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1
Malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, l’opacità 

del cristallino può essere determinata da:
microonde. glicoli e derivati. lavori subacquei.

2

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, a proposito della leucemia 

linfatica cronica, la differenza nelle percentuali di 

menomazione è data dagli stadi della classificazione 

internazionale, che possono essere:

A, B e C. 1, 2, 3 e 4. A e B.

3

In base all’art. 104 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, 

l’infortunato, il quale non concordi sulla data di cessazione 

della indennità per inabilità temporanea, comunica all’Istituto 

stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con 

lettera della quale abbia ritirato ricevuta o per via telematica i 

motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento 

dell’Istituto. L’infortunato può convenire in giudizio l’Istituto 

assicuratore avanti l’autorità giudiziaria o qualora la risposta 

non gli sembri soddisfacente o non ricevendo risposta nel 

termine di:

60 giorni dalla data della domanda. 120 giorni dalla data della domanda. 10 giorni dalla data della domanda.

4

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano le neoplasie maligne con metastasi plurime 

diffuse e severa compromissione dello stato generale con 

necessità di ospedalizzazione ovvero di presidi domiciliari 

equivalenti, sebbene la morte non sia imminente?

> 80. > 65. > 45.

5
Il segreto professionale riguarda qualunque notizia purché appresa in ragione del proprio 

stato.

qualunque notizia purché non appresa in ragione del 

proprio stato.

soltanto notizie relative ad ammalati cronici.

6

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), le 

erosioni dentarie fanno parte delle malattie professionali 

causate da:

acido solforico. solfuro di carbonio. idrogeno solforato.

7

In base al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, allegato 36, in 

materia di grandezze fisiche concernenti l'esposizione ai 

campi elettromagnetici, la carica elettrica (Q), la 

grandezza impiegata per le scariche elettriche, è espressa 

in:

coulomb. ampere. tesla.
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8

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la pseudoafachia, a seconda se monoculare o 

binoculare, comprensiva della correzione con lenti?

fino a 5. fino a 10. fino a 15.

9

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di frattura sacrale con deformazione 

residua e riflesso antalgico disfunzionale?

fino a 5. fino a 12. fino a 26.

10

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’anemia emolitica non immune con buon 

compenso midollare?

fino a 10. fino a 45. fino a 35.

11

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie causate da esteri organici dell’acido nitrico 

rientrano le crisi anginose, che derivano da lavorazioni 

che espongono all’azione del:

nitroglicole. acido carbammico. tiocarbammato.

12

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, la ascrivibilità del paziente 

con HIV sintomatica ad uno degli stadi indicati nella 

tabella, è funzione del livello di CD4+ e delle patologie:

opportunistiche e/o neoplastiche e/o 

neurologiche manifestate.

opportunistiche e/o neoplastiche, ma non 

neurologiche manifestate.

neoplastiche e/o neurologiche, ma non 

opportunistiche, manifestate.

13

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), la emiplegia flaccida quale percentuale di 

menomazione comporta?

85. 100. 65.

14

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), la 

nefroangiosclerosi fa parte delle malattie professionali 

causate da:

solfuro di carbonio. acido solforico. idrogeno solforato.
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15

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), è uguale la percentuale di menomazione 

tra il deficit sensitivo da lesione del trigemino e il deficit 

masticatorio da lesione del trigemino?

Sì, è uguale, fino a 5. No, il primo è fino a 22, il secondo fino a 18. No, il primo è fino a 18, il secondo fino a 22.

16

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), la 

condotta termica dei forni, delle fornaci, delle fucine e 

degli apparecchi a combustione in genere, ricottura e 

sinterizzazione dei metalli può provocare, quale malattia 

professionale:

ossicarbonismo. osteofluorosi. bromismo.

17

Riguardo agli infortuni in itinere, eventuali interruzioni e 

deviazioni del normale percorso, effettuate per il 

soddisfacimento di esigenze fisiologiche, rientrano nella 

copertura assicurativa?

Sì, sempre. No. Sì, ma soltanto con l’onere della prova.

18

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), la 

pneumopatia e l’epatopatia granulomatosa possono 

essere causate da composti del rame?

Sì, entrambe. No. Sì la pneumopatia, no l’epatopatia.

19

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’anemia emolitica non immune grave?

> 35. > 45. > 10.

20

In base all’art. 74 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, commi 1 

e 2, per dispositivo di protezione individuale (Dpi) 

s’intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere 

indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di 

proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di 

minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, 

nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale 

scopo. Ai fini del suindicato decreto non costituiscono 

Dpi:

i materiali per la dissuasione. i materiali sportivi utilizzati per attività lavorativa. i dispositivi di protezione individuale dell’udito.

21

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), le 

alveoliti del mascellare fanno parte delle malattie 

professionali causate:

da composti inorganici del fosforo. dal cloruro di carbonile o fosgene. dal fluoro e dai suoi composti inorganici.
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22

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano le recidive di linfomi non-Hodgkin’s, già 

trattati con trapianto di midollo allogenico?

> 80. > 65. > 15.

23

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano le cicatrici cutanee, non interessanti il volto 

ed il collo, distrofiche, discromiche?

fino a 5. fino a 25. fino a 12.

24

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), il 

mesotelioma pleurico fa parte, oltre che delle malattie da 

asbesto:

delle malattie da erionite. della pneumoconiosi da talco. della pneumoconiosi da mica.

25

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di frattura di due o più metatarsi, 

comprensivi del primo e/o del quinto, apprezzabili con 

indagini strumentali, in assenza o con sfumata 

ripercussione funzionale?

fino a 4. fino a 16. fino a 10.

26

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, riguardo alla tabella dei 

coefficienti da utilizzare per la determinazione della 

percentuale di retribuzione da prendere a base per 

l'indennizzo delle conseguenze della menomazione, nel 

caso C in cui la menomazione consenta soltanto lo 

svolgimento di attività lavorative diverse da quella svolta 

e da quelle della categoria dì appartenenza, compatibili 

con le residue capacità psicofisiche anche mediante 

interventi dì supporto e ricorso a servizi di sostegno, il 

coefficiente 0,8 è per il grado di menomazione:

da 51% a 70%. da 16% a 20%. da 26% a 35%.

27

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la paralisi totale del nervo sciatico popliteo 

interno?

fino a 18. fino a 55. fino a 10.
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28

in base al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con 

modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, è stato 

introdotto l'obbligo della certificazione telematica di malattia 

anche per i dipendenti del settore pubblico precedentemente 

esonerati. Con l’esclusione:

dei Corpi armati dello Stato. del personale ministeriale. del personale degli enti locali.

29
Quale formula è stata introdotta con l’art. 79 del Testo Unico n. 

1124/1965?

la formula di Gabrielli nell’infortunistica Inail. la formula di Balthazard nell’invalidità civile. la formula di Groenouw nell’infortunistica Inail.

30
Qualsiasi modalità di spostamento è ricompresa nella tutela per 

infortuni da lavoro (mezzi pubblici, a piedi, ecc.), a patto che 

siano verificate:

le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la 

compatibilità degli orari.

le finalità lavorative, il tipo di mezzo utilizzato, anche 

non necessitato, e la compatibilità degli orari.

le finalità lavorative, l’esclusione di mezzi a due ruote e 

la compatibilità degli orari.

31 L’indennizzo del danno biologico è: aredittuale. reddituale. nessuna delle precedenti.

32

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’ipertensione arteriosa non complicata e 

controllata con trattamento dietetico o farmacologico?

fino a 5. fino a 15. fino a 10.

33

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), la 

pneumoconiosi benigna fa parte delle malattie 

professionali causate da:

zinco, leghe e composti. stagno, leghe e composti. piombo, leghe e composti.

34

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, la meningite rientra:

nella lista I. nella lista II. nella lista III.

35

“Prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-Cov-2 

alla ripresa delle attività delle aree medico-legali, prime cure e 

centri fkt” è il titolo di un documento dell’Inail relativo alle 

misure organizzative e di prevenzione, collettiva e individuale, 

per la ripresa delle attività sanitarie dopo la fase maggiormente 

emergenziale del Covid-19. Tra le misure indicate, chi dovrà 

monitorare il numero di utenti che accedono dell’area medica, 

per evitare situazioni di assembramento nelle sale di attesa?

il personale all’ingresso della struttura. il responsabile della sicurezza. il personale infermieristico.

36 Il danno biologico si riferisce: all’integrità psicofisica. all’attitudine al lavoro. alla capacità lavorativa.

37 Nella valutazione tabellare delle menomazioni: Sono ricompresi gli aspetti dinamico-relazionali. Non sono compresi gli aspetti dinamico-relazionali. Sono compresi soltanto gli aspetti dinamici.

38

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, per la valutazione del danno 

biologico inerente il solo orecchio leso, qual è il valore  

previsto per la sordità monolaterale da utilizzare per il 

calcolo?

12. 15. 8.
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39

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura, 

voce 55), lavorazioni che espongono a inalazione di ossidi 

di ferro, molitura, rettificazione di ferro o acciaio 

possono causare:

siderosi. baritosi. antracosi.

40

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, riguardo alla tetraplegia alta, 

il valore percentuale del 100% va esclusivamente 

riservato ai casi di menomazione corrispondenti alla 

tetraplegia alta ovvero, in altri termini:

alla pentaplegia degli anglosassoni. alla pentaplegia dei francesi. alla pentaplegia degli svizzeri.

41

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, la sindrome da sovraccarico biomeccanico del 

gomito (borsite) è associata a microtraumi e posture 

incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite 

con ritmi continui e ripetitivi per:

almeno la metà del tempo del turno lavorativo. l’intero turno lavorativo. almeno un terzo del tempo del turno lavorativo.

42

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura, 

voce 51), lavorazioni che espongono alla gomma arabica, 

comprese quelle della industria farmaceutica, dolciaria, 

cosmetica, tipografica, possono causare:

asma bronchiale. crisi anginose. cefalea vascolare.

43

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale tra gli esiti delle seguenti fratture 

comporta una percentuale massima minore di 

menomazione?

esiti di frattura apofisaria lombare con 

disfunzionalità residua.

esiti di frattura di vertebra dorsale con residua 

deformazione somatica e dolore riflesso.

esiti di frattura sacrale con deformazione residua e 

riflesso antalgico disfunzionale.

44
Come ricorda la circolare Inail 11 febbraio 2021, n. 6, in caso 

di infortunio in ambito domestico spetta all’assicurato, tra 

l’altro, la seguente prestazione economica:

rendita diretta per inabilità permanente (non inferiore al 

16 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2019).

rendita diretta per inabilità permanente (non inferiore al 

25 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2020).

rendita diretta per inabilità permanente (non inferiore al 

30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021).

45

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la dermopatia cronica a genesi allergica, con 

alterazione della sensibilità ed apprezzabile pregiudizio 

estetico, a seconda del tipo e della diffusione delle 

lesioni, comunque interessanti il volto e/o il collo e gli 

arti?

fino a 20. fino a 46. fino a 30.
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46

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano i disordini emorragici da piastrinopenia non 

grave, a seconda della frequenza e della gravità dei 

disturbi?

fino a 10. fino a 45. fino a 25.

47

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie professionali rientra la pneumoconiosi, che 

può essere da:

mica. carotene. soda.

48

In base al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 

(disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali), art. 13, comma 7, nel caso di 

recupero dell'integrità psicofisica. qualora il grado di 

menomazione accertato sia compreso nel limite indennizzabile 

in capitale, viene corrisposto:

l'indennizzo in capitale calcolato con riferimento all'età 

dell'assicurato al momento della soppressione della 

rendita.

l'indennizzo in rendita calcolato con riferimento all'età 

dell'assicurato al momento dell’infortunio.

l'indennizzo in rendita calcolato con riferimento all'età 

dell'assicurato al momento dell’attivazione del primo 

indennizzo.

49

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, a proposito del mieloma 

multiplo, la differenza nelle percentuali di menomazione 

è data dagli stadi considerati (secondo Durie e Salmon), 

che sono:

I, II e III. I, II, III e IV. I, II, III, IV e V.

50

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano le cicatrici cutanee deturpanti, interessanti il 

volto ed il collo, a seconda della natura, della estensione 

e del complessivo pregiudizio fisionomico o fisiognomico, 

fino alla deturpazione?

fino a 30. fino a 25. fino a 5.

51

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la perdita di una coscia in qualsiasi altro punto, 

a seconda dell’applicazione di protesi efficace?

35-50. 45-60. 20-34.
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52

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la patologia gastrica e intestinale flogistica e/o 

stenotica e/o da resezione (comprensiva del danno 

anatomico), a seconda del tratto,con sintomi e segni 

saltuari senza ripercussione sullo stato generale, 

richiedente trattamento dietetico e/o farmacologico, 

senza palese limitazione delle attività ordinarie ed usuali?

fino a 8. fino a 25. fino a 30.

53

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, tra i seguenti esiti di fratture 

per quale è prevista una percentuale massima maggiore 

di danno biologico?

esiti di frattura di vertebra cervicale con residua 

deformazione somatica, deficit funzionale di 

media entità e disturbi trofico-sensitivi 

intercorrenti.

esiti di frattura apofisaria cervicale con 

disfunzionalità residua.

esiti di distorsione del rachide cervicale con deficit 

funzionale apprezzabile su base antalgica, disturbi 

radicolari di natura trofico-sensitiva.

54

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’arteriopatia arti superiori, con dolore a 

seguito di impegno fisico degli arti, presenza di ulcere 

persistenti, a seconda del livello e della mono o 

bilateralità?

fino a 20. fino a 30. fino a 5.

55

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie professionali causate da esteri organici e 

derivati rientrano l’encefalopatia tossica e l’asma 

bronchiale?

Sì, entrambe. No, soltanto l’encefalopatia tossica. No, soltanto l’asma bronchiale.

56

In base all’art. 197 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 

2, le deroghe all'uso dei dispositivi di protezione 

individuale e al rispetto del valore limite di esposizione 

sono concesse dall'organo di vigilanza territorialmente 

competente, sentite le parti sociali, per un periodo 

massimo di:

4 anni. 10 anni. 2 anni.

57

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano i disturbi del ritmo e/o della conduzione 

persistenti nonostante trattamento farmacologico o 

impianto di pace maker, a seconda della complessità del 

disturbo residuo?

fino a 45. fino a 65. fino a 95.
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58

In base al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 1, comma 1, 

lettera M, com’è denominato l’insieme degli atti medici, 

finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei 

lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di 

rischio professionali e alle modalità di svolgimento 

dell'attività lavorativa?

sorveglianza sanitaria. attività coordinata e non coordinata di 

prevenzione e protezione dai rischi.

promozione della sicurezza.

59

In base al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 

(disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali), art. 9, comma 2, in caso di 

mutamento della diagnosi medica e della valutazione da parte 

dell'istituto assicuratore successivamente al riconoscimento 

delle prestazioni, l'errore assume rilevanza ai fini della rettifica, 

purché non riconducibile:

a dolo o colpa grave dell'interessato accertati 

giudizialmente.

a dolo, ma non a colpa grave, dell'interessato accertato 

giudizialmente.

a colpa grave, ma non a dolo, dell'interessato accertata 

giudizialmente.

60

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, i tipi di diabete mellito 

considerati sono:

di tipo I e di tipo II. solo di tipo I. di tipo I, di tipo II e di tipo III.

61

Come ricorda la circolare Inail 11 febbraio 2021, n. 6, per gli 

eventi occorsi dal 1° gennaio 2019, nel caso in cui il precedente 

infortunio in ambito domestico abbia dato luogo a prestazione 

una tantum e sia seguito da un nuovo infortunio domestico da 

cui derivi anche in questo caso un danno indennizzabile con 

una nuova prestazione una tantum:

non si procede all’unificazione dei postumi ma, in 

quest’ultimo caso, le valutazioni dei postumi daranno 

origine a due distinte prestazioni economiche una 

tantum.

si procede comunque all’unificazione dei postumi e le 

valutazioni danno origine a un’unica prestazione 

economica una tantum.

si può procedere all’unificazione dei postumi qualora 

tale decisione sia assunta dal medico legale.

