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DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA  DELLA PROVA DI SELEZIONE   
 

1 Agosto 2016 ore 11.00  
 

Avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 

determinato livello C (secondo quanto previsto dal CCNL per il personale non 

medico dipendente dagli Istituti Sanitari Privati aderenti all’ARIS, all’AIOP e alla 

Fondazione Don Gnocchi, siglato in data 19.01.2005 e rinnovato per la parte 

economica con accordo del 17.06.2011 e dalle altre leggi in materia), per lo 

svolgimento dell’incarico di Assistente Tecnico di Laboratorio di Unirelab Srl, c/o la 

sede operativa di Via Gramsci, 70 20019 Settimo Milanese (MI).  
 

INDICARE BARRANDO LA LETTERA CORRISPONDENTE ALLA RISPOSTA ESATTA 

 

1. CON IL TERMINE S.P.E  SI INTENDE : 
 

a. Surface Phase Extraction 

b. Solid Phase Extraction 

c. Solid Phase Enrichment 

 

2. IL PROCESSO ESTRATTIVO LIQUIDO-LIQUIDO : 

a. Avviene tra due fasi fra loro immiscibili 

b. Avviene tra due fasi tra loro miscibili 

c. Avviene tra una fase solida e una fase liquida 

 

3. IN UNA PROVETTA DI SANGUE IL SIERO :  
 

a. Si forma senza aggiunta di anticoagulante esterno alla provetta 
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b. Si forma per aggiunta di anticoagulante esterno alla provetta 

c. Si forma solo per aggiunta di Calcio Citrato 

 

4. L’ENZIMA BETA GLUCURONIDASI NELLA FASE ESTRATTIVA DI UN 
CAMPIONE DI URINA HA LO SCOPO DI : 
 

a. Rendere più veloce la fase di eluizione del campione  

b. Separare la molecola di interesse dall’ acido glucuronico con cui è stata coniugata 

c. Permettere la separazione delle proteine dal resto dell’urina 

 

5. IL PROCESSO DI SOLVOLISI NELLA FASE ESTRATTIVA DI UN CAMPIONE DI 
URINA HA LO SCOPO DI : 
 

a. Idrolizzare l’eventuale molecola dalla coniugazione con il gruppo solfato 

b. Rendere acido il Ph dell’urina 

c. Rendere basico il Ph dell’urina 

 

6. IL PROCESSO DI CENTRIFUGAZIONE HA LO SCOPO DI :  
 

a. Separare le molecole basiche dalle molecole acide in un campione biologico 

b. Separare l’eventuale corpuscolato sospeso dal resto della soluzione 

c. Aumentare il Ph della soluzione 

 

7. PER PH DI UNA SOLUZIONE ACQUOSA SI INTENDE : 
 

a. Il grado di acidità della soluzione 

b. Il grado di salinità della soluzione 

c. Il grado di durezza della soluzione 
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8. PER TARATURA DI UNA APPARECCHIATURA ANALITICA SI INTENDE :  
 

a. Operazione eseguita in condizioni specificate, che in una prima fase stabilisce una relazione 
tra i valori di una grandezza, con le rispettive incertezze di misura, forniti da campioni di 
misura, e le corrispondenti indicazioni, comprensive delle incertezze di misura associate, e 
in una seconda fase usa queste informazioni per stabilire una relazione che consente di 
ottenere un risultato di misura a partire da un'indicazione (VIM 3° ed., 2.39). 

b. Attitudine di un sistema di misura, impiegato nell'ambito di una procedura di 
misura specificata, a fornire per uno o più misurandi dei corrispondenti valori misurati 
indipendenti da altri misurandi o da altre grandezze presenti nel fenomeno, corpo o sostanza 
in esame (VIM 3° ed., 4.13). 

c. Valore misurato, ottenuto con una procedura di misura assegnata, in base al quale risulta 
essere β la probabilità di decidere erroneamente che il componente osservato in un materiale 
è assente, essendo stabilito che deve essere α la probabilità di dichiararne erroneamente la 
presenza (VIM 3° ed., 4.18). 

