare ricoprono il territorio dei Monti Dauni: 

A) I Distretti Socio Sanitari di Lucera e Troia. 

B) I Distretti Socio Sanitari di Cerignola e Foggia. 

C) I Distretti Socio Sanitari di San Marco in Lamis, Vico del Gargano e Manfredonia. 

D) I Distretti Socio Sanitari di Foggia e San Severo. 
 

304. Ad una delle seguenti situazioni consegue sicuramente la perdita di punti della patente, alle altre di norma no. Quale 

comporta sicuramente la decurtazione dei punti? 

A) Il mancato rispetto di alcune norme relative alla manovra di sorpasso. 

B) Guidare senza avere con sé il certificato di proprietà del veicolo. 

C) Circolare con un veicolo che non sia stato sottoposto alla prescritta revisione periodica. 

D) Guidare senza avere con sé la patente di guida. 
 

305. Quale dei seguenti comuni non appartiene alla provincia di Foggia: 

A) Canosa di Puglia. 

B) Zapponeta. 

C) Vieste. 

D) Pietramontecorvino. 
 

306. Il territorio su cui opera la Asl della Provincia di Foggia può essere suddiviso in tre aree territoriali più o meno 

sovrapponibili con i confini distrettuali provinciali. In particolare i Distretti Socio Sanitari di San Marco in Lamis, Vico del 

Gargano e Manfredonia corrispondono al territorio: 

A) Garganico. 

B) Dei Monti Dauni. 

C) Del Tavoliere delle Puglie con inclusioni alle pendici del Gargano. 

D) Dei Monti Dauni con inclusioni alle pendici del Gargano. 
 

307. Quale delle seguenti situazioni non comporta la perdita di punti della patente? 

A) Circolare con un autocarro di massa inferiore a 3,5 tonnellate in un giorno festivo. 

B) L'omesso uso di lenti durante la guida se prescritte. 

C) Il superamento dei limiti di velocità di oltre 10 km orari. 

D) Il mancato rispetto di alcune norme relative alla manovra di sorpasso. 
 

308. Quale tipo di dispositivi di illuminazione è obbligatorio tenere accesi in marcia, di notte, con illuminazione pubblica 

insufficiente o mancante nei centri abitati? 

A) Luce di posizione più luce anabbagliante. 

B) Luce di posizione più luce abbagliante. 

C) Luce di posizione. 

D) Luce di posizione più luce di profondità. 
 

309. Qual è l'ospedale più vicino al comune di Ischitella? 

A) San Giovanni Rotondo. 

B) Lucera. 

C) Cerignola. 

D) Manfredonia. 
 

310. In quanto è di norma fissato il limite massimo di velocità per gli autocarri fino a 3,5 tonnellate nelle strade extraurbane 

secondarie? 

A) 90 km/h. 

B) 60 km/h. 

C) 70 km/h. 

D) 50 km/h. 
 

311. Quale delle seguenti categorie di patente abilita alla guida di autoveicoli (ad esempio autovetture) trainanti un rimorchio 

non leggero (oltre 750 kg), con massa totale del complesso (veicolo + rimorchio) superiore a 3,5 tonnellate e fino a 4.250 kg? 

A) B+96. 

B) B. 

C) B1. 

D) BS. 
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312. Quale dei seguenti comuni non appartiene alla provincia di Foggia: 

A) Crispiano. 

B) San Marco la Catola. 

C) Celle di San Vito. 

D) Mattinata. 
 

313. L’Asl della Provincia di Foggia si trova ad operare su un territorio caratterizzato da una forte frammentazione di comunità 

comunali: 

A) Inserite in tre aree territoriali disomogenee che presentano, tra l’altro, forti punti di debolezza legati alla infrastrutturazione delle vie 

di comunicazione. 

B) Inserite in quattro aree territoriali abbastanza omogenee. 

C) Inserite in cinque aree territoriali tutte piuttosto omogenee e ben collegate dalle vie di comunicazione. 

D) Inserite in cinque aree territoriali piuttosto disomogenee ma ben collegate dalle vie di comunicazione. 
 