62 Si formano ferite lacere quando prevale il meccanismo di: strappamento. schiacciamento. suzione.

63

La circolare Inail n. 13 del 3 aprile 2020, con cui l’Istituto ha 

fornito indicazioni in merito alle tutele garantite ai propri 

assicurati, spiega che le infezioni da Covid-19 avvenute 

nell’ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell’attività 

lavorativa:

sono tutelate a tutti gli effetti come infortuni sul lavoro. possono essere tutelate come infortuni sul lavoro se con 

ricovero ospedaliero superiore ai 14 giorni.

non sono tutelate come infortuni sul lavoro.

64

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la perdita delle ultime due falangi dell’anulare?

3. 6. 10.

65

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), la 

nefropatia tubulare fa parte delle malattie professionali 

causate da:

uranio e composti. stagno, leghe e composti. piombo, leghe e composti.

66

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quali tra le seguenti menomazioni 

dell’apparato cardio-circolatorio comporta una 

percentuale di menomazione più elevata?

disturbi del ritmo e/o della conduzione persistenti 

nonostante trattamento farmacologico o impianto 

di pace maker.

disturbi del ritmo e/o della conduzione di 

significato clinico-patologico ma non richiedenti 

trattamento farmacologico.

esiti anatomici di pericardite o pericardiectomia 

senza disturbi funzionali di rilievo.
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67

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la cecità assoluta monolaterale?

28. 50. 70.

68

“Prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-Cov-2 

alla ripresa delle attività delle aree medico-legali, prime cure e 

centri fkt” è il titolo di un documento dell’Inail relativo alle 

misure organizzative e di prevenzione, collettiva e individuale, 

per la ripresa delle attività sanitarie dopo la fase maggiormente 

emergenziale del Covid-19. Tra le misure indicate, il bagno per 

gli utenti deve essere quello:

più facilmente raggiungibile dalla sala d’attesa. più grande. più attrezzato.

69

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), la 

produzione dell’alluminio con processo Sodeberg è tra le 

cause:

del tumore della vescica. dell’epitelioma cutaneo. del tumore al polmone.

70
Come ricorda la circolare Inail 11 febbraio 2021, n. 6, in caso 

di infortunio in ambito domestico spetta all’assicurato, tra 

l’altro, la seguente prestazione economica:

rendita ai superstiti nel caso di infortunio mortale (a 

decorrere dal 17 maggio 2006).

rendita ai superstiti nel caso di infortunio causante 

inabilità al 100 per cento (a decorrere dal 17 maggio 

2016).

rendita ai superstiti nel caso di infortunio mortale (a 

decorrere dal 17 maggio 2021).

71

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la perdita anatomica dell’alluce?

4. 1. 20.

72

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’anemia aplastica molto grave, a seconda 

anche dell’efficacia del trattamento (neutrofili < 200 

/mm, piastrine < 20.000 /mm, reticolociti < 40.000 

/mm)?

> 60. > 45. > 35.

73

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’anosmia vera?

8. 15. 2.

74

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di frattura di clavicola apprezzabili 

con indagini strumentali, in assenza o con sfumata 

compromissione funzionale?

fino a 2. fino a 9. fino a 15.

75
Le menomazioni coesistenti sono quelle che incidono: Su sistemi organo-funzionali differenti. Sullo stesso sistema organo-funzionale. Sull’organismo umano, indipendentemente dal sistema 

organo-funzionale.

Concorso pubblico - copertura di n. 202 posti di dirigente medico di primo livello dell’area di medico legale dell'Inail 11



Per tutti i quesiti solo la risposta A è quella CORRETTA

N.Quesito DOMANDA RISPOSTA_A RISPOSTA_B RISPOSTA_C

76

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, l’epatopatia cronica rientra:

nella lista I. nella lista II. nella lista III.

77

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la sindrome prefrontale psicorganica non 

grave?

fino a 20. fino a 8. fino a 35.

78

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, tra i seguenti esiti di fratture 

per quale è prevista una percentuale massima minore di 

danno biologico?

esiti di frattura dell’arco o di processo trasverso o 

di elementi posteriori con dolore riflesso.

esiti di frattura apofisaria cervicale con 

disfunzionalità residua.

esiti di distorsione del rachide cervicale con deficit 

funzionale apprezzabile su base antalgica, disturbi 

radicolari di natura trofico-sensitiva.

79

In base al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, allegato 36, in 

materia di grandezze fisiche concernenti l'esposizione ai 

campi elettromagnetici, la corrente attraverso gli arti (IL) 

che attraversa gli arti di una persona esposta a campi 

elettromagnetici nell'intervallo di frequenze comprese tra 

10 MHz e 110 MHz a seguito del contatto con un oggetto 

in un campo elettromagnetico o del flusso di correnti 

capacitive indotte nel corpo esposto è espressa in:

ampere. coulomb. tesla.

80

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’infezione cronica da HIV in asintomatico o con 

linfoadenopatia generalizzata persistente (PGL), in 

trattamento, con linfociti TCD4+ < 200 /mm?

fino a 45. fino a 65. fino a 30.

81

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), la 

pneumopatia granulomatosa può essere causata da 

composti del rame o del benzene?

del rame. del benzene o da suoi omologhi. da nessuno dei due.

82

In base al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 

(disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali), art. 13, comma 2:

le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità 

psicofisica sono valutate in base a specifica “tabella 

delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti 

dinamico-relazionali.

le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità 

psicofisica sono valutate in base a specifica “tabella 

delle menomazioni”, non comprensiva degli aspetti 

dinamico-relazionali.

le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità 

psicofisica sono valutate in base a specifica “tabella 

delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti 

dinamici e non di quelli relazionali.

83

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la sinusopatia cronica mascellare, a seconda 

dei sintomi e dell’impegno del seno?

fino a 5. fino a 25. fino a 10.

84
Con la circolare Inail 4 giugno 2014, n. 30 è stata prevista 

l’estensione del diritto al rimborso dei farmaci anche:

dopo la stabilizzazione dei postumi. prima della stabilizzazione dei postumi. congiuntamente alla stabilizzazione dei postumi.
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85

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, per attività eseguite durante il turno lavorativo 

le spondilodiscopatie del tratto lombare possono essere 

collegate:

a vibrazioni trasmesse al corpo intero per attività 

di guida di automezzi pesanti e conduzione di 

mezzi meccanici.

a vibrazioni trasmesse a carico del piede e della 

caviglia per attività di guida di automezzi pesanti e 

non di conduzione di mezzi meccanici.

a vibrazioni trasmesse al corpo intero per attività 

di guida di automezzi pesanti e non per 

conduzione di mezzi meccanici.

86

Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle 

prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, 

terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si 

attengono, salve le specificità del caso concreto:

alle raccomandazioni previste dalle linee guida 

pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e 

istituzioni pubblici e privati nonché dalle società 

scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche 

delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco.

alle indicazioni date dai colleghi anziani, nel rispetto 

degli usi e consuetudini dell’azienda ospedaliera.

alle buone pratiche di economia sanitaria.

87

Come ricorda l’art. 214 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, 

comma 1, le radiazioni ottiche a lunghezza d'onda 

compresa tra 380 e 780 nm2 sono:

visibili. infrarosse. ultraviolette.

88

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale tra le seguenti patologie comporta 

percentuale di menomazione pari a 100?

cachessia neoplastica. emiplegia flaccida. emiplegia spastica.

89

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, a proposito dei disordini 

emorragici da piastrinopenia, la differenza nelle 

percentuali di menomazione è data dal valore:

delle sole piastrine. di neutrofili, piastrine e reticolociti. dei soli reticolociti.

90

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, il tetano rientra:

nella lista I. nella lista II. nella lista III.

91

In base al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 

(disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali), art. 9, comma 2, in caso di 

mutamento della diagnosi medica e della valutazione da parte 

dell'istituto assicuratore successivamente al riconoscimento 

delle prestazioni, l'errore, purché non riconducibile a dolo o 

colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente, assume 

rilevanza ai fini della rettifica?

Sì, solo se accertato con criteri, metodi e strumenti di 

indagine disponibili all'atto del provvedimento 

originario.

Sì, in ogni caso. Sì, solo se accertato con i soli strumenti digitali di 

indagine disponibili all'atto del provvedimento 

originario.

92

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’anchilosi completa coxo-femorale con arto in 

posizione favorevole?

30. 45. 60.

93

In base all’art. 207 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 

1, in materia di campi elettromagnetici, tra gli effetti 

biofisici diretti provocati direttamente nel corpo umano a 

causa della sua presenza all'interno di un campo 

elettromagnetico, sono compresi:

effetti termici e non termici. soltanto effetti termici. soltanto effetti non termici.
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94

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie professionali conseguenti alle lavorazioni che 

espongono all’azione della metilammina, per le lesioni 

corneali è previsto un periodo massimo di 

indennizzabilità pari a:

6 mesi. 3 anni. 5 anni.

95
In base alla raccomandazione Inail SSC n. 5 del 2020 sul 

Covid, può essere ritenuta utile ai fini certificativi di infortunio:

qualsiasi documentazione medica, compresa quella 

rilasciata ai fini della malattia comune Inps.

qualsiasi documentazione medica, ad esclusione di 

quella rilasciata ai fini della malattia comune Inps.

qualsiasi documentazione amministrativa, compresa 

l’autocertificazione del lavoratore.

96

In base all’art. 250 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, in materia 

di assicurazione obbligatoria delle malattie professionali, la 

denuncia al medico da parte dell’ammalato s’intende avvenuta 

con:

la richiesta di visita medica a domicilio ovvero con la 

diretta presentazione dell’ammalato all’ambulatorio.

il certificato di avvenuta visita medica a domicilio o 

all’ambulatorio.

la diagnosi medica scritta.

97

Come richiamato dalle indicazioni valutative della 

Sovrintendenza sanitaria dell’Inail, nell’attività di stima del 

complesso menomativo da Covid-19 il valutatore è tenuto a 

considerare una preliminare fase di distinzione dei differenti 

pregiudizi rilevati così riassumibili:

disturbi minori 1-5%, disturbi maggiori ≥ 8%, disturbi 

minori o maggiori, a seconda di natura e concorrenza 

dell’esito 6-7%.

disturbi minori 1-10%, disturbi maggiori ≥ 20%, 

disturbi minori o maggiori, a seconda di natura e 

concorrenza dell’esito 11-19%.

disturbi minori 1-2%, disturbi maggiori ≥ 5, disturbi 

minori o maggiori, a seconda di natura e concorrenza 

dell’esito 3-4%.

98 Per quanto riguarda i certificati vi sono due specie di falsità: ideologica e materiale. materiale e legale. ideologica e formale.

99

In base all’art. 183 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 

1, tra i lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente 

sensibili al rischio, sono incluse le donne in stato di 

gravidanza?

Sì. Sì, ma soltanto nei primi tre mesi della gravidanza. No.

100

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’ernia non operabile?

fino a 9. fino a 15. fino a 35.

101

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di frattura di altro osso metacarpale, 

apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata 

ripercussione funzionale?

fino a 2. fino a 16. fino a 10.

102

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), 

per l’opacità del corpo vitreo, che fa parte delle malattie 

professionali causate da radiazioni laser, è previsto un 

periodo massimo di indennizzabilità superiore, analogo o 

inferiore a quello delle lesioni della cornea?

analogo. inferiore. superiore.
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103

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), la perdita di singoli elementi dentari, se 

non protesizzabili, comporta differenti percentuali di 

menomazione a seconda del tipo di dente. Per l’incisivo 

inferiore la percentuale è maggiore, analoga o minore 

rispetto a quello superiore?

minore. maggiore. analoga.

104

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti neurologici di sindromi canalicolari 

(a tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione 

funzionale, a seconda dell’efficacia del trattamento e 

della mono o bilateralità?

fino a 7. fino a 55. fino a 15.

105

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, l’epatocarcinoma rientra:

nella lista I. nella lista II. nella lista III.

106
L’applicazione tassativa dei valori previsti dal d.m. 12 luglio 

2000 è limitata:

Entrambe le altre risposte sono vere. Alle voci tabellate fisse. Alla coincidenza della diagnosi medico-legale con la 

formulazione della voce in tabella.

107

In base all’art. 247 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 

1, il silicato fibroso crocidolite richiama quale sostanza?

amianto. abaca. rafia.

108

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie professionali causate da stagno, leghe e 

composti, per la stannosi è previsto un periodo massimo 

di indennizzabilità superiore o inferiore a quello della 

dermatite irritativa da contatto?

superiore. analogo. inferiore.

109
In base all’art. 83 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, nei primi 

quattro anni dalla data di costituzione della rendita la prima 

revisione può essere richiesta o disposta solo dopo:

trascorso 1 anno dalla data dell’infortunio e almeno sei 

mesi da quella della costituzione della rendita.

trascorsi 6 mesi dalla data dell’infortunio e almeno 

quattro mesi da quella della costituzione della rendita.

trascorsi 4 mesi dalla data dell’infortunio e almeno due 

mesi da quella della costituzione della rendita.

110

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, a proposito dell’anemia 

aplastica, la differenza nelle percentuali di menomazione 

è data dal valore:

di neutrofili, piastrine e reticolociti. delle sole piastrine. dei soli reticolociti.

111

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di frattura somatica dell’atlante o 

dell’epistrofeo consistenti in deficit funzionale medio, in 

assenza di segni e sintomi neurologici persistenti?

fino a 10. fino a 20. fino a 30.
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112

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), le 

malattie professionali cloracne, epitelioma cutaneo e 

acroosteolisi fanno parte solo dell’elenco delle malattie 

dell’industria e non dell’agricoltura?

No, la cloracne fa parte anche dell’agricoltura. No, la acroosteolisi fa parte anche dell’agricoltura. Sì.

113

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’arteriopatia arti inferiori con pazienti in stadio 

IIb di Fontaine-Lériche?

21-30. 6-20. 31-55.

114 Il concetto di salute è inteso come: benessere psico-fisico della persona. benessere collettivo. benessere fisico.

115

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di fratture biossee della gamba, 

apprezzabili con indagini strumentali, con disturbi di 

circolo, in assenza o con sfumata ripercussione 

funzionale?

fino a 8. fino a 2. fino a 12.

116

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), le 

malattie professionali sindrome emocitopenica, erosioni 

dentarie e nefroangiosclerosi fanno parte solo dell’elenco 

delle malattie dell’industria e non dell’agricoltura?

Sì. No, la sindrome emocitopenica fa parte anche 

dell’agricoltura.

No, la nefroangiosclerosi fa parte anche 

dell’agricoltura.

117

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la perdita delle altre dita del piede, oltre 

l’alluce, a seconda del numero?

fino a 4. fino a 10. fino a 12.

118
La Sovrintendenza sanitaria centrale dell’Inail è organizzata in 

cinque settori, il quarto dei quali è:

Prestazioni sanitarie curative, riabilitative e protesiche. Pianificazione, organizzazione e sviluppo delle attività 

riabilitative.

Management della sorveglianza sanitaria.

119

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la paralisi completa del nervo muscolo-

cutaneo?

fino a 15. fino a 55. fino a 30.

120

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, l’anemia rientra:

nella lista I. nella lista II. nella lista III.

Concorso pubblico - copertura di n. 202 posti di dirigente medico di primo livello dell’area di medico legale dell'Inail 16



Per tutti i quesiti solo la risposta A è quella CORRETTA

N.Quesito DOMANDA RISPOSTA_A RISPOSTA_B RISPOSTA_C

121

In base all’art. 176 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 

3, in materia di sorveglianza sanitaria, salvi i casi 

particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita 

dal medico competente, la periodicità delle visite di 

controllo per i lavoratori che abbiano compiuto il 

cinquantesimo anno di età è:

biennale. annuale. triennale.

122

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di tiroidectomia, parziale o totale, a 

seconda dell’efficacia del trattamento sostitutivo 

farmacologico, con manifestazioni cliniche conseguenti a 

disturbi funzionali marcati?

fino a 22. fino a 35. fino a 15.