 

9. IL DECRETO LEGISLATIVO CHE NORMA RIGUARDA LA SICUREZZA DEI    
LAVORATORI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO E’:  

a. D. Lgs. Vo 96/14 

b. D.Lgs. Vo 81/08 

c. D. Lgs. Vo 21/14 

 

10. I CAMPIONI DI SANGUE INTERO AL FINE DI EVITARE I FENOMENI EMOLITICI 
VANNO CONSERVATI 

a. A -20 gradi centigradi 

b. A 4 gradi centigradi 

c. A -80 gradi centigradi 

 

11. IN CASO DI CONSERVAZIONE PER LUNGO TEMPO, I CAMPIONI DI URINA AL 
FINE DI EVITARE I FENOMENI DEGRADATIVI E PROLIFERATIVI VANNO 
CONSERVATI :  

http://www.ceinorme.it/vim/1.19.php
http://www.ceinorme.it/vim/2.26.php
http://www.ceinorme.it/vim/5.1.php
http://www.ceinorme.it/vim/5.1.php
http://www.ceinorme.it/vim/4.1.php
http://www.ceinorme.it/vim/2.9.php
http://www.ceinorme.it/vim/3.2.php
http://www.ceinorme.it/vim/2.6.php
http://www.ceinorme.it/vim/2.6.php
http://www.ceinorme.it/vim/2.3.php
http://www.ceinorme.it/vim/2.10.php
http://www.ceinorme.it/vim/1.1.php
http://www.ceinorme.it/vim/2.6.php
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a. A temperature superiori ai 20 gradi centigradi 

b. Tra 10 gradi e 20 gradi centigradi 

c. Congelati 

 

12. SECONDO LE NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA 
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PER DPI SI INTENDE :  

a. Dispositivo di protezione individuale 

b. Dispositivo di protezione impianti 

c. Documento sulla prevenzione degli incidenti 

 

13. ACCREDIA E’: 

a.  L'ente unico nazionale di accreditamento designato dal Governo italiano e riconosciuto ad 
attestare che gli organismi di certificazione ed ispezione, i laboratori di prova, anche per la 
sicurezza alimentare, e quelli di taratura abbiano le competenze per valutare la conformità 
dei prodotti, dei processi e dei sistemi agli standard di riferimento 

b. Uno degli Enti riconosciuti in Italia ad attestare che gli organismi di certificazione ed 
ispezione, i laboratori di prova, anche per la sicurezza alimentare, e quelli di taratura 
abbiano le competenze per valutare la conformità dei prodotti, dei processi e dei sistemi agli 
standard di riferimento 

c. L' ente unico nazionale riconosciuto ad attestare che gli organismi di certificazione ed 
ispezione, i laboratori di prova abbiano le competenze per valutare la conformità dei 
prodotti, dei processi e dei sistemi agli standard di riferimento 
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14. LA NORMA CHE ESPRIME I "REQUISITI GENERALI PER LA COMPETENZA DEI 
LABORATORI DI PROVA E DI TARATURA" E’:  

a. UNI CEI EN ISO/IEC 17025 

b. ISO 9001:2015 

c. UNI EN ISO 14001:2015 

 

15. SECONDO LA NORMA CHE ESPRIME I "REQUISITI GENERALI PER LA 
COMPETENZA DEI LABORATORI DI PROVA E DI TARATURA" :  

a. Il laboratorio deve conservare i campioni sui quali ha eseguito la prova, per il tempo 
concordato con il richiedente, o definito dalla normativa. Nel caso manchi questo accordo, il 
laboratorio deve definire il tempo di conservazione del campione e comunicarlo al 
richiedente 

b. Il laboratorio può eliminare i campioni sui quali ha eseguito la prova  

c. Il laboratorio deve conservare i campioni sui quali ha eseguito la prova, per il tempo 
concordato con il richiedente, o definito dalla normativa. Nel caso manchi questo accordo, il 
laboratorio può eliminare i campioni 

 

