
 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO A TEMPO 

INDETERMINATO DI C.T.P. INGEGNERE BIOMEDICO – CAT. D, DA ASSEGNARE ALLA U.O.C. DI INGEGNERIA 

CLINICA. 

PROVA SCRITTA A 

 

1) Durante il processo di HTA adottato da Regione Lombardia, l’indice che viene calcolato per primo è: 

 Indice di priorità 

 

2) Quale delle seguenti dimensioni non viene considerata tra le dimensioni quantitative dell'analisi decisionale a criteri 

multipli: 

 Aspetti legali 

 

3) Per tecnologie “nuove ed emergenti” (TE) si intende: 

 Tecnologie che non sono ancora state adottate nel sistema sanitario nazionale 

 

4) Qual è la normativa italiana conosciuta come Codice Privacy: 

 Dlgs  196/2003 e s.m.i. 

 

5) Secondo il GDPR chi applica le sanzioni amministrative: 

 L’autorità garante della privacy 

 

6) Qual è il fattore di rischio dipendente dal dispositivo elettromedicale 

 Errore nella progettazione 

 

7) Qual è la Direttiva per la Compatibilità Elettromagnetica 

 Direttiva 89/336/CEE 

 

8) Il Regolamento UE 2017/745 entra in vigore: 

 È già in vigore 

 

9) Il Regolamento UE 2017/745 abroga: 

 Le Direttive 93/42/CEE e 90/385/CEE 

 

10) Secondo il Regolamento UE 2017/745, i defibrillatori automatici esterni (DAE) rientrano nella classe: 

 III 

 

11) Per i dispositivi di classe III: 

 Nessuna delle precedenti 

 

12) La normativa CEI EN 62353 si riferisce a: 

 Verifiche periodiche e prove da effettuare dopo interventi di riparazione degli apparecchi 

elettromedicali 

 



 

13) La norma CEI 62-13 è una norma particolare per la sicurezza di: 

 Defibrillatori cardiaci 

 

14) Secondo la norma CEI 62-5, un sistema elettromedicale: 

 È la combinazione di più apparecchi di cui almeno uno elettromedicale 

 

15) La periodicità delle prove da effettuarsi su un apparecchio elettromedicale vengono stabilite dal fabbricante in 

funzione: 

 Tutte le risposte precedenti 

 

16) Un apparecchio elettromedicale classificato in classe 1 viene costruito con: 

 Isolamento fondamentale e conduttore di terra di protezione 

17) Secondo la norma CEI 64-8, un locale medico di gruppo 3:locale nel quale non si usano elettromedicali 

È un locale dove la discontinuità della rete può causare rischio vitale per il paziente  

18) Il DUVRI: 

 Deve contenere l’indicazione dei costi per la sicurezza ed essere allegato al contratto 

 

19) Un dispositivo medico (DM) è immesso sul mercato europeo: 

 Solo se conforme alla Direttiva 93/42 e s.m.i. 

 

20) Il Fabbricante di un dispositivo medico (DM): 

 Se ha sede fuori dalla Comunità Europea (CE), per immettere un nuovo DM, deve designare un 

mandatario in uno Stato membro della CE 

 

21) L’Organismo Notificato: 

 È autorizzato ad espletare procedure di certificazione ai fini della marcatura CE dei dispositivi medici 

 

22) Le indagini cliniche: 

 Sono consentite su soggetti incapaci solo dopo aver ottenuto il consenso informato dal loro legale 

rappresentante 

 

23) Secondo la norma ISO 9000:2015, le informazioni documentate che devono essere incluse nel Sistema Gestione 

Qualità (SGQ) dell’Organizzazione sono: 

 Le informazioni documentate richieste dalla norma e le informazioni documentate determinate come 

necessarie dall’organizzazione per l’efficacia del SGQ 

 

24) Il Project Financing: 

 È una forma di partenariato pubblico-privato disciplinato nel Codice dei Contratti pubblici  

 

25) L’acronimo MEPA sta per: 

 Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  

 

26) La “fornitura di apparecchiature elettromedicali” rientra tra le categorie per le quali gli Enti del SSN devono 

ricorrere esclusivamente ai soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure: 

 No 

 

27) Quale tra le seguenti non è una caratteristica tipica del contratto a titolo oneroso, stipulato in seguito ad una 

procedura d’appalto: 

 L’oggetto del contratto può essere solo una fornitura o un servizio 

 



28) Secondo l’ordinamento italiano, a quale giudice ci si rivolge, in primo grado, per dirimere controversie inerenti la 

legittimità del procedimento di selezione del contraente: 

 Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) 

 

29) Sintel è: 

 La piattaforma telematica di Regione Lombardia che supporta gli Enti nello svolgimento delle 

procedure 

 

30) Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) si occupa: 

 Della verifica delle prestazioni contrattuali e delle attività di controllo amministrativo contabile 

 