123
È riconosciuta l'indennizzabilità per l'infortunio occorso al 

lavoratore durante la deviazione del tragitto casa-lavoro dovuta 

all'accompagnamento dei figli a scuola?

Sì. No. Sì, soltanto se la distanza è inferiore a 10 chilometri.

124

Qualora una menomazione ricadente nel nuovo regime 

concorra con un postumo vecchio regime già indennizzato, e 

nel complesso i due danni comportino la perdita assoluta della 

funzione svolta dall’apparato, dal senso o dall’organo, la 

valutazione della menomazione dovrà:

rispettare il valore tabellato previsto per la perdita 

totale.

rispettare il valore tabellato previsto per la perdita 

parziale.

non rispettare il valore tabellato previsto per la perdita 

totale.

125

In base all’art. 66 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, quali sono 

prestazioni dell’assicurazione?

indennità giornaliera per l’inabilità temporanea; rendita 

per l’inabilità permanente; assegno per l’assistenza 

personale continuativa; rendita ai superstiti e assegno 

una volta tanto in caso di morte; assistenza protesica; 

indennizzo in capitale per menomazioni dell’integrità 

psicofisica di grado compreso tra 6% e il 15%; rendita 

per menomazioni dell’integrità psicofisica di grado pari 

o superiore al 16%; interventi per il reinserimento e 

l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da 

lavoro.

indennità giornaliera per l’inabilità temporanea; rendita 

per l’inabilità permanente; assegno per l’assistenza 

personale continuativa; rendita ai superstiti e assegno 

una volta tanto in caso di morte; assistenza protesica; 

indennizzo in capitale per menomazioni dell’integrità 

psicofisica di grado compreso tra 6% e il 25%; rendita 

per menomazioni dell’integrità psicofisica di grado pari 

o superiore al 18%; interventi per il reinserimento e 

l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da 

lavoro.

indennità giornaliera per l’inabilità temporanea; rendita 

per l’inabilità permanente; assegno per l’assistenza 

personale continuativa; rendita ai superstiti e assegno 

una volta tanto in caso di morte; assistenza protesica; 

indennizzo in capitale per menomazioni dell’integrità 

psicofisica di grado compreso tra 6% e il 35%; rendita 

per menomazioni dell’integrità psicofisica di grado pari 

o superiore al 23%; interventi per il reinserimento e 

l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da 

lavoro.

126

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’insufficienza renale severa?

> 50. > 70. > 90.

127

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale tra le seguenti epatiti croniche 

comporta una percentuale massima minore di 

menomazione?

epatite cronica con alterazioni morfologiche 

ecografiche e cliniche di lieve entità, modifiche 

modeste degli indici bioumorali, assenza di fibrosi.

epatite cronica con segni di discreta attività, 

alterazione costante degli indici bioumorali di 

necrosi e funzionalità, splenomegalia; a seconda 

anche della positività HBV o HCV in caso di genesi 

virale.

epatite cronica con segni di moderata fibrosi, 

alterazione costante degli indici bioumorali di 

necrosi e funzionalità, epatomegalia.
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128

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la stenosi esofagea marcata con ripercussioni 

sullo stato nutrizionale generale, necessità di trattamento 

terapeutico e di alimentazione semiliquida?

fino a 20. fino a 6. fino a 30.

129

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale tra gli esiti delle seguenti fratture 

comporta una percentuale massima maggiore di 

menomazione?

esiti di frattura di vertebra dorsale con residua 

deformazione somatica e dolore riflesso.

esiti di frattura somatica vertebrale, apprezzabili 

strumentalmente, in assenza di ripercussione 

funzionale.

esiti di frattura sacrale con deformazione residua e 

riflesso antalgico disfunzionale.

130

Sono esclusi dalla tutela gli infortuni conseguenti ad un 

comportamento estraneo al lavoro, quelli simulati dal lavoratore 

o le cui conseguenze siano dolosamente aggravate dal 

lavoratore stesso. Sono tutelabili gli infortuni accaduti per 

colpa del lavoratore, riconducibili nell’ambito delle finalità 

lavorative?

Sì, in quanto gli aspetti soggettivi della sua condotta 

(imperizia, negligenza o imprudenza) nessuna rilevanza 

possono assumere per l’indennizzabilità dell’evento 

lesivo.

No, in quanto la colpa è indice di imperizia, negligenza 

o imprudenza, per cui le conseguenze sono dolosamente 

imputabili al lavoratore stesso.

Dipende dalla gravità della colpa.

131

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, la nefropatia rientra:

nella lista I. nella lista II. nella lista III.

132

In base al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 

(disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali), art. 12, comma 1, 

l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone 

assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal 

luogo di abitazione a quello di lavoro, salvo il caso:

di interruzione del tutto indipendente dal lavoro o, 

comunque, non necessitata.

di interruzione fuori dagli orari contrattuali di lavoro. di presenza di persona estranea nel veicolo utilizzato 

per il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di 

abitazione a quello di lavoro.

133

Come ricorda l’art. 214 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, 

comma 1, tutte le radiazioni elettromagnetiche nella 

gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 ¯Fm e 1 

mm sono:

radiazioni ottiche. radiazioni corpuscolari. in quella gamma di lunghezza d’onda non sono 

radiazioni.

134

In base al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 

(disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali), art. 12, l’assicurazione opera 

nel caso di infortuni direttamente cagionati dall'abuso di 

alcolici?

No, sempre. No, soltanto in caso di infortuni occorsi dopo le ore 22 

ed entro le ore 6.

Sì, in ogni caso.
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135

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la patologia gastrica e intestinale flogistica e/o 

stenotica e/o da resezione (comprensiva del danno 

anatomico), a seconda del tratto, severa compromissione 

dello stato generale conseguente alla alterazione delle 

funzioni gastro-intestinali, inefficacia dei trattamenti 

medici e/o chirurgici, dimagrimento non altrimenti 

controllato, riflessi sull’autonomia personale del soggetto 

e/o con obbligata degenza a letto e/o con impossibilità 

allo svolgimento delle attività minime relazionali?

> 55. > 45. > 35.

136
In base alla legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 7, comma 1, 

Ipsema e Ispesl sono stati soppressi e le relative funzioni sono 

state attribuite all’Inail, sottoposto alla vigilanza:

del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del 

ministero della Salute.

del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del 

ministero dello Sviluppo economico.

del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del 

ministero dell’Economia e delle Finanze.

137

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta il danno anatomico (a tipo: placche pleuriche; 

ovvero esiti di processo specifico; esito di scissuriti) in 

assenza o con sfumata ripercussione funzionale?

fino a 5. fino a 28. fino a 30.

138

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’insufficienza surrenalica ben compensata con 

trattamento sostitutivo, in assenza o con sfumati effetti 

iatrogeni?

fino a 16. fino a 35. fino a 45.

139

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura) 

quale di queste malattie causate da cromo, leghe e 

composti non è previsto un periodo massimo di 

indennizzabilità di 3 anni dalla cessazione della 

lavorazione?

asma bronchiale. dermatite ulcerativa. ulcere e perforazioni del setto nasale.

140

In base al Rapporto ISS Covid-19 n. 10 del 2021, ai fini 

indennitari Inail, è ammesso a tutela il decesso dell’assicurato 

quando ricorrono congiuntamente quali seguenti criteri?

decesso occorso in un paziente definibile come caso 

confermato di Covid-19; assenza di una chiara causa di 

morte diversa dal Covid-19 o comunque non 

riconducibile all’infezione da SARS-CoV-2 (es. 

trauma); assenza di periodo di recupero clinico 

completo tra la malattia e il decesso.

presenza di un quadro clinico suggestivo di Covid-19; 

decesso occorso in un paziente definibile come caso 

confermato di Covid-19; assenza di periodo di recupero 

clinico completo tra la malattia e il decesso.

decesso occorso in un paziente definibile come caso 

confermato di Covid-19; presenza di un quadro clinico 

suggestivo di Covid-19; assenza di una chiara causa di 

morte diversa dal Covid-19 o comunque non 

riconducibile all’infezione da SARS-CoV-2 (es. 

trauma).
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141

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta il trapianto renale con necessità terapeutica, e 

segni di insufficienza renale, a seconda della gravità 

(lieve, moderata)?

fino a 45. fino a 32. fino a 20.

142

In base al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13, 

co. 6, il grado di menomazione dell'integrità psicofisica causato 

da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti 

aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da 

fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali 

verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore 

del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in 

rendita, deve essere rapportato:

all'integrità psicofisica ridotta per effetto delle 

preesistenti menomazioni.

all’integrità psicofisica completa. solo all’integrità psichica.

143

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’arteriopatia arti inferiori con pazienti in stadio 

II di Fontaine-Lériche?

6-20. 21-30. 31-55.

144

L’art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, prevede che 

i datori di lavoro pubblici e privati assicurino la sorveglianza 

sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al 

rischio Covid-19, in ragione dell’età, della condizione da 

immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 

ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni 

di fragilità del lavoratore. L’attività di sorveglianza sanitaria 

eccezionale, prorogata al 31 dicembre 2021, si sostanzia:

in 1 visita medica sui lavoratori inquadrabili come 

“fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni 

derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da 

patologie oncologiche con immunodepressione anche 

correlata a terapie salvavita in corso o da più co-

morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano 

di rientrare in tale condizione di fragilità.

in 2 visite mediche sui lavoratori inquadrabili come 

“fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni 

derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da 

patologie oncologiche con o senza immunodepressione 

anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-

morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano 

di rientrare in tale condizione di fragilità.

in 3 visite mediche sui lavoratori inquadrabili come 

“fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni 

derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da 

patologie oncologiche con o senza immunodepressione 

anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-

morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano 

di rientrare in tale condizione di fragilità.

145

Il comma 5-bis dell’art. 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, 

n. 81, introdotto dall’intervento correttivo del decreto 

legislativo 3 agosto 2009, n. 106, ha riconfermato 

espressamente il diritto degli infortunati e dei tecnopatici, di 

diretta derivazione costituzionale, a tutte le cure necessarie per 

il recupero dell’integrità psico-fisica, senza oneri a loro carico. 

Il citato intervento correttivo chiarisce inequivocabilmente:

che l’Inail continua a essere l’istituzione garante del 

diritto in questione.

che l’Inps continua a essere l’istituzione garante del 

diritto in questione.

che l’Anpal continua a essere l’istituzione garante del 

diritto in questione.

146

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di frattura della XII vertebra dorsale 

con residua deformazione somatica e deficit funzionale di 

media entità?

fino a 10. fino a 22. fino a 26.
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147

In base alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 166, 

così come modificato dall’ art. 1, comma 533, legge 30 

dicembre 2018, n. 145, sono attribuite all’Inail le competenze 

in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle 

persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti 

personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o 

alla ricerca di nuova occupazione. Gli interventi sono 

individuati nell'ambito di un progetto di reinserimento 

lavorativo elaborato dall'équipe multidisciplinare di I livello:

della sede locale Inail competente per domicilio del 

lavoratore.

della sede nazionale Inail competente per materia. della sede locale Inail competente per la sede legale o 

operativa del datore di lavoro.

148

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, l’encefalopatia tossica rientra:

nella lista I. nella lista II. nella lista III.

149

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), 

per l’epicondilite, che fa parte delle malattie professionali 

da sovraccarico biomeccanico dell’arto superiore, è 

previsto un periodo massimo di indennizzabilità 

superiore, analogo o inferiore a quello della epitrocleite?

analogo. superiore. inferiore.

150

In base all’art. 196 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 

2, il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i 

lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori 

superiori di azione. La sorveglianza sanitaria è estesa ai 

lavoratori, su loro richiesta e qualora il medico 

competente ne confermi l'opportunità:

esposti a livelli superiori ai valori inferiori di 

azione.

esposti a livelli superiori ai valori medi di azione. esposti a livelli superiori ai valori superiori di 

azione.

151

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), le 

malattie professionali sindrome di Raynaud secondaria, 

antracosi e baritosi fanno parte solo dell’elenco delle 

malattie dell’industria e non dell’agricoltura?

No, la sindrome di Raynaud secondaria fa parte 

anche dell’agricoltura.

No, l’antracosi fa parte anche dell’agricoltura. Sì.

152
In base all’art. 74 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, 

l’indennizzo delle menomazioni permanenti dal 16 per cento in 

su è erogato in:

rendita. capitale. metà capitale e metà rendita.
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153

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), le 

malattie professionali berilliosi, osteomalacia e 

parkinsonismo manganico fanno parte solo dell’elenco 

delle malattie dell’industria e non dell’agricoltura?

Sì. No, tutte fanno parte anche dell’agricoltura. No, la berillosi fa parte anche dell’agricoltura.

154

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la policitemia vera in fase proliferativa o 

stabile, a seconda del grado di eritrocitosi e trombocitosi, 

della sussistenza dei sintomi correlati e delle necessità 

terapeutiche?

fino a 25. fino a 65. fino a 45.

155

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie professionali causate da radiazioni laser, per 

l’opacità del cristallino è previsto un periodo massimo di 

indennizzabilità di:

2 anni. 4 anni. 15 mesi.

156

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la isteroannessiectomia totale: dalla pubertà 

fino ai 45 anni con incidenza sull’attività sessuale e 

strutturazione di quadri psichiatrici?

fino a 40. fino a 15. fino a 60.

157

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano le neoplasie maligne che si giovano di 

trattamento medico e/o chirurgico locale, radicale?

fino a 10. fino a 25. fino a 35.

158

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di frattura del primo metatarso 

apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con 

sfumata ripercussione funzionale?

fino a 2. fino a 16. fino a 10.

159

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la paraparesi con deficit di forza di media 

entità, deambulazione consentita con appoggio?

46-50. 51-65. 66-80.
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160

In base all’art. 239 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, il medico 

è obbligato a trasmettere direttamente copia del certificato-

denuncia all’autorità di pubblica sicurezza nei casi di 

infortunio seguiti da morte o da lesioni tali da doversene 

prevedere la morte o un’inabilità assoluta al lavoro superiore:

ai 30 giorni. ai 90 giorni. ai 3 giorni.

161

Il decreto del ministero del Lavoro e della Previdenza 

sociale 12 luglio 2000 comprende la tabella delle 

menomazioni. Nel caso di danni composti, vale a dire 

comprensivi di più menomazioni, si deve procedere:

a stima complessiva del danno con riferimento 

all’entità del pregiudizio effettivo dell’apparato 

e/o della funzione interessata dalle menomazioni.

a stima complessiva del danno con riferimento 

all’entità del pregiudizio effettivo dell’apparato, 

ma non della funzione interessata dalle 

menomazioni.

al risultato della somma delle singole 

menomazioni tabellate.

162

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la emiplegia spastica con possibilità di 

deambulare con appoggio ed arto superiore 

funzionalmente perduto?

fino a 75. fino a 100. fino a 65.

163

“Prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-Cov-2 

alla ripresa delle attività delle aree medico-legali, prime cure e 

centri fkt” è il titolo di un documento dell’Inail relativo alle 

misure organizzative e di prevenzione, collettiva e individuale, 

per la ripresa delle attività sanitarie dopo la fase maggiormente 

emergenziale del Covid-19. In base a quanto riporta il testo, in 

presenza di un “caso sospetto”, il medico Inail:

annota nella procedura Cartella Clinica (CARCLI) 

ovvero in apposito registro l’evento di sanità pubblica e 

comunica, in ogni caso, al responsabile della sede la 

presenza del caso sospetto.

annota nella sola procedura Cartella Clinica (CARCLI), 

e non in un registro, l’evento di sanità pubblica e 

comunica, in ogni caso, al responsabile della sede la 

presenza del caso sospetto.

annota nella procedura Cartella Clinica (CARCLI) 

l’evento di sanità pubblica e comunica al responsabile 

della sede, soltanto in caso di necessità di ricovero, la 

presenza del caso sospetto.