314. Trattando delle segnalazioni degli agenti del traffico, il suono prolungato del fischietto: 

A) Equivale alla luce del semaforo rossa per tutte le direzioni. 

B) Equivale alla luce gialla fissa del semaforo. 

C) Consente la svolta a sinistra, la svolta a destra e di proseguire diritto solo ai veicoli che provengono dalla sinistra dell’agente mentre 

ferma tutti i veicoli provenienti dalla sua destra e dalle sue spalle. 

D) Consente la svolta a sinistra, la svolta a destra e di proseguire diritto solo ai veicoli che provengono dalla destra dell’agente mentre 

ferma tutti i veicoli provenienti dalla sua sinistra e dalle sue spalle. 
 

315. In quanto è di norma fissato il limite massimo di velocità per gli autocarri fino a 3,5 tonnellate nelle strade extraurbane 

principali? 

A) 110 km/h. 

B) 60 km/h. 

C) 70 km/h. 

D) 90 km/h. 
 

316. Ad una delle seguenti situazioni consegue sicuramente la perdita di punti della patente, alle altre di norma no. Quale 

comporta sicuramente la decurtazione dei punti? 

A) L'omesso uso di lenti durante la guida se prescritte. 

B) Guidare senza avere con sé la carta di circolazione. 

C) Guidare senza avere con sé il certificato di proprietà del veicolo. 

D) Circolare con un autocarro di massa inferiore a 3,5 tonnellate in un giorno festivo. 
 

317. Ad una delle seguenti situazioni consegue sicuramente la perdita di punti della patente, alle altre di norma no. Quale 

comporta sicuramente la decurtazione dei punti? 

A) Circolare sulla corsia di emergenza in autostrada al di fuori dei casi previsti. 

B) Circolare con un autocarro di massa inferiore a 3,5 tonnellate in un giorno festivo. 

C) Circolare con un veicolo che non sia stato sottoposto alla prescritta revisione periodica. 

D) Sostare davanti a un passo carrabile. 
 

318. In quanto è di norma fissato il limite massimo di velocità per gli autoveicoli fino a 3,5 tonnellate nelle autostrade? 

A) 130 km/h. 

B) 70 km/h. 

C) 110 km/h. 

D) 90 km/h. 
 

319. Quale dei seguenti comuni non appartiene alla provincia di Foggia: 

A) Faggiano. 

B) Monte Sant'Angelo. 

C) Castelnuovo della Daunia. 

D) Orsara di Puglia. 
 

320. Quale delle seguenti situazioni non comporta la perdita di punti della patente? 

A) Guidare senza avere con sé la carta di circolazione. 

B) Il mancato rispetto di alcune norme relative alla manovra di sorpasso. 

C) Il mancato rispetto della distanza di sicurezza da cui sia derivato un incidente. 

D) Il mancato utilizzo o l'uso improprio delle luci durante la guida. 
 

321. Quale tra i seguenti ospedali serve la zona geografica dei Monti Dauni? 

A) Lucera. 

B) Manfredonia. 

C) San Giovanni Rotondo. 

D) A.O.U. Ospedali Riuniti Foggia. 
 

322. In quanto è di norma fissato il limite massimo di velocità per gli autocarri fino a 3,5 tonnellate nelle autostrade? 

A) 130 km/h. 

B) 70 km/h. 

C) 110 km/h. 

D) 90 km/h. 
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323. Quale dei seguenti comuni non appartiene alla provincia di Foggia: 

A) Minervino Murge. 

B) Orta Nova. 

C) Serracapriola. 

D) Castelluccio dei Sauri. 
 

324. Quale delle seguenti situazioni non comporta la perdita di punti della patente? 

A) Guidare senza avere con sé la patente di guida. 

B) L'uso di telefono cellulare senza auricolare o vivavoce durante la guida. 

C) L'omesso uso di lenti durante la guida se prescritte. 

D) Il superamento dei limiti di velocità di oltre 10 km orari. 
 

325. Sono considerati "disagiati" i Comuni ubicati a distanza superiore ai 60 minuti di percorrenza dalla più vicina struttura 

ospedaliera. Quanto tempo si impiega a raggiungere l'ospedale di Cerignola dal Comune di Accadia? 