16. LE SCHEDE DI SICUREZZA RAPPRESENTANO UN DOCUMENTO TECNICO: 

a. Da richiedere e che contiene le informazioni necessarie sulle proprietà fisico-chimiche, 
tossicologiche e di pericolo per l'ambiente necessarie per una corretta e sicura 
manipolazione delle sostanze e miscele classificate pericolose ed altre sostanze come 
indicato nel Regolamento (CE) N. 1907/2006. 

b. Obbligatorio che contiene le informazioni necessarie sulle proprietà fisico-chimiche, 
tossicologiche e di pericolo per l'ambiente necessarie per una corretta e sicura 
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manipolazione delle sostanze e miscele classificate pericolose ed altre sostanze come 
indicato nel Regolamento (CE) N. 1907/2006e successive modifiche 

c. Obbligatorio che contiene le informazioni necessarie sulle proprietà fisico-chimiche, 
tossicologiche e di pericolo per l'ambiente necessarie per una corretta e sicura 
manipolazione di tutti i prodotti chimici come indicato nel Regolamento (CE) N. 1907/2006 
e successive modifiche 

 

17.  LABORATORIO DI PROVA: DIFFERENZA TRA ACCREDITAMENTO E 
CERTIFICAZIONE: 

a. Essere in conformità con i requisiti della ISO/IEC 17025 significa che il laboratorio soddisfa 
sia i requisiti tecnici che quelli relativi al sistema di gestione necessari per offrire risultati 
tecnicamente validi di prove e di tarature. La certificazione ai sensi della ISO 9001 non 
costituisce evidenza che il laboratorio sia in grado di fornire prove o tarature accurate e 
affidabili 

b. Essere in conformità con i requisiti della ISO/IEC 17025 significa che il laboratorio soddisfa 
i requisiti relativi al sistema di gestione necessari per fornire prove o tarature accurate e 
affidabili.  L’accreditamento ai sensi della ISO 9001 costituisce evidenza che il laboratorio 
sia in grado di fornire risultati tecnicamente validi di prove e di tarature 

c. Essere in conformità con i requisiti della ISO 9001 significa che il laboratorio soddisfa sia i 
requisiti tecnici che quelli relativi al sistema di gestione necessari per offrire risultati 
tecnicamente validi di prove e di tarature. L’accreditamento secondo la ISO/IEC 17025 non 
costituisce evidenza che il laboratorio sia in grado di fornire prove o tarature accurate e 
affidabili 

 

18. LABORATORIO DI PROVA: GESTIONE NON IDONEITA’ IN FASE DI 
ACCETTAZIONE CAMPIONI  
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a. Nel caso pervengano al laboratorio campioni non idonei, spetta al responsabile della 
registrazione di rifiutare il campione o decidere se procedere all'analisi, porre il campione in 
attesa, identificandolo come tale e segregandolo in apposito spazio dedicato per consultare il 
cliente, o rifiutare il campione e quindi informare il cliente 

b. Nel caso pervengano al laboratorio campioni non idonei, spetta al direttore del laboratorio 
decidere se procedere all'analisi, porre il campione in attesa, identificandolo come tale e 
segregandolo in apposito spazio dedicato per consultare il cliente, o rifiutare il campione e 
quindi informare il cliente 

c. Nel caso pervengano al laboratorio campioni non idonei, l’addetto alla registrazione in base 
alle sue responsabilità deve seguire la procedura specifica di laboratorio per la gestione dei 
campioni da sottoporre ad analisi  

 

19. SI INTENDE PER CIRCUITO INTERLABORATORIO: 

a. L’organizzazione, l’esecuzione e la valutazione delle prestazioni su uno stesso campione o 
su campioni simili da parte di due o più laboratori, secondo condizioni specificate 

b. Valutazione della prestazione di un laboratorio, utilizzando confronti interlaboratorio 

c. E’ un confronto delle procedure da parte di due o più laboratori che fornisce una valutazione 
circa le capacità analitiche del laboratorio stesso 

 

20. IL SISTRI E’: 

a. Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti  

b. Sistema di controllo trattamento rifiuti di laboratorio 

c. Sistema di smaltimento e trattamento rifiuti 



 

8 
 

 