164

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), le 

lavorazioni che espongono ad arilsolfoni, a diazine, 

triazine che tipo di malattia possono determinare?

dermatite allergica da contatto. dermatite irritativa da contatto. cloracne.

165

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie causate dall’esposizione a idrocarburi 

policiclici aromatici c’è il tumore al polmone. Tra le 

lavorazioni coinvolte, ci sono quelle che espongono:

a peci di catrame di carbone. a zinco. a stagno.

166

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta il mieloma multiplo in stadio I secondo Durie e 

Salmon, in base all’entità ed alla completezza del quadro 

sindromico (funzionalità renale e lesioni osteolitiche in 

particolare)?

fino a 45. fino a 65. fino a 25.
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167

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie causate dall’esposizione a idrocarburi 

policiclici aromatici c’è il tumore al polmone. Tra le 

lavorazioni coinvolte, ci sono quelle che espongono:

a fuliggine. a zinco. a stagno.

168

In base all’art. 104 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, 

l’infortunato, il quale non accetti la liquidazione di una rendita 

provvisoria o quella comunque fatta dall’Istituto assicuratore, 

comunica all’Istituto stesso con lettera raccomandata con 

ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato 

ricevuta o per via telematica i motivi per i quali non ritiene 

giustificabile il provvedimento dell’Istituto. L’infortunato può 

convenire in giudizio l’Istituto assicuratore avanti l’autorità 

giudiziaria o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente o 

non ricevendo risposta nel termine di:

60 giorni dalla data della domanda. 20 giorni dalla data della domanda. 30 giorni dalla data della domanda.

169

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’anchilosi rettilinea dell’anulare?

3. 16. 12.

170

In base al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 

(disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali), art. 9, comma 3, l’errore non 

rettificabile comporta:

il mantenimento delle prestazioni economiche in 

godimento al momento in cui l'errore stesso è stato 

rilevato.

il non mantenimento delle prestazioni economiche in 

godimento al momento in cui l'errore stesso è stato 

rilevato.

il non mantenimento delle prestazioni economiche in 

godimento al momento in cui l'errore stesso è stato 

commesso.

171

In base al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, allegato 36, in 

materia di grandezze fisiche concernenti l'esposizione ai 

campi elettromagnetici, la densità di potenza (S) è 

espressa in:

watt per metro quadrato (Wm-2). coulomb. ampere per metro (Am-1).

172

In base all’art. 197 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 

1, il datore di lavoro può richiedere deroghe all'uso dei 

dispositivi di protezione individuale e al rispetto del 

valore limite di esposizione al rumore, quando, per la 

natura del lavoro, l'utilizzazione di tali dispositivi:

potrebbe comportare rischi per la salute e 

sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto 

accadrebbe senza la loro utilizzazione.

potrebbe inficiare la qualità del lavoro, in 

particolare non garantire la sicurezza delle 

produzioni a beneficio dei consumatori o degli 

utenti finali.

potrebbe determinare un aggravio dei costi 

insostenibile per il bilancio aziendale.

173

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, la valutazione del danno 

oculare monolaterale, qualora concomitino più patologie 

di annessi, deve computare tutte le fattispecie in una 

stima complessiva sino ad un massimo:

del 10 per cento. del 20 per cento. del 30 per cento.
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174

A chi spetta l’assegno per assistenza personale continuativa 

dell’Inail?

al lavoratore con una rendita per inabilità al 100% e che 

abbia menomazioni tali da rendere necessaria una 

assistenza da parte di un'altra persona per il 

compimento degli atti quotidiani della vita.

al lavoratore con una rendita per inabilità al 90% e che 

abbia menomazioni tali da rendere necessaria una 

assistenza da parte di un'altra persona per il 

compimento degli atti quotidiani della vita.

al lavoratore con una rendita per inabilità al 70% e che 

abbia menomazioni tali da rendere necessaria una 

assistenza da parte di un'altra persona per il 

compimento degli atti quotidiani della vita.

175

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, cosa esprime la formula 

P/h2?

l’indice di massa corporea. l’altezza. il peso netto.

176

In base all’art. 41, comma 1 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, 

la sorveglianza sanitaria comprende, tra l’altro, al fine di 

verificare l’idoneità alla mansione, visita medica 

precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza 

per motivi di salute di durata:

superiore ai 60 giorni continuativi. superiore ai 30 giorni continuativi. superiore ai 120 giorni continuativi.

177

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, la neuropatia periferica rientra:

nella lista I. nella lista II. nella lista III.

178

Come richiamato dalla raccomandazione Inail SSC n. 5 del 

2020, relativa alla prima emergenza da Covid, la definizione 

(termine) del periodo di ITA avviene, quando l'infortunato è 

risultato asintomatico e negativo:

a due test molecolari, confortati in tal senso dai criteri 

forniti dal ministero della Salute (circolare n. 0006607 

del 29 febbraio 2020).

a tre test molecolari, confortati in tal senso dai criteri 

forniti dal ministero della Salute (circolare n. 0006607 

del 29 febbraio 2020).

a quattro test molecolari, confortati in tal senso dai 

criteri forniti dal ministero della Salute (circolare n. 

0006607 del 29 febbraio 2020).

179

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di rottura della vescica trattati 

chirurgicamente, a seconda dei disturbi funzionali e 

flogistici?

fino a 12. fino a 24. fino a 36.

180

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di frattura di vertebra cervicale con 

residua deformazione somatica, deficit funzionale di 

media entità e disturbi trofico-sensitivi intercorrenti?

fino a 10. fino a 20. fino a 30.

181

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), la 

vasculopatia retinica fa parte delle malattie professionali 

causate da:

solfuro di carbonio. acido solforico. idrogeno solforato.

182
La rettifica di un certificato emesso in modalità cartacea si può 

effettuare in modalità telematica?

No, un certificato cartaceo si può correggere solo in 

modalità cartacea.

Sì, un certificato cartaceo si può correggere anche in 

modalità telematica.

Sì, un certificato cartaceo va corretto solo in modalità 

telematica.
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183

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta il linfedema mostruoso, irreversibile, degli arti 

inferiori?

fino a 70. fino a 90. fino a 30.

184

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la paralisi totale del nervo radiale a seconda 

del lato – bassa?

fino a 25. fino a 55. fino a 10.

185

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la obliterazione monolaterale delle vie 

lacrimali, a seconda dei disturbi secondari?

fino a 4. fino a 10. fino a 15.

186

L’art. 206 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 1, 

modificato dal decreto legislativo 1 agosto 2016, n. 159, 

determina i requisiti minimi per la protezione dei 

lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza 

derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici:

da 0 Hz a 300 GHz. da 50 Hz a 500 GHz. da 100 Hz a 900 GHz.

187

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), le 

malattie professionali ipoacusia, angiosarcoma epatico e 

leucodermia fanno parte solo dell’elenco delle malattie 

dell’industria e non dell’agricoltura?

No, la ipoacusia fa parte anche dell’agricoltura. No, l’angiosarcoma epatico fa parte anche 

dell’agricoltura.

Sì.

188
In base all’art. 52 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, l’assicurato 

è obbligato a dare immediata notizia al proprio datore di lavoro 

di qualsiasi infortunio gli accada?

Sì, anche se di lieve entità. No, deve darne notizia solo al medico curante. Sì, ma solo se di rilevante entità.

189

In base all’art. 259 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, commi 1 

e 3, i lavoratori addetti alle opere di manutenzione, 

rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti 

amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, 

sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. Il medico 

competente, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze 

scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta 

l'opportunità di effettuare altri esami, oltre quelli di 

routine, quali:

la citologia dell'espettorato, l'esame radiografico 

del torace o la tomodensitometria.

il dosaggio di enzimi di origine epatocitaria, la 

quantità totale di proteine plasmatiche, Fibroscan.

BNP e NT-BNP, CK-MB – Creatinchinasi MB, 

Troponina, Pepsinogeno.
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190

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’obesità con indice di massa corporea (IMC o 

BMI) compreso tra 40 e 60?

fino a 16. fino a 35. fino a 65.

191

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’ernia diaframmatica operabile?

fino a 5. fino a 15. fino a 35.

192

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la tetraplegia alta?

100. 85. 65.

193

Come ricorda la circolare Inail 11 febbraio 2021, n. 6, nel caso 

in cui l’inabilità causata da un precedente infortunio domestico 

non abbia raggiunto la soglia minima indennizzabile in rendita 

del 27 o del 16 per cento e l’assicurato subisca un nuovo 

infortunio domestico da cui derivi una nuova inabilità 

anch’essa inferiore al limite minimo indennizzabile

non si procederà all’unificazione dei postumi. si procederà comunque all’unificazione dei postumi. si può procedere all’unificazione dei postumi qualora 

tale decisione sia assunta dal medico legale.

194
Nelle prime 3-4 ore dalla morte la temperatura cadaverica 

scende di:

0,5 gradi all'ora. 1 grado ogni 24 ore. mezzo grado ogni due ore.

195

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale delle seguenti infezioni croniche da 

HIV comporta una percentuale massima minore di 

menomazione?

Infezione cronica da HIV in asintomatico o con 

linfoadenopatia generalizzata persistente (PGL), 

con linfociti TCD4+ > 500 /mm, a seconda della 

carica virale plasmatica.

infezione cronica da HIV in asintomatico o con 

linfoadenopatia generalizzata persistente (PGL), in 

trattamento, con linfociti TCD4+ < 200 /mm.

infezione cronica da HIV in asintomatico o con 

linfoadenopatia generalizzata persistente (PGL), in 

trattamento, con linfociti TCD4+ compresi tra 200 

e 500 /mm.

196

Nel 2011 l’Inail ha approvato il Regolamento per l’erogazione 

agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di 

sostegno per il reinserimento nella vita di relazione (determina 

presidenziale del 29 settembre 2011, n. 261). La norma, tra 

l’altro, ha introdotto il supporto agli assistiti nel percorso per il 

conseguimento di:

una patente speciale A, B, C e D. una patente speciale H. una patente speciale C e D.

197

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’ipertensione arteriosa con ipertrofia 

ventricolare sinistra ecocardiograficamente apprezzabile, 

alterazioni del fondo oculare di 1° e 2° grado e/o iniziale 

interessamento renale?

fino a 25. fino a 15. fino a 5.
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198

Richiamata dal decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), 

com’è chiamata la colica che rientra tra le malattie 

professionali causate da piombo, leghe e composti?

saturnina. uranica. lunare.

199

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie causate da lavorazioni che espongono 

all’azione di manganese, leghe e composti, per il 

parkinsonismo manganico è previsto un periodo massimo 

di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione pari 

a:

10 anni. 20 anni. 5 anni.

200

In base al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 8, comma 1, è 

istituito il “Sistema informativo nazionale per la 

prevenzione nei luoghi di lavoro” (Sinp). È composto da 

rappresentanti di diversi ministeri e delle Regioni e 

Province autonome. Quale organismo ne garantisce la 

gestione tecnica e informatica?

Inail. Inps. Inapp.

201

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, la cloracne rientra:

nella lista I. nella lista II. nella lista III.

202

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la perdita totale di coscia per disarticolazione 

coxo-femorale, a seconda dell’applicazione di protesi 

efficace?

45-60. 35-50. 20-34.

203

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta il blefarospasmo?

fino a 5. fino a 10. fino a 15.

204

In base alla raccomandazione Inail SSC n. 5 del 2020 sul 

Covid, può intendersi per “conferma diagnostica”, ai fini 

medico-legali indennitari, anche la ricorrenza di un quadro 

clinico e strumentale suggestivo di Covid-19, in compresenza 

di elementi anamnestico-circostanziali ed epidemiologici 

dirimenti?

Sì. No. Sì, ma ad esclusione dei fini medico-legali indennitari.
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205

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di frattura isolata di perone 

apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con 

sfumata ripercussione funzionale?

fino a 3. fino a 10. fino a 12.

206

In base al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 

(disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali), art. 12, l’assicurazione opera 

nel caso di infortuni direttamente cagionati dall'abuso di 

psicofarmaci?

No, sempre. No, soltanto in caso di infortuni occorsi dopo le ore 22 

ed entro le ore 6.

Sì, in ogni caso.

207

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’anchilosi del rachide cervicale in posizione 

favorevole?

25. 35. 15.

208

Con la determinazione presidenziale n. 258 dell’11 luglio di 

quale anno, l’Inail ha emanato il “Regolamento per il 

reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con 

disabilità da lavoro”, recentemente modificato e integrato con 

la determinazione presidenziale 19 dicembre 2018, n. 527?

2016. 1986. 2000.

209
Riguardo agli infortuni in itinere, l’utilizzo dell’automobile o 

dello scooter può considerarsi necessario solo in alcune 

situazioni. Quale, tra le seguenti, ad esempio?

il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici. il costo per l’utilizzo di un mezzo per raggiungere il 

luogo di lavoro è esoso.

l’acquisto del biglietto del mezzo pubblico richiede un 

lungo percorso a piedi.

210

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la nevralgia del trigemino, a seconda della 

frequenza delle crisi?

fino a 20. fino a 55. fino a 10.

211

In base all’art. 90 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, l’Istituto 

assicuratore è tenuto a provvedere alla prima fornitura degli 

apparecchi di protesi e degli apparecchi atti a ridurre il grado 

dell’inabilità, nonché alla rinnovazione degli stessi, quando sia 

trascorso il termine stabilito dall’Istituto medesimo allo scopo 

di garantire la buona manutenzione degli apparecchi da parte 

dell’infortunato:

salvo casi di inefficienza o di rottura non imputabili 

all’infortunato, nonché ad ogni altra prestazione di 

assistenza protesica.

salvo casi di inefficienza, ma non di rottura, non 

imputabili all’infortunato, nonché ad ogni altra 

prestazione di assistenza protesica.

salvo casi di rottura, ma non di inefficienza, non 

imputabili all’infortunato, nonché ad ogni altra 

prestazione di assistenza protesica.

212

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la flebo-linfopatia arti inferiori con pazienti 

portatori di: trombosi venosa profonda, malattia post-

flebitica con ostruzione permanente dei collettori 

profondi e importanti segni di stasi. Linfedema medio-

grave ed irreversibile; ulcerazioni profonde bilaterale; 

varicorragie?

fino a 50. fino a 10. fino a 30.
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213

Come ricorda la circolare Inail 11 febbraio 2021, n. 6, nel caso 

in cui il precedente infortunio in ambito domestico occorso a 

decorrere dal 1° gennaio 2019 e che abbia dato luogo a una 

prestazione una tantum, sia seguito da un nuovo infortunio 

domestico, da cui derivi un’inabilità permanente uguale o 

maggiore al 16 per cento:

non si procede all’unificazione dei postumi e in tale 

fattispecie spettano due distinte prestazioni: una 

prestazione una tantum per l’infortunio precedente e la 

rendita per l’infortunio successivo.

non si procede all’unificazione dei postumi e in tale 

fattispecie le valutazioni danno origine a un’unica 

prestazione economica una tantum.

si procede comunque all’unificazione dei postumi e le 

valutazioni danno origine a un’unica prestazione 

economica una tantum.

214

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), 

l’opacità del cristallino, quella del corpo vitreo, le lesioni 

retiniche e quelle della cornea fanno parte delle malattie 

professionali causate da:

radiazioni laser. composti organici del fosforo. fenossi derivati.

215

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di lesioni traumatiche o malattia 

cronica del laringe che determinano una disfonia molto 

grave ovvero subtotale?

fino a 30. fino a 18. fino a 40.

216

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), la perdita di singoli elementi dentari, se 

non protesizzabili, comporta differenti percentuali di 

menomazione a seconda del tipo di dente. Qual è la 

percentuale per il canino?

1,25. 3,25. 2,25.

217

Come riportato dal decreto del ministero del Lavoro e 

della Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle 

delle malattie professionali nell’industria e 

nell’agricoltura), le lavorazioni svolte, in modo non 

occasionale, che comportano movimenti ripetuti e/o 

azioni di presa e/o posture incongrue della mano e delle 

singole dita, possono provocare:

sindrome di De Quervain. epitrocleite. borsite.