A) Circa 1 ora e 5 minuti. 

B) Circa 1 ora e 20 minuti. 

C) Circa 1 ora e 40 minuti. 

D) Circa 30 minuti. 
 

326. Sono considerati "disagiati" i Comuni ubicati a distanza superiore ai 60 minuti di percorrenza dalla più vicina struttura 

ospedaliera. Quanto tempo si impiega a raggiungere l'ospedale di Manfredonia dal Comune di Vieste? 

A) Circa 1 ora e 10 minuti. 

B) Circa 1 ora. 

C) Circa 1 ora e 40 minuti. 

D) Circa 30 minuti. 
 

327. Quale delle seguenti categorie di patente abilita alla guida di autotreni (ad esempio autocarro + rimorchio) composti da un 

autoveicolo fino a 3,5 tonnellate da un rimorchio fino a 3,5 tonnellate (totale fino a 7 tonnellate)? 

A) BE. 

B) B. 

C) B1. 

D) B+96. 
 

328. Quale dei seguenti comuni non appartiene alla provincia di Foggia: 

A) Castellaneta. 

B) Cerignola. 

C) Stornara. 

D) Carlantino. 
 

329. In quanto è di norma fissato il limite massimo di velocità per le autovetture fino a 3,5 tonnellate (con o senza carrello 

appendice) nelle strade extraurbane secondarie? 

A) 90 km/h. 

B) 60 km/h. 

C) 70 km/h. 

D) 50 km/h. 
 

330. Ad una delle seguenti situazioni consegue sicuramente la perdita di punti della patente, alle altre di norma no. Quale 

comporta sicuramente la decurtazione dei punti? 

A) Il mancato utilizzo o l'uso improprio delle luci durante la guida. 

B) Circolare con un veicolo che non sia stato sottoposto alla prescritta revisione periodica. 

C) Guidare senza avere con sé la patente di guida. 

D) Guidare senza avere con sé la carta di circolazione. 
 

331. Quale tra i seguenti ospedali serve la zona geografica del Gargano? 

A) San Giovanni Rotondo. 

B) Lucera. 

C) Cerignola. 

D) A.O.U. Ospedali Riuniti Foggia. 
 

332. In quanto è di norma fissato il limite massimo di velocità per gli autotreni (autocarri + rimorchi) nelle strade extraurbane 

principali? 

A) 70 km/h. 

B) 60 km/h. 

C) 110 km/h. 

D) 90 km/h. 
 

333. Come e quale tipo di dispositivi di illuminazione devono essere utilizzati di giorno e di notte, per dare avvertimenti utili (per 

evitare incidenti o per segnalare l'inizio di un sorpasso) fuori dai centri abitati? 

A) Luce abbagliante (di profondità) usata ad intermittenza. 

B) Luce di posizione più luce abbagliante. 

C) Luce di posizione. 

D) Luce di posizione più luce anabbagliante. 
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334. Qual è l'ospedale più vicino al comune di Peschici? 

A) San Giovanni Rotondo. 

B) Lucera. 

C) Cerignola. 

D) Manfredonia. 
 

335. Qual è l'ospedale più vicino al comune di Vico del Gargano? 

A) San Giovanni Rotondo. 

B) Lucera. 

C) Cerignola. 

D) Manfredonia. 
 

336. In quanto è di norma fissato il limite massimo di velocità per gli autotreni (autocarri + rimorchi) nelle strade urbane di 

scorrimento? 

A) 70 km/h. 

B) 60 km/h. 

C) 45 km/h. 

D) 50 km/h. 
 

337. Circa la validità della patente di guida è corretto affermare che: 

A) Oltre 50 anni e fino al compimento dei 70 anni del titolare, una patente di categoria A ha validità 5 anni. 

B) Fino al compimento 60 anni del titolare, una patente di categoria B ha validità di 10 anni. 

C) Oltre 50 anni e fino al compimento dei 75 anni del titolare, una patente di categoria B ha validità 5 anni. 

D) Oltre 60 anni e fino al compimento degli 80 anni del titolare, una patente di categoria B+96 ha validità 5 anni. 
 

338. Qual è l'ospedale più vicino al comune di Rodi Garganico? 

A) San Giovanni Rotondo. 