218

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta il diabete insipido con assente o residuale 

poliuria, polidipsia, in trattamento?

fino a 5. fino a 35. fino a 15.

219

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie professionali causate da eteri e loro derivati, 

per l’encefalopatia tossica è previsto un periodo massimo 

di indennizzabilità di:

3 anni. 1 anno. 6 mesi.
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220

In base all’art. 74 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, commi 1 

e 2, per dispositivo di protezione individuale (Dpi) 

s’intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere 

indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di 

proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di 

minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, 

nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale 

scopo. Ai fini del suindicato decreto non costituiscono 

Dpi:

gli apparecchi portatili per individuare e segnalare 

rischi e fattori nocivi.

i materiali sportivi utilizzati per attività lavorativa. i dispositivi di protezione individuale dell’udito.

221

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’insufficienza renale moderata?

fino a 25. fino a 42. fino a 10.

222

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), la 

produzione e l’impiego di auramina è tra le cause di una 

malattia causata da ammine aromatiche e derivati. 

Quale?

il tumore alla vescica. la neuropatia centrale. la leucodermia.

223

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, l’ipertensione arteriosa con 

ipertrofia ventricolare sinistra comporta differenti 

percentuali di menomazione anche per le diverse 

alterazioni del fondo oculare. Se la percentuale fino a 25 

include alterazioni del fondo oculare di 1° e 2° grado, 

quelle fino a 40 quale grado includono?

3° grado. 4° grado. 5° grado.

224

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, riguardo alla tabella dei 

coefficienti da utilizzare per la determinazione della 

percentuale di retribuzione da prendere a base per 

l'indennizzo delle conseguenze della menomazione, nel 

caso D in cui la menomazione  impedisca qualunque 

attività lavorativa, o consenta il reimpiego solo in attività 

che necessitano di intervento assistenziale permanente, 

continuativo e globale, per il grado di menomazione da 

86% a 100%, il coefficiente è:

1. 0,8. 1,1.
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225

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), la 

polineuropatia fa parte delle malattie professionali 

causate da composti inorganici del fosforo?

No, fa parte delle malattie causate da composti 

organici del fosforo.

No, fa parte delle malattie causate da acido 

solforico.

Sì.

226

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’epatite cronica con alterazioni morfologiche 

ecografiche e cliniche di lieve entità, modifiche modeste 

degli indici bioumorali, assenza di fibrosi?

fino a 8. fino a 16. fino a 55.

227

In base all’art. 52 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di 

lavoro deve dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza 

di ogni infortunio sul lavoro mortale o con prognosi superiore a 

trenta giorni, nel termine di:

2 giorni. 24 ore. 7 giorni.

228

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, riguardo alla tabella dei 

coefficienti da utilizzare per la determinazione della 

percentuale di retribuzione da prendere a base per 

l'indennizzo delle conseguenze della menomazione, nel 

caso A in cui la menomazione non pregiudichi 

gravemente né l'attività svolta né quelle della categoria 

di appartenenza, per il grado di menomazione da 21% a 

25%, il coefficiente è:

0,5. 0,4. 0,6.

229

In base agli artt. 205 e 210 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, si 

intendono assicurati contro gli infortuni sul lavoro in 

agricoltura i coltivatori diretti che si dedicano in modo 

esclusivo o almeno prevalente alle attività settoriali. Deve 

considerarsi come inabilità permanente parziale la conseguenza 

di un infortunio, la quale diminuisca:

in misura superiore al 10 per cento e per tutta la vita 

l’attitudine al lavoro.

in misura superiore al 20 per cento e per tutta la vita 

l’attitudine al lavoro.

in misura superiore al 30 per cento e per tutta la vita 

l’attitudine al lavoro.

230

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), 

per le lesioni della cornea, che fanno parte delle malattie 

professionali causate da radiazioni laser, è previsto un 

periodo massimo di indennizzabilità superiore, analogo o 

inferiore a quello delle lesioni retiniche?

analogo. inferiore. superiore.
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231

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, la rinite rientra:

nella lista I. nella lista II. nella lista III.

232

L’assicurazione obbligatoria Inail copre ogni incidente 

avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro” dal quale 

derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta 

temporanea per:

più di 3 giorni. più di 5 giorni. più di 10 giorni.

233

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’artroprotesi di anca, non comprensiva del 

danno funzionale, a seconda dell’età?

fino a 5. fino a 10. fino a 15.

234

Come richiamato dal decreto del ministero del Lavoro e 

della Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle 

delle malattie professionali nell’industria e 

nell’agricoltura), la prova con armi da fuoco può 

determinare:

ipoacusia. broncopneumopatia cronica non ostruttiva. cloracne.

235

La legge 14 settembre 2015, n. 151, art. 8, ha modificato l’art. 

9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, inserendo il comma 6-bis 

che istituisce una specifica sezione denominata "Banca dati del 

collocamento mirato" nella Banca dati politiche attive e passive 

di cui all'art. 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. 

L'Inail alimenta la Banca dati con le informazioni relative agli 

interventi in materia di:

reinserimento e integrazione lavorativa delle persone 

con disabilità da lavoro.

reinserimento, ma non integrazione lavorativa, delle 

persone con disabilità da lavoro.

integrazione lavorativa, ma non reinserimento, delle 

persone con disabilità da lavoro.

236

In base al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 

(disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali), art. 12, comma 1, 

l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone 

assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal 

luogo di abitazione a quello di lavoro, salvo la deviazione 

necessitata quando è dovuta:

a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed 

improrogabili o all'adempimento di obblighi 

penalmente rilevanti.

a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali, ma 

non improrogabili, o all'adempimento di obblighi 

civilmente rilevanti.

a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali, ma 

non improrogabili, o all'adempimento di obblighi 

penalmente rilevanti.

237

In base all’art. 74 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, commi 1 

e 2, per dispositivo di protezione individuale (Dpi) 

s’intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere 

indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di 

proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di 

minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, 

nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale 

scopo. Ai fini del suindicato decreto non costituiscono 

Dpi:

le attrezzature di protezione individuale delle 

forze armate.

i materiali sportivi utilizzati per attività lavorativa. i dispositivi di protezione individuale dell’udito.
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238

In base all’art. 140 e seguenti del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, 

nell’assicurazione obbligatoria per le malattie professionali 

sono comprese silicosi e l’asbestosi, contratta nell’esercizio di 

specifici lavori. Le prestazioni assicurative sono dovute in tutti 

i casi di silicosi o di asbestosi con le loro conseguenze dirette 

da cui sia derivata la morte ovvero:

una inabilità permanente al lavoro superiore al 10 per 

cento o una menomazione dell’integrità psico-fisica 

pari o superiore al 6 per cento.

una inabilità permanente al lavoro superiore al 20 per 

cento o una menomazione dell’integrità psico-fisica 

pari o superiore al 16 per cento.

una inabilità permanente al lavoro superiore al 30 per 

cento o una menomazione dell’integrità psico-fisica 

pari o superiore al 26 per cento.

239

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale di queste malattie può raggiungere 

la percentuale del 100 per cento di menomazione?

tetraplegia alta.
infezione cronica da HIV in stadio tardivo, con 

linfociti TCD4+ 3.

linfedema mostruoso, irreversibile, degli arti 

inferiori.

240

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’arteriopatia arti superiori con presenza di 

disturbi trofici con amputazioni, a seconda del livello e 

della mono o bilateralità?

21-85. 10-65. 5-40.

241

In base all’art. 189 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 

3, in relazione al livello di esposizione giornaliera al 

rumore e alla pressione acustica di picco, nel caso di 

variabilità del livello di esposizione settimanale va 

considerato:

il livello settimanale massimo ricorrente. il livello settimanale minimo ricorrente. il livello settimanale medio ricorrente.

242

In base all’art. 104 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, 

l’infortunato, il quale non concordi sull’inesistenza di inabilità 

permanente, comunica all’Istituto stesso con lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale 

abbia ritirato ricevuta o per via telematica i motivi per i quali 

non ritiene giustificabile il provvedimento dell’Istituto:

entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione 

fattagli.

entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione 

fattagli.

entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione 

fattagli.

243

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), 

per il bromismo, che fa parte delle malattie professionali 

causate dal bromo e dai suoi composti inorganici, è 

previsto un periodo massimo di indennizzabilità 

superiore, analogo o inferiore a quello della 

tracheobronchite?

analogo. inferiore. superiore.

244

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie professionali causate da eteri e loro derivati 

c’è il tumore del sistema emolinfopoietico da lavorazioni 

che espongono a:

ossido di etilene. acido carbammico. tiocarbammati.
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245

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’epilessia con sporadiche crisi, a seconda del 

tipo di crisi (semplici, complesse, generalizzate)?

fino a 10. fino a 55. fino a 20.

246

In base all’art. 239 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, in caso 

d’infortunio mortale, il medico deve darne avviso all’Istituto 

assicuratore, che ne rimborsa la spesa, immediatamente e, in 

ogni caso, entro:

24 ore dall’infortunio. 3 giorni dall’infortunio. 6 ore dall’infortunio.

247

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’idronefrosi unilaterale, a seconda dei disturbi 

funzionali?

fino a 25. fino a 82. fino a 40.

248

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano i disturbi della funzione olfattiva con residua 

capacità funzionale?

fino a 5. fino a 25. fino a 10.

249

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, la sindrome da sovraccarico biomeccanico 

(tendinopatia inserzione distale tricipite) è associata a 

microtraumi e posture incongrue a carico degli arti 

superiori per attività eseguite con ritmi continui e 

ripetitivi per:

almeno la metà del tempo del turno lavorativo. l’intero turno lavorativo. almeno un terzo del tempo del turno lavorativo.

250

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), il 

tumore del polmone, conseguenza dell’esposizione a 

clorometiletere, rientra tra le malattie professionali 

causate da:

eteri e loro derivati. alcoli, tioli e derivati alifatici e aromatici. aldeidi e derivati.

251
Le strutture sanitarie ospedaliere sono obbligate a trasmettere 

telematicamente i certificati di ricovero ed eventualmente di 

malattia?

Sì, ai sensi del decreto del ministro della Salute 18 

aprile 2012.

No, ai sensi del decreto del ministro della Salute 18 

aprile 2012.

Sì, ma soltanto le aziende sanitarie ospedaliere dei 

comuni sopra i 300mila residenti.

252

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), 

l’azione di trementina e limonene può determinare 

malattie causate da:

terpeni. terpenoidi. fosfolipidi, glicolipidi e steroli.
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253

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la patologia gastrica e intestinale flogistica e/o 

stenotica e/o da resezione (comprensiva del danno 

anatomico), a seconda del tratto, con sintomi e segni 

continui di grado moderato, compromissione dello stato 

generale e perdita di peso intorno al 20% rispetto a 

quello usuale per il soggetto e comunque al di sotto di 

quello ideale, necessità di trattamento medico e/o 

chirurgico, limitazione concreta delle attività ordinarie ed 

usuali?

fino a 40. fino a 15. fino a 30.

254

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, nella lista III rientrano:

le malattie la cui origine lavorativa è possibile.
le malattie la cui origine lavorativa è di elevata 

probabilità.

le malattie la cui origine lavorativa è di limitata 

probabilità.

255

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie professionali causate da stagno, leghe e 

composti, per la stannosi è previsto un periodo massimo 

di indennizzabilità di:

5 anni. 10 anni. 2 anni.

256

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie neoplastiche causate dall’esposizione per la 

produzione di alcol isopropilico, rientrano i tumori delle 

cavità nasali e dei seni paranasali?

Sì, entrambi. No, soltanto quelli delle cavità nasali. No, soltanto quelli dei seni paranasali.

257

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, la sindrome del tunnel tarsale rientra:

nella lista II. nella lista I. nella lista III.

258

In base al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 39, comma 1, 

l’attività di medico competente è svolta secondo i 

principi della medicina del lavoro e del codice etico:

della Commissione internazionale di salute 

occupazionale (ICOH).

del Collegio internazionale di sanità del lavoro 

(ICWH).

dell’Ordine internazionale dei medici competenti 

(IADC).

259

Come richiamato dal decreto del ministero del Lavoro e 

della Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle 

delle malattie professionali nell’industria e 

nell’agricoltura), le lavorazioni che espongono a polveri di 

feldspati, di cemento, di calcari, dolomie e di altri silicati 

naturali e artificiali, la fusione artigianale e artistica del 

vetro, le lavorazioni che espongono all'ammoniaca, 

all'acido nitrico, all'anidride solforosa possono 

determinare:

broncopneumopatia cronica ostruttiva. broncopneumopatia cronica non ostruttiva. cloracne.
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260

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta deficit articolare del ginocchio con estensione 

impossibile negli ultimi 15° (da 165° a 180°)?

fino a 12. fino a 26. fino a 35.

261

In base alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 166, 

così come modificato dall’ art. 1, comma 533, legge 30 

dicembre 2018, n. 145, sono attribuite all’Inail le competenze 

in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle 

persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti 

personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o 

alla ricerca di nuova occupazione attraverso, tra l’altro:

interventi formativi di riqualificazione professionale. percorsi di mobilità all’interno della stessa provincia. attivazione di sportelli di orientamento professionale.

262

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’infezione cronica da HIV in sintomatico, in 

stadio iniziale, con linfociti TCD4+ > 500 /mm, a seconda 

della natura e della gravità delle complicanze cliniche?

fino a 25. fino a 65. fino a 35.

263

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie causate dall’esposizione a idrocarburi 

policiclici aromatici c’è l’epitelioma cutaneo. Tra le 

lavorazioni coinvolte, ci sono quelle che espongono:

ad olii di schisti bituminosi. a nichel. a stagno.

264

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di rottura di un menisco, non 

operata, a seconda del riflesso sulla funzionalità 

articolare?

fino a 4. fino a 6. fino a 12.

265

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’incontinenza urinaria assoluta, non 

migliorabile con mezzi palliativi, a seconda dell’età?

fino a 20. fino a 35. fino a 5.

266

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie professionali causate da radiazioni laser, per 

le lesioni della cornea è previsto un periodo massimo di 

indennizzabilità di:

2 anni. 4 anni. 15 mesi.
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267

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), le 

lavorazioni che espongono a derivati clorurati del fenolo 

e omologhi, a derivati clorurati dei composti ammidici 

(3,4 diclorofenilpropionamide) o a fenossi derivati che 

tipo di malattia possono determinare?

cloracne. dermatite allergica da contatto. dermatite irritativa da contatto.

268

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), le 

malattie professionali sindrome del tunnel carpale, 

siderosi e liparosi fanno parte solo dell’elenco delle 

malattie dell’industria e non dell’agricoltura?

No, la sindrome del tunnel carpale fa parte anche 

dell’agricoltura.

No, la liparosi fa parte anche dell’agricoltura. Sì.

269

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, tra i seguenti esiti di fratture 

per quale è prevista una percentuale massima maggiore 

di danno biologico?

esiti di frattura coccigea consistenti in coccigodinia 

reattiva e deformazione ossea residua.

esiti di frattura sacrale con deformazione residua e 

riflesso antalgico disfunzionale.

esiti di frattura di clavicola apprezzabili con 

indagini strumentali, in assenza o con sfumata 

compromissione funzionale.

270
Le menomazioni concorrenti sono quelle che incidono: Sullo stesso sistema organo-funzionale. Su sistemi organo-funzionali differenti. Sull’organismo umano, indipendentemente dal sistema 

organo-funzionale.

271

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), riguardo ai linfomi non-Hodgkin’s, quale 

percentuale di menomazione comportano i linfomi T ad 

alto grado di malignità, secondo classificazione di Kiel, 

comprensivi dei linfomi T periferici non specificati, in 

base allo stadio di maturazione linfocitaria ed alla 

capacità di risposta alla terapia?

> 30. > 65. > 15.

272
Qual è l’acronimo di Inail? Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni 

sul lavoro.

Istituto nazionale per l'assistenza degli infortunati sul 

lavoro.

Istituto nazionale per l’assistenza indipendente del 

lavoro.

273

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di tenovaginaliti del distretto polso-

mano, apprezzabili strumentalmente, a seconda del 

grado e dell’estensione, in assenza o con sfumata 

limitazione funzionale?

fino a 4. fino a 16. fino a 10.

274

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, il lupus eritematoso sistemico rientra:

nella lista II. nella lista I. nella lista III.
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275

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la paralisi totale del nervo femorale?

fino a 30. fino a 55. fino a 10.

276

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), la 

meniscopatia degenerativa fa parte delle malattie 

professionali sia dell’industria sia dell’agricoltura?

No, fa parte soltanto delle malattie professionali 

dell’industria.

Sì, sia dell’industria sia dell’agricoltura. No, fa parte soltanto delle malattie professionali 

dell’agricoltura.

277

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’ernia epigastrica, ombelicale, ipogastrica 

operabile?

fino a 5. fino a 25. fino a 35.

278

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la perdita dell’avampiede, a seconda del 

livello?

fino a 20. fino a 10. fino a 12.

279

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la cecità assoluta bilaterale?

85. 28. 70.

280

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, l’epatite acuta A rientra:

nella lista I. nella lista II. nella lista III.

281

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, nella lista I rientrano:

le malattie la cui origine lavorativa è di elevata 

probabilità.

le malattie la cui origine lavorativa è di limitata 

probabilità.

le malattie la cui origine lavorativa è possibile.

282

Con la circolare 4 febbraio 2021 n. 5, l’Inail ha ampliato 

l’elenco delle specialità farmaceutiche rimborsabili, ove già 

non fornite dal Servizio sanitario nazionale. Tra le dieci 

specialità farmaceutiche inserite, quali sono efficaci negli esiti 

di lesioni meccaniche e infiammatorie tronculari e radicolari 

del nervo periferico?

neuromodulatori per via parenterale. l’associazione misoprostolo + diclofenac. spray nasali a base di argento proteinato senza acido 

ialuronico e soluzione ipertonica.

283

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la obliterazione bilaterale delle vie lacrimali, a 

seconda dei disturbi secondari?

fino a 10. fino a 20. fino a 15.
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284

Il comma 5-bis dell’art. 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, 

n. 81, introdotto dall’intervento correttivo del decreto 

legislativo 3 agosto 2009, n. 106, ha riconfermato 

espressamente il diritto degli infortunati e dei tecnopatici, di 

diretta derivazione costituzionale, a tutte le cure necessarie per 

il recupero dell’integrità psico-fisica, senza oneri a loro carico. 

Il citato intervento correttivo chiarisce inequivocabilmente che 

l’Inail continua a essere l’istituzione garante del diritto in 

questione. La disposizione in esame ha risolto, quindi, le 

incertezze interpretative emerse a seguito dell’entrata in vigore 

dei LEA cioè:

dei Livelli essenziali di assistenza. dei Limiti essenziali di assistenza. della Legittimità essenziale di assistenza.

285

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta il diabete mellito di tipo II senza adeguato 

controllo metabolico?

fino a 25. fino a 35. fino a 15.

286

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), nel calcolo della percentuale relativa al 

danno biologico conseguente a menomazione da deficit 

dell'acuità visiva, l'esame per vicino è limitato e 

giustificato, al massimo, sino al:

10° carattere. 9° carattere. 5° carattere.

287

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’aneurisma dell’aorta non operabile, a 

seconda del tratto, dell’estensione e del diametro?

fino a 45. fino a 10. fino a 70.

288

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale tra le seguenti patologie  comporta 

percentuale di menomazione pari a 100?

tetraplegia alta. emiplegia flaccida. emiplegia spastica.

289

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), le 

lavorazioni che espongono all'azione di composti 

aromatici alogenati (diossine, cloronaftaline e difenili-

policlorurati) possono determinare:

cloracne. bissinosi. pneumoconiosi da polveri di silicati.

290

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’anchilosi favorevole di due o più articolazioni 

metatarso falangee comprensive del primo e del quinto 

raggio?

fino a 5. fino a 10. fino a 15.
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291

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’ernia crurale operabile?

fino a 5. fino a 25. fino a 35.

292

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano le neoplasie maligne che non si giovano di 

trattamento medico e/o chirurgico ai fini di una prognosi 

quoad vitam superiore a 5 anni (i pazienti richiedono 

speciali cure ed assistenza, sono sostanzialmente abili 

allo svolgimento delle necessità primarie ed agli atti del 

vivere comune)?

fino a 60. fino a 45. fino a 85.

293

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie causate dall’esposizione a idrocarburi 

policiclici aromatici c’è il tumore della vescica. Tra le 

lavorazioni che espongono a idrocarburi policiclici 

aromatici è compresa:

la produzione e l’impiego di pece. la produzione e l’impiego di zinco. la produzione e l’impiego di stagno.

294

In base all’art. 180 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 

1, il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni 

meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni 

ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere 

iperbariche che possono comportare rischi per la salute e 

la sicurezza dei lavoratori sono definiti:

agenti fisici. fattori di magnetismo. artifici naturali.

295

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano i disturbi della funzione gustativa sino 

all’ageusia?

fino a 5. fino a 25. fino a 10.

296

in base al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con 

modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, è stato 

introdotto l'obbligo della certificazione telematica di malattia 

anche per i dipendenti del settore pubblico precedentemente 

esonerati. Con l’esclusione:

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. del personale ministeriale. del personale degli enti locali.

297

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), la percentuale relativa al danno biologico 

conseguente a menomazione da deficit dell'acuità visiva 

è calcolata, di norma, sull'acutezza visiva:

per lontano. per vicino. per medio raggio.
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298

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la sindrome soggettiva del traumatizzato 

cranico?

fino a 4. fino a 8. fino a 25.

299

Come richiamato dal decreto del ministero del Lavoro e 

della Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle 

delle malattie professionali nell’industria e 

nell’agricoltura), martellatura, cianfrinatura, scriccatura, 

molatura ed aggiustaggio nella costruzione di caldaie, 

serbatoi e tubi metallici possono determinare:

ipoacusia. broncopneumopatia cronica non ostruttiva. cloracne.

300

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di exeresi polmonare segmentaria o 

atipica, in assenza o con sfumata ripercussione 

funzionale?

fino a 8. fino a 18. fino a 40.

301

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di frattura di ulna, viziosamente 

consolidata, in assenza o con sfumata compromissione 

funzionale?

fino a 4. fino a 2. fino a 10.

302

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie professionali causate da osmio, leghe e 

composti, per la cheratocongiuntivite è previsto un 

periodo massimo di indennizzabilità di:

6 mesi. 18 mesi. 1 anno.

303

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), la 

dermatite che fa parte delle malattie professionali 

causate da alcoli, tioli e derivati alifatici e aromatici è sia 

quella irritativa da contatto sia quella allergica da 

contatto?

Sì, entrambe. No, soltanto quella irritativa. No, soltanto quella allergica.
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304

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), 

per le lesioni retiniche, che fanno parte delle malattie 

professionali causate da radiazioni laser, è previsto un 

periodo massimo di indennizzabilità superiore, analogo o 

inferiore a quello dell’opacità del cristallino?

analogo. inferiore. superiore.

305

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la ovariectomia monolaterale, a seconda 

dell’età?

fino a 6. fino a 12. fino a 2.

306

“Prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-Cov-2 

alla ripresa delle attività delle aree medico-legali, prime cure e 

centri fkt” è il titolo di un documento dell’Inail relativo alle 

misure organizzative e di prevenzione, collettiva e individuale, 

per la ripresa delle attività sanitarie dopo la fase maggiormente 

emergenziale del Covid-19. Nell’evenienza che l’ambulatorio 

venga utilizzato da più medici in diversa giornata:

va verificata la normativa regionale in merito alle 

disposizioni inerenti l’uso della stessa stanza per attività 

specialistiche diverse.

va verificata la normativa nazionale in merito alle 

disposizioni inerenti l’uso della stessa stanza per attività 

specialistiche diverse.

va verificata la normativa comunitaria in merito alle 

disposizioni inerenti l’uso della stessa stanza per attività 

specialistiche diverse.

307

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta il deficit masticatorio da lesione del trigemino?

fino a 5. fino a 55. fino a 10.

308

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta il deterioramento mentale generale?

> 50. > 80. > 40.

309

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, in caso di protesizzazione o di 

reimpianto, già effettuato al momento della valutazione 

dei postumi, l'indicazione percentuale proposta nella 

guida:

è ridotta della metà. è ridotta di un terzo. è ridotta di due terzi.

310

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie professionali, per l’anchilostomiasi è previsto 

un periodo di indennizzabilità di:

3 anni. 20 anni. 10 anni.
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311

L'art. 10, comma 5 del D.Lgs. n.38/2000 ha previsto 

l'istituzione, presso la banca dati dell'Inps, del Registro 

nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso 

correlate. Il Registro è alimentato dalle "denunce/segnalazioni" 

che:

ogni medico è obbligato ad effettuare qualora riconosca 

l'esistenza delle malattie professionali indicate in un 

apposito elenco approvato con decreto del ministero del 

Lavoro.

ogni medico può effettuare qualora riconosca l'esistenza 

delle malattie professionali indicate in un apposito 

elenco approvato con decreto del ministero del Lavoro.

ogni medico può delegare un funzionario Inail ad 

effettuare, qualora riconosca l'esistenza delle malattie 

professionali indicate in un apposito elenco approvato 

con decreto del ministero del Lavoro.

312

“Prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-Cov-2 

alla ripresa delle attività delle aree medico-legali, prime cure e 

centri fkt” è il titolo di un documento dell’Inail relativo alle 

misure organizzative e di prevenzione, collettiva e individuale, 

per la ripresa delle attività sanitarie dopo la fase maggiormente 

emergenziale del Covid-19. Tra le misure indicate, nelle sale 

d’attesa può essere presente materiale cartaceo?

No, di alcun genere. Sì, ma soltanto opuscoli informativi. Sì, ma soltanto distanziato.

313

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la paralisi totale del nervo radiale a seconda 

del lato – alta?

fino a 35. fino a 55. fino a 10.

314
ll criterio di esclusione per la valutazione del nesso causale 

consiste:

nell'eliminare ogni altra causa possibile. nel determinare l'entità della vis lesiva che ha prodotta 

l'evento.

nel giudicare l'intervallo di tempo trascorso dall'azione 

lesiva.

315

In base al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 

(disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali), art. 13, comma 3, la “tabella 

delle menomazioni” è approvata con decreto:

del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali su 

delibera del consiglio di amministrazione dell’Inail.

del ministro dell’Economia e delle Finanze su delibera 

del consiglio di amministrazione dell’Inail.

del ministro dell’Economia e delle Finanze su delibera 

del consiglio di amministrazione dell’Inps.

316

In base all’art. 222 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 

1, si intende per “agenti chimici” tutti gli elementi o 

composti chimici allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o 

smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante 

qualsiasi attività lavorativa:

sia da soli sia nei loro miscugli. solo da soli e non nei loro miscugli. solo nei loro miscugli e non da soli.

317

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie professionali dell’industria e dell’agricoltura 

sono comprese le osteoartropatie del polso, del gomito e 

della spalla?

Sì, del polso, del gomito e della spalla. No, soltanto del polso e del gomito. No, soltanto del gomito e della spalla.

318

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, l’applicazione della formula 

Gabrielli nei casi previsti dalla normativa vigente è 

indicata qualora debbano valutarsi anche perdite parziali 

di organo o senso pari?

Sì. No. la formula Gabrielli è stata esclusa dalla normativa 

vigente.

319
In base all’art. 244 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, 

l’esercente l’azienda ha l’obbligo di garantire:

il primo soccorso e l’assistenza medica di emergenza. il solo primo soccorso e non l’assistenza medica di 

emergenza.

la sola assistenza medica di emergenza, compreso il 

trasporto in ambulanza, e non il primo soccorso.
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320

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti neurologici di sindromi canalicolari 

(a tipo tunnel/canale di Guyon, canale cubitale) con 

sfumata compromissione funzionale, a seconda 

dell’efficacia del trattamento, a seconda della mono o 

bilateralità?

fino a 6. fino a 55. fino a 15.

321

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, come specificato nel testo in 

nota, l’insufficienza renale grave è individuata con:

clearance creatinina tra 45 e 16 ml/min, 

cretininemia tra 1.5 e 7 mg.

clearance creatinina tra 59 e 46 ml/min, 

cretininemia inferiore a 1.3 mg.

clearance creatinina tra 80 e 60 ml/min, 

cretininemia normale.

322

In base al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, allegato 36, in 

materia di grandezze fisiche concernenti l'esposizione ai 

campi elettromagnetici, l’assorbimento specifico di 

energia (SA), l'energia assorbita per unità di massa di 

tessuto biologico, è espressa in:

joule per chilogrammo (Jkg-1). watt per metro quadrato (Wm-2). ampere per metro (Am-1).

323

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), 

l’encefalopatia tossica non fa parte delle malattie 

professionali causate da?

ammine aromatiche e derivati. etere di petrolio. acquaragia minerale.

324

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), le cardiopatie comportano differenti 

percentuali di menomazione a seconda della classe a cui 

sono riconducibili. Qual è la percentuale per le 

cardiopatie riconducibili a classe IV NYHA?

> 70. > 80. > 90.

325

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la isteroannessiectomia totale: oltre 45 anni 

con incidenza sull’attività sessuale e strutturazione di 

quadri psichiatrici?

fino a 25. fino a 15. fino a 60.

326

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano i disordini emorragici da piastrinopenia 

severa, a seconda della frequenza e della gravità dei 

disturbi (piastrine <= 10.000 /mm)?

> 40. > 65. > 25.
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327

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, il morbo di Dupuytren rientra:

nella lista III. nella lista I. nella lista II.

328

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la perdita di un rene (con rene superstite 

indenne), comprensiva degli esiti chirurgici cutanei?

18. 32. 40.

329

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta il diabete mellito di tipo I instabile, a seconda 

dell’interessamento sistemico?

> 25. > 65. > 15.

330

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di colecistectomia, a seconda dei 

disturbi residui?

fino a 5. fino a 15. fino a 25.

331

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), la 

sindrome emocitopenica fa parte delle malattie 

professionali causate da:

idrocarburi aromatici mononucleari. acquaragia minerale. etere di petrolio.

332

Sulla base della raccomandazione Inail SSC n. 5 del 2020, 

relativa alla prima emergenza da Covid,  la data di fine del 

periodo di ITA coincide, in ogni caso, con la data di notifica 

del risultato negativo:

del secondo test. del terzo test. del quarto test.

333

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di lussazione acromioclaveare o 

sternoclaveare apprezzabili con indagini strumentali, in 

assenza o con sfumata compromissione funzionale?

fino a 4. fino a 9. fino a 15.

334

In base all’art. 74 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, commi 1 

e 2, per dispositivo di protezione individuale (Dpi) 

s’intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere 

indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di 

proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di 

minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, 

nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale 

scopo. Ai fini del suindicato decreto non costituiscono 

Dpi:

i materiali per l'autodifesa. i materiali sportivi utilizzati per attività lavorativa. i dispositivi di protezione individuale dell’udito.
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335

In base all’art. 211 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124 e alla 

sentenza 18 febbraio 1988 n. 179 della Corte costituzionale, 

l’assicurazione è obbligatoria anche per malattie diverse da 

quelle comprese nelle tabelle concernenti malattie professionali 

nell’agricoltura e da quelle causate da una lavorazione 

specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle 

stesse, purché si tratti di malattie delle quali:

sia comunque provata la causa di lavoro. sia comunque inclusa la presenza della malattia 

nell’elenco dell’Aifa.

sia comunque inclusa la presenza dell’agente patogeno 

nell’elenco dell’Aifa.

336

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie causate dall’esposizione a idrocarburi 

policiclici aromatici c’è il tumore al polmone. Tra le 

lavorazioni che espongono a idrocarburi è compresa:

la produzione di alluminio. la produzione di zinco. la produzione di stagno.