B) Lucera. 

C) Cerignola. 

D) Manfredonia. 
 

339. Quale dei seguenti comuni non appartiene alla provincia di Foggia: 

A) Ginosa. 

B) Biccari. 

C) Anzano di Puglia. 

D) Apricena. 
 

340. Quale dei seguenti comuni non appartiene alla provincia di Foggia: 

A) Fragagnano. 

B) Candela. 

C) Deliceto. 

D) Carapelle. 
 

341. In quanto è di norma fissato il limite massimo di velocità per le autovetture fino a 3,5 tonnellate (con o senza carrello 

appendice) nelle autostrade? 

A) 130 km/h. 

B) 70 km/h. 

C) 110 km/h. 

D) 90 km/h. 
 

342. Quale delle seguenti situazioni non comporta la perdita di punti della patente? 

A) Guidare senza avere con sé il certificato di proprietà del veicolo. 

B) Circolare sulla corsia di emergenza in autostrada al di fuori dei casi previsti. 

C) Guidare sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. 

D) Circolare senza casco durante la guida quando previsto, o con casco mal allacciato. 
 

343. Qual è l'ospedale più vicino al comune di Carlantino? 

A) Lucera. 

B) Cerignola. 

C) Manfredonia. 

D) San Giovanni Rotondo. 
 

344. Sono considerati "disagiati" i Comuni ubicati a distanza superiore ai 60 minuti di percorrenza dalla più vicina struttura 

ospedaliera. Quanto tempo si impiega a raggiungere l'ospedale di Lucera dal Comune di Carlantino? 

A) Circa 1 ora e 20 minuti. 

B) Circa 1 ora. 

C) Circa 50 minuti. 

D) Circa 30 minuti. 
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345. In quanto è di norma fissato il limite massimo di velocità per gli autocarri fino a 3,5 tonnellate nelle strade urbane di 

scorrimento? 

A) 70 km/h. 

B) 60 km/h. 

C) 45 km/h. 

D) 50 km/h. 
 

346. L’Asl della Provincia di Foggia si trova ad operare su un territorio caratterizzato da una forte frammentazione di comunità 

comunali inserite in: 

A) Tre aree territoriali disomogenee che possono individuarsi con i territori dei Monti Dauni, Tavoliere delle Puglie e Gargano. 

B) Due aree territoriali disomogenee che possono individuarsi con i territori del Tavoliere delle Puglie e del Gargano. 

C) Due aree territoriali disomogenee che possono individuarsi con i territori dei Monti Dauni e del Gargano. 

D) Due aree territoriali disomogenee che possono individuarsi con i territori dei Monti Dauni e del Tavoliere delle Puglie. 
 

347. Il territorio su cui opera la Asl della Provincia di Foggia può essere suddiviso in tre aree territoriali più o meno 

sovrapponibili con i confini distrettuali provinciali. In particolare il Distretto Socio Sanitario di Lucera rientra nell’area 

territoriale: 

A) Dei Monti Dauni. 

B) Del Tavoliere delle Puglie con inclusioni alle pendici del Gargano. 

C) Garganico. 

D) Del Tavoliere delle Puglie con inclusioni alle pendici dei Monti Dauni. 
 

348. In quanto è di norma fissato il limite massimo di velocità per le autovetture fino a 3,5 tonnellate (con o senza carrello 

appendice) nelle strade extraurbane principali? 

A) 110 km/h. 

B) 60 km/h. 

C) 70 km/h. 

D) 90 km/h. 
 

349. Quale dei seguenti comuni non appartiene alla provincia di Foggia: 

A) Margherita di Savoia. 

B) Casalvecchio di Puglia. 

C) Rodi Garganico. 

D) Castelluccio Valmaggiore. 
 

350. Quale delle seguenti situazioni non comporta la perdita di punti della patente? 

A) Circolare con un veicolo che non sia stato sottoposto alla prescritta revisione periodica. 

B) Guidare sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. 

C) Circolare senza casco durante la guida quando previsto, o con casco mal allacciato. 

D) L'uso di telefono cellulare senza auricolare o vivavoce durante la guida. 

 