337

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, riguardo alla tabella dei 

coefficienti da utilizzare per la determinazione della 

percentuale di retribuzione da prendere a base per 

l'indennizzo delle conseguenze della menomazione, nel 

caso A in cui la menomazione non pregiudichi 

gravemente né l'attività svolta né quelle della categoria 

di appartenenza, il coefficiente 0,4 è per il grado di 

menomazione:

da 16% a 20%. da 21% a 25%. da 26% a 35%.

338

In base all’art. 176 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 

3, in materia di sorveglianza sanitaria, salvi i casi 

particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita 

dal medico competente, la periodicità delle visite di 

controllo per i lavoratori classificati come idonei con 

prescrizioni o limitazioni è:

biennale. annuale. triennale.

339

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la perdita bilaterale degli arti superiori?

85. 60. 95.

340

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, l’arteriosclerosi rientra:

nella lista I. nella lista II. nella lista III.

341
Il lavoratore infortunato può essere convocato presso le sedi 

Inail per il controllo del periodo di inabilità temporanea 

assoluta?

Sì. No. Sì, ma soltanto se si tratta di lavoratori stranieri.
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342

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), l’ernia epigastrica, ombelicale, ipogastrica 

operabile, l’ernia crurale operabile e l’ernia inguinale 

operabile comportano tutte una percentuale di 

menomazione fino a 5?

Sì, tutte comportano tutte una percentuale di 

menomazione fino a 5.

No, soltanto l’ernia inguinale operabile comporta 

una percentuale di menomazione fino a 5.

No, soltanto l’ernia inguinale operabile e l’ernia 

crurale operabile comportano una percentuale di 

menomazione fino a 5.

343

In materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle 

persone con disabilità da lavoro, con la circolare Inail 30 

dicembre 2016, n. 51 - le cui istruzioni operative sono state 

disciplinate con la circolare Inail 26 febbraio 2019, n. 6 - sono 

state fornite, in fase di prima applicazione, i soli interventi 

mirati:

alla conservazione del posto di lavoro. alla formazione professionale. all’inserimento in nuova occupazione delle persone con 

disabilità da lavoro.

344

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie causate dall’esposizione a idrocarburi 

policiclici aromatici c’è l’epitelioma cutaneo. Tra le 

lavorazioni che espongono a idrocarburi è compresa:

la produzione del coke. la produzione e l’impiego di zinco. la produzione e l’impiego di stagno.

345

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), la 

vasculopatia cerebrale fa parte delle malattie 

professionali causate da:

solfuro di carbonio. acido solforico. idrogeno solforato.

346

Ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13, 

co. 2, lettera b):

Le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per 

cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota 

di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle 

stesse, commisurata al grado della menomazione, alla 

retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui 

all'apposita "tabella dei coefficienti".

Le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per 

cento non danno diritto all'erogazione di un'ulteriore 

quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze 

delle stesse, commisurata al grado della menomazione, 

alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui 

all'apposita "tabella dei coefficienti".

Le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per 

cento danno diritto ad indennizzo in capitale.

347

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, la caolinosi rientra:

nella lista I. nella lista II. nella lista III.

348

In base all’allegato 8 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, tra le 

lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro la 

silicosi e l'asbestosi e del periodo massimo d'indennizzabilità 

dalla cessazione del lavoro rientrano i lavori in sotterraneo in 

genere. Vi rientrano anche quelli a cielo aperto?

Sì, ma debbono esporre alla inalazione di polvere di 

silice libera.

Sì, i lavori nelle miniere, ma non nelle cave in presenza 

di roccia contenente silice libera.

No.
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349

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), la 

produzione e l’impiego di safranina è tra le cause di una 

malattia causata da ammine aromatiche e derivati. 

Quale?

il tumore alla vescica. la neuropatia centrale. la leucodermia.

350

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), le cardiopatie comportano differenti 

percentuali di menomazione a seconda della classe a cui 

sono riconducibili. Qual è la percentuale per le 

cardiopatie riconducibili a classe I NYHA?

fino a 10. fino a 25. fino a 35.

351

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, la cistite emorragica rientra:

nella lista I. nella lista II. nella lista III.

352

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, la baritosi rientra:

nella lista I. nella lista II. nella lista III.

353

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di frattura dell’astragalo apprezzabili 

con indagini strumentali, in assenza o con sfumata 

ripercussione funzionale?

fino a 5. fino a 2. fino a 14.

354

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’impotentia coeundi organica (non corretta), 

comprensiva delle turbe psicorelazionali, a seconda 

dell’età?

fino a 30. fino a 18. fino a 60.

355

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’artroprotesi di ginocchio, non comprensiva 

del danno funzionale, a seconda dell’età?

fino a 4. fino a 9. fino a 15.

356

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), il 

morbo di Duplay, che fa parte delle malattie professionali 

da sovraccarico biomeccanico dell’arto superiore, è:

la tendinite calcifica. la tendinite del sovraspinoso. la tendinite del capolungo bicipite.
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357

In base all’art. 64 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, l’Istituto 

assicuratore, quando abbia motivo di ritenere che l’infortunio 

sia avvenuto per dolo dell’infortunato o che le conseguenze di 

esso siano state dolosamente aggravate, ha facoltà di richiedere 

l’accertamento d’urgenza con il procedimento e con le norme di 

cui agli artt. 692 e seguenti del Codice di procedura civile e 

agli artt. 347 e seguenti, 358 e seguenti e 392 del Codice di 

procedura penale. A chi va richiesto l’accertamento?

al tribunale. al pretore. all’Inail.

358

In base all’art. 41, comma 1 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, 

la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico 

competente:

qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa 

sia ritenuta dal medico competente correlata ai 

rischi lavorativi.

anche qualora il lavoratore non ne faccia richiesta, 

ma la stessa sia ritenuta dal medico competente 

correlata ai rischi lavorativi.

qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa 

sia ritenuta o non ritenuta dal medico competente 

correlata ai rischi lavorativi.

359

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la paraparesi con deficit di forza di lieve entità, 

deambulazione deficitaria ma possibile senza appoggio?

40-45. 51-65. 66-80.

360

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di frattura somatica vertebrale, 

apprezzabili strumentalmente, in assenza di ripercussione 

funzionale?

fino a 5. fino a 12. fino a 26.

361

Sulla base della raccomandazione Inail SSC n. 5 del 2020, 

relativa alla prima emergenza da Covid, nel caso in cui il 

lavoratore abbia ripreso l’attività lavorativa prima della 

conclusione dell’indagine medico-legale, il periodo di ITA 

andrà:

chiuso. aperto. sospeso.

362

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), 

per l’opacità del corpo vitreo, che fa parte delle malattie 

professionali causate da radiazioni laser, è previsto un 

periodo massimo di indennizzabilità superiore, analogo o 

inferiore a quello dell’opacità del cristallino?

analogo. inferiore. superiore.

363

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la dermopatia cronica a genesi irritativa, a 

seconda del tipo e della diffusione delle lesioni, 

comunque interessanti il volto e/o il collo e gli arti, con 

alterazione della sensibilità ed apprezzabile pregiudizio 

estetico?

fino a 16. fino a 5. fino a 30.
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364

In base all’art. 255 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, l’Istituto 

assicuratore, per i casi di anchilostomiasi, ha la facoltà di 

prendere visione dei referti relativi alle visite mediche 

effettuate?

Sì, sempre. Sì, ma soltanto nei casi in cui l’anchilostomiasi ha 

determinato il decesso della persona.

No, mai.

365

Dal 22 marzo 2016 sono operative le disposizioni, in materia di 

semplificazione dei servizi, introdotte dall'art. 21 del decreto 

legislativo 151 del 14 settembre 2015. Tale dispositivo di 

legge, così come recepito dalla circolare Inail n.10 del 21 marzo 

2016, dispone:

l'obbligo di trasmissione telematica del certificato 

medico di infortunio o di malattia professionale da 

parte del medico certificatore o della struttura sanitaria 

che presta la "prima assistenza".

l'obbligo di inoltro via Pec del modulo cartaceo del 

certificato medico di infortunio o di malattia 

professionale da parte del medico certificatore o della 

struttura sanitaria che presta la "prima assistenza".

l'obbligo di trasmissione telematica del certificato 

medico di infortunio o di malattia professionale da 

parte del solo medico certificatore e non della struttura 

sanitaria che presta la "prima assistenza".

366

In base all’art. 220 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, come 

modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 

782, può essere concesso, al solo scopo d'investimento in beni 

terrieri o per miglioramenti degli stessi o di acquisto di 

macchine agricole ad uso di lavorazione su propri fondi, e 

purché siano trascorsi almeno due anni dalla liquidazione della 

rendita, ed il titolare della rendita sia in età non superiore ai 55 

anni, il riscatto in capitale di tutta o parte della rendita. Ciò ai 

titolari di rendita - con moglie e figli, o solo moglie, o solo figli 

aventi i requisiti prescritti per l'assegnazione delle quote 

integrative della rendita - per inabilità permanente derivante da 

infortunio sul lavoro in agricoltura, di grado non inferiore al 

cinquanta per cento e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi 

nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° 

gennaio 2007, ai titolari di rendita per menomazione 

dell'integrità psicofisica di grado non inferiore al:

35 per cento. 25 per cento. 15 per cento.

367

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, le osteoartropatie sono associate a:

lavori in camere iperbariche. radiazioni infrarosse e ionizzanti. semina di terreni con fertilizzanti industriali.

368

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, nella lista II rientrano:

le malattie la cui origine lavorativa è di limitata 

probabilità.

le malattie la cui origine lavorativa è di elevata 

probabilità.

le malattie la cui origine lavorativa è possibile.

369
La voce anchilosi, utilizzata per i vari segmenti osteo-articolari, 

deve intendersi come:

impossibilità attiva e passiva a qualsiasi movimento 

articolare.

impossibilità attiva a qualsiasi movimento articolare. impossibilità passiva a qualsiasi movimento articolare.

370

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, come specificato nel testo in 

nota, l’insufficienza renale lieve è individuata con:

clearance creatinina tra 80 e 60 ml/min, 

cretininemia normale.

clearance creatinina tra 59 e 46 ml/min, 

cretininemia inferiore a 1.3 mg.

clearance creatinina tra 45 e 16 ml/min, 

cretininemia tra 1.5 e 7 mg.

371
Secondo l’Inail, nel 2018 si sono verificate più frequentemente 

quale tra queste lesioni negli incidenti sul lavoro:

fratture. lussazioni e distorsioni. contusioni.

Concorso pubblico - copertura di n. 202 posti di dirigente medico di primo livello dell’area di medico legale dell'Inail 51



Per tutti i quesiti solo la risposta A è quella CORRETTA

N.Quesito DOMANDA RISPOSTA_A RISPOSTA_B RISPOSTA_C

372

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), 

l’opacità del cristallino fa parte delle malattie 

professionali sia dell’industria sia dell’agricoltura?

No, fa parte soltanto delle malattie professionali 

dell’industria.
Sì, sia dell’industria sia dell’agricoltura.

No, fa parte soltanto delle malattie professionali 

dell’agricoltura.

373

In base all’art. 197 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 

2, le deroghe all'uso dei dispositivi di protezione 

individuale e al rispetto del valore limite di esposizione 

sono concesse dall'organo di vigilanza territorialmente 

competente, sentite le parti sociali. Le circostanze che 

giustificano le deroghe sono riesaminate ogni:

4 anni. 10 anni. 2 anni.

374

In base all’art. 200 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 

1, lombalgie e traumi del rachide costituiscono un rischio 

per la salute e la sicurezza dei lavoratori determinato 

dalle vibrazioni meccaniche trasmesse:

al corpo intero. al sistema mano-braccio. all’apparato papillo-gustativo.

375

Come richiamato dal decreto del ministero del Lavoro e 

della Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle 

delle malattie professionali nell’industria e 

nell’agricoltura), le lavorazioni di scavo e smarino nel 

sottosuolo, la produzione di soda, potassa caustica e 

calce viva, l’insaccamento e travaso del cemento sfuso, 

l’estrazione, scavo e trattamento meccanico di rocce 

silicatiche, calcari e dolomie, le lavorazioni dell'industria 

marmifera, del cemento, dei refrattari, della carta, della 

gomma, delle smalterie e della calce possono 

determinare:

broncopneumopatia cronica ostruttiva. broncopneumopatia cronica non ostruttiva. cloracne.

376
Qual è il tasso alcolemico massimo ammesso dal codice della 

strada per la guida di autoveicoli?

0,5 g/litro. 1,0 g/litro. 1,5 g/litro.

377

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, la sindrome da sovraccarico biomeccanico del 

gomito (borsite olecranica) è associata a microtraumi e 

posture incongrue a carico degli arti superiori per attività 

eseguite con ritmi continui e ripetitivi per:

almeno la metà del tempo del turno lavorativo. l’intero turno lavorativo. almeno un terzo del tempo del turno lavorativo.

378

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta il disturbo psicotico – sindrome dissociativa di 

grave entità?

> 50. > 80. > 40.
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379

In base all’art. 86 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, come 

modificato dal d.lgs. n. 28/2000, l’istituto assicuratore è tenuto 

a prestare all’assicurato nei casi di infortunio previsti nel 

presente titolo, e salvo quanto dispongono gli artt. 72 e 88, le 

cure mediche di cui all’art. 66 necessarie per tutta la durata 

dell’inabilità temporanea ed anche dopo la guarigione clinica, 

in quanto occorrano al recupero:

della integrità psico-fisica. della capacità lavorativa. dell’abilità operativa.

380

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la ovariectomia bilaterale: oltre i 45 anni con 

incidenza sull’attività sessuale e strutturazione di quadri 

psichiatrici?

fino a 20. fino a 45. fino a 60.

381

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di frattura di radio, viziosamente 

consolidata, in assenza o con sfumata compromissione 

funzionale?

fino a 4. fino a 2. fino a 10.

382

In base al Rapporto ISS Covid-19 n. 10 del 2021, ai fini 

indennitari Inail, il criterio “Presenza di un quadro clinico 

suggestivo di Covid-19”, congiuntamente ad altri permette 

l’ammissione a tutela del decesso dell’assicurato. La 

definizione di quadro clinico compatibile è di pertinenza:

del medico che certifica le cause di morte curante o 

necroscopo.

del medico che certifica le cause di morte curante e non 

necroscopo.

del medico che certifica le cause di morte necroscopo e 

non medico curante.

383

In base al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 

(disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali), art. 13, comma 8, quando 

per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il 

grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, 

comunque, presumibile che questa rientri nei limiti 

dell'indennizzo in capitale, l'istituto assicuratore può liquidare 

un indennizzo in capitale in misura provvisoria?

Sì. Sì, ma non un indennizzo in capitale ma in rendita. No.

384

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quali tra le seguenti menomazioni 

dell’apparato cardio-circolatorio comporta una 

percentuale di menomazione meno elevata?

esiti anatomici di pericardite o pericardiectomia 

senza disturbi funzionali di rilievo.

disturbi del ritmo e/o della conduzione persistenti 

nonostante trattamento farmacologico o impianto 

di pace maker.

disturbi del ritmo e/o della conduzione di 

significato clinico-patologico ma non richiedenti 

trattamento farmacologico.

385

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’anemia aplastica molto grave, a seconda 

anche dell'efficacia del trattamento (neutrofili 3, piastrine 

3, reticolociti 3)?

60. 70. 80.
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386

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), riguardo alla tabella dei coefficienti da 

utilizzare per la determinazione della percentuale di 

retribuzione da prendere a base per l'indennizzo delle 

conseguenze della menomazione, con un grado di 

menomazione dal 36 al 50 per cento, il coefficiente è pari 

a:

0,7. 0,5. 2,0.

387

In base al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 1, comma 1, 

lettera S, con quale termine è indicata la probabilità di 

raggiungimento del livello potenziale di danno nelle 

condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato 

fattore o agente oppure alla loro combinazione?

rischio. pericolo. emergenza.

388

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’anchilosi dell’interfalangea dell’alluce?

2. 22. 14.

389

Come ricorda la circolare Inail 11 febbraio 2021, n. 6 

(Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico), per 

gli infortuni occorsi dal 1° gennaio 2019, è prevista 

l’erogazione della prestazione in rendita a fronte di una 

riduzione della capacità lavorativa non inferiore al:

16 per cento. 6 per cento. 28 per cento.

390

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la cistectomia definitiva, a seconda 

dell’efficacia del trattamento chirurgico?

fino a 25. fino a 35. fino a 45.

391

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, le cardiopatie sono 

riconducibili a quale classe NYHA?

I, II, III e IV. I. II.

392

In base all’art. 267 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 

1, per microrganismo s’intende qualsiasi entità 

microbiologica:

cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire 

materiale genetico.

soltanto cellulare, in grado di riprodursi o 

trasferire materiale genetico.

cellulare o meno, in grado di riprodursi, ma non di 

trasferire materiale genetico.

393
La Sovrintendenza sanitaria centrale dell’Inail è organizzata in 

cinque settori, il terzo dei quali è:

Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, Ricerca. Studio dei dati statistico-epidemiologici finalizzato alla 

profilassi.

Management della sorveglianza sanitaria.

394 Indicare l'esatta progressione del processo putrefattivo: periodo colorativo, gassoso e colliquativo. periodo colorativo, colliquativo, gassoso. periodo gassoso, colorativo e colliquativo.

395
Nella definizione di infortunio lavorativo quale elemento 

rientra tra i seguenti:

l'occasione di lavoro. l'orario di lavoro. il luogo di lavoro.
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396

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), la perdita di singoli elementi dentari, se 

non protesizzabili, comporta differenti percentuali di 

menomazione a seconda del tipo di dente. Qual è la 

percentuale per l’incisivo superiore?

1. 1,5. 2,5.

397

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), 

che tipo di malattia possono determinare le lavorazioni 

che espongono a ad actinomiceti termofili, a miceti e a 

derivati proteici (aviari, suini, bovini)?

alveoliti allergiche estrinseche con o senza 

evoluzione fibrotica.

alveoliti allergiche estrinseche soltanto con 

evoluzione fibrotica.

alveoliti allergiche estrinseche soltanto senza 

evoluzione fibrotica.

398

In base all’art. 61, comma 1 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, 

in caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di 

omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto 

è commesso con violazione delle norme per la 

prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene 

del lavoro o che abbia determinato una malattia 

professionale, il pubblico ministero, ai fini dell'eventuale 

costituzione di parte civile e dell'azione di regresso, ne dà 

immediata notizia:

all’Inail. all’Inapp. all’Anpal.

399

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di frattura di vertebra lombare con 

residua deformazione somatica, deficit funzionale di 

media entità e/o disturbi trofico-sensitivi intercorrenti?

fino a 10. fino a 22. fino a 26.

400

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), riguardo alla tabella dei coefficienti da 

utilizzare per la determinazione della percentuale di 

retribuzione da prendere a base per l'indennizzo delle 

conseguenze della menomazione, con un grado di 

menomazione dal 26 al 35 per cento, il coefficiente è pari 

a:

0,6. 1,5. 2,0.
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401

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), le 

malattie professionali broncopneumopatia cronica 

ostruttiva, pneumoconiosi benigna e tracheobronchite 

fanno parte solo dell’elenco delle malattie dell’industria e 

non dell’agricoltura?

No, la broncopneumopatia cronica ostruttiva fa 

parte anche dell’agricoltura.

No, tutte fanno parte anche dell’agricoltura. Sì.

402
Riguardo agli infortuni in itinere, gli infortuni direttamente 

causati dalla mancanza della patente di guida da parte del 

conducente sono inclusi nell’indennizzo?

No. soltanto se è scaduta da non più di tre mesi. Si.

403

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la diplopia nella parte inferiore del campo, a 

seconda dei meridiani interessati?

fino a 20. fino a 5. fino a 15.

404

In base all’art. 41, comma 1 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, 

in materia di sorveglianza sanitaria, il medico 

competente, sulla base delle risultanze delle visite 

mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla 

mansione specifica:

inidoneità permanente. scarsa perizia. preparazione insufficiente.

405

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie professionali causate da derivati dell’acido 

carbammico e tiocarbammico, per la sindrome 

parkinsoniana è previsto un periodo di indennizzabilità 

di:

10 anni. 20 anni. 5 anni.

406

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di frattura del cuboide apprezzabili 

con indagini strumentali, in assenza o con sfumata 

ripercussione funzionale?

fino a 2. fino a 20. fino a 10.

407

“Prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-Cov-2 

alla ripresa delle attività delle aree medico-legali, prime cure e 

centri fkt” è il titolo di un documento dell’Inail relativo alle 

misure organizzative e di prevenzione, collettiva e individuale, 

per la ripresa delle attività sanitarie dopo la fase maggiormente 

emergenziale del Covid-19. Ricorda che negli ambulatori 

medico-legali, prime cure e centri FKT, per lo svolgimento 

delle specifiche attività devono essere utilizzati in via 

preferenziale:

materiali monouso e gli effetti personali dell’utente 

vanno riposti a cura dello stesso su piani d’appoggio 

coperti da materiale monouso (per esempio, telo 

cartaceo), da smaltire dopo la visita.

materiali atossici e gli effetti personali dell’utente 

vanno riposti a cura di personale infermieristico su 

piani d’appoggio coperti da materiale monouso (per 

esempio, telo in juta), da smaltire dopo la visita.

materiali di tela e gli effetti personali dell’utente vanno 

riposti a cura di personale specializzato su piani 

d’appoggio coperti da materiale monouso (per esempio, 

telo in microfibra), da sterilizzare dopo la visita.
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408

In base al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 

(disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali), art. 12, l’assicurazione opera 

nel caso di infortuni direttamente cagionati dall'uso non 

terapeutico di allucinogeni?

No, sempre. No, soltanto in caso di infortuni occorsi dopo le ore 22 

ed entro le ore 6.

Sì, in ogni caso.

409

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie causate da alcoli, tioli e derivati alifatici e 

aromatici rientra:

la neurite ottica. l’asma bronchiale. la leucodermia.

410

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), le 

lavorazioni che espongono all'azione dello stearato di 

zinco possono causare la seguente malattia 

professionale:

pneumoconiosi benigna. bromismo. acne.

411

Riguardo alla denuncia di malattia professionale, adempimento 

al quale è tenuto il datore di lavoro nei confronti dell'Inail in 

caso di malattia professionale di lavoratori dipendenti o 

assimilati soggetti all'obbligo assicurativo, va presentata, alla 

sede Inail competente, dal datore di lavoro:

entro 5 giorni dalla data in cui ha ricevuto il certificato 

medico riferito alla malattia stessa.

entro 24 ore dal momento in cui ha ricevuto il 

certificato medico riferito alla malattia stessa.

entro 7 giorni dalla data in cui ha ricevuto il certificato 

medico riferito alla malattia stessa.

412

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), il 

mesotelioma pleurico fa parte:

delle malattie da asbesto. della pneumoconiosi da talco. della pneumoconiosi da mica.

413
La certificazione medica online deve essere effettuata anche per 

assenze di un solo giorno?

Sì, anche per eventi di 1 solo giorno. No, solo per eventi di più di 2 giorni. No, solo per eventi di più di 3 giorni.

414
Come ricorda la circolare Inail 11 febbraio 2021, n. 6, in caso 

di infortunio in ambito domestico spetta all’assicurato, tra 

l’altro, la seguente prestazione economica:

prestazione una tantum per inabilità permanente 

compresa tra il 6 e il 15 per cento (a decorrere dal 1° 

gennaio 2019).

prestazione una tantum per inabilità permanente 

compresa tra il 15 e il 18 per cento (a decorrere dal 1° 

gennaio 2020).

prestazione una tantum per inabilità permanente 

compresa tra il 18 e il 25 per cento (a decorrere dal 1° 

gennaio 2021).

415

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, la sindrome da sovraccarico biomeccanico del 

gomito (epitrocleite) è associata a microtraumi e posture 

incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite 

con ritmi continui e ripetitivi per:

almeno la metà del tempo del turno lavorativo. l’intero turno lavorativo. almeno un terzo del tempo del turno lavorativo.

416

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), le 

malattie professionali colica saturnina, stannosi e 

alopecia fanno parte solo dell’elenco delle malattie 

dell’industria e non dell’agricoltura?

Sì. No, tutte fanno parte anche dell’agricoltura. No, l’alopecia fa parte anche dell’agricoltura.
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417

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), le 

malattie professionali encefalopatia tossica, alveoliti del 

mascellare e blefarocongiuntivite fanno parte solo 

dell’elenco delle malattie dell’industria e non 

dell’agricoltura?

No, l’encefalopatia tossica fa parte anche 

dell’agricoltura.

No, la blefarocongiuntivite fa parte anche 

dell’agricoltura.
Sì.

418

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la vasculopatia con assenza del fenomeno di 

Raynaud, assenza del recupero della temperatura 

cutanea e del polso sino a 40’ dalla fine del cold-test, 

pronta risposta alla trinitrina?

fino a 5. fino a 10. fino a 20.

419

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di trauma distorsivo o contusivo-

distorsivo del rachide lombare con deficit funzionale 

apprezzabile e disturbi radicolari intercorrenti di natura 

trofico-sensitiva?

fino a 6. fino a 12. fino a 26.

420

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie causate dall’esposizione a idrocarburi 

policiclici aromatici c’è l’epitelioma cutaneo. Tra le 

lavorazioni che espongono a idrocarburi è compresa:

la produzione e l’impiego di catrame di carbone. la produzione e l’impiego di zinco. la produzione e l’impiego di stagno.

421

In base all’art. 247 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 

1, il silicato fibroso crisotilo richiama quale sostanza?

amianto. kapok. sisal.

422

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), 

placche e ispessimenti pleurici con o senza atelettasia 

rotonda fanno parte:

delle malattie da erionite. della pneumoconiosi da talco. della pneumoconiosi da mica.
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423

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, riguardo alla tabella dei 

coefficienti da utilizzare per la determinazione della 

percentuale di retribuzione da prendere a base per 

l'indennizzo delle conseguenze della menomazione, nel 

caso A in cui la menomazione non pregiudichi 

gravemente né l'attività svolta né quelle della categoria 

di appartenenza, il coefficiente 0,5 è per il grado di 

menomazione:

da 21% a 25%. da 16% a 20%. da 26% a 35%.

424

In base al Rapporto ISS Covid-19 n. 10 del 2021, ai fini 

indennitari Inail, è ammesso a tutela il decesso dell’assicurato 

quando ricorrono congiuntamente quali seguenti criteri?

decesso occorso in un paziente definibile come caso 

confermato di Covid-19; presenza di un quadro clinico 

suggestivo di Covid-19; assenza di una chiara causa di 

morte diversa dal Covid-19 o comunque non 

riconducibile all’infezione da SARS-CoV-2 (es. 

trauma); assenza di periodo di recupero clinico 

completo tra la malattia e il decesso.

presenza di un quadro clinico suggestivo di Covid-19; 

decesso occorso in un paziente definibile come caso 

confermato di Covid-19; assenza di periodo di recupero 

clinico completo tra la malattia e il decesso.

decesso occorso in un paziente definibile come caso 

confermato di Covid-19; presenza di un quadro clinico 

suggestivo di Covid-19; assenza di una chiara causa di 

morte diversa dal Covid-19 o comunque non 

riconducibile all’infezione da SARS-CoV-2 (es. 

trauma).

425

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la correzione con lenti, a seconda del potere 

refrattivo?

fino a 3. fino a 8. fino a 15.

426

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la afasia fluente (sensopercettiva o dell’area 

del Wernicke) sfumata?

fino a 20. fino a 35. fino a 45.

427

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, riguardo alla tabella dei 

coefficienti da utilizzare per la determinazione della 

percentuale di retribuzione da prendere a base per 

l'indennizzo delle conseguenze della menomazione, nel 

caso B in cui la menomazione pregiudichi gravemente o 

impedisca l'attività svolta, ma consenta comunque altre 

attività della categoria di appartenenza anche mediante 

interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno, per 

il grado di menomazione da 26% a 35%, il coefficiente è:

0,6. 0,5. 0,7.
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428

Il decreto del ministero del Lavoro e della Previdenza 

sociale 12 luglio 2000 comprende la tabella delle 

menomazioni. Nel caso di danni composti, vale a dire 

comprensivi di più menomazioni, la valutazione può 

essere il risultato della somma delle singole menomazioni 

tabellate?

No. Sì. Sì, a seconda dell’entità delle singole 

menomazioni tabellate.

429

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), la 

sindrome emocitopenica fa parte delle malattie 

professionali causate da:

idrocarburi aromatici mononucleari. acquaragia minerale. etere di petrolio.

430

In base alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 166, 

così come modificato dall’ art. 1, comma 533, legge 30 

dicembre 2018, n. 145, i progetti di reinserimento mirato alla 

conservazione del posto di lavoro sono approvati:

dall'Inail. dal ministero della Salute. dal ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

431

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di lesioni tendinee del muscolo 

bicipite brachiale, a seconda del deficit di forza?

fino a 6. fino a 2. fino a 10.

432

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie causate da cadmio, leghe e composti, per 

quale delle seguenti è previsto il maggiore periodo 

minimo di indennizzabilità?

nefropatia tubulare. broncopneumopatia cronica ostruttiva. osteomalacia.

433
La Legge 493 ha introdotto l’obbligo assicurativo per le 

casalinghe. In quale anno?

1999. 2010. 1976.

434

Come richiamato dalle indicazioni valutative della 

Sovrintendenza sanitaria dell’Inail, nell’attività di stima del 

complesso menomativo da Covid-19 il valutatore è tenuto ad 

osservare un criterio:

di proporzionalità tra la somma ottenuta dal valore 

tabellare dei singoli pregiudizi e il danno biologico 

permanente indennizzabile.

di totalità tra la somma ottenuta dal valore tabellare dei 

singoli pregiudizi e il danno biologico permanente 

indennizzabile.

di alternatività tra la somma ottenuta dal valore 

tabellare dei singoli pregiudizi e il danno biologico 

permanente indennizzabile.

435

In base al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, allegato 36, in 

materia di grandezze fisiche concernenti l'esposizione ai 

campi elettromagnetici, l'induzione magnetica (B) è una 

grandezza vettoriale che determina una forza che agisce 

sulle cariche in movimento ed è espressa in:

tesla. coulomb. ampere per metro (Am-1).

436

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie causate da antimonio, leghe e composti, per 

quale delle seguenti è previsto il maggiore periodo 

minimo di indennizzabilità?

dermatite irritativa da contatto. anemia emolitica. pneumoconiosi non sclerogena.
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437

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di frattura delle ossa nasali con 

minima alterazione del profilo nasale diminuzione della 

pervietà nasale bilaterale intorno al 50%?

fino a 10. fino a 16. fino a 4.

438
In base all’art. 134 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, le 

prestazioni per le malattie professionali:

sono dovute anche quando l’assicurato abbia cessato di 

prestare la sua opera nelle lavorazioni per le quali è 

ammesso il diritto alle prestazioni.

sono dovute solo quando l’assicurato abbia cessato di 

prestare la sua opera nelle lavorazioni per le quali è 

ammesso il diritto alle prestazioni.

non sono dovute quando l’assicurato abbia cessato di 

prestare la sua opera nelle lavorazioni per le quali è 

ammesso il diritto alle prestazioni.

439

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), 

l’asma bronchiale fa parte delle malattie professionali 

causate da:

vanadio, leghe e composti. stagno, leghe e composti. piombo, leghe e composti.

440

Gli interventi in materia di reinserimento e di integrazione 

lavorativa per la conservazione del posto di lavoro sono 

finalizzati a dare sostegno alla continuità lavorativa degli 

infortunati e dei lavoratori affetti da malattia professionale:

prioritariamente con la stessa mansione ovvero con una 

mansione diversa rispetto a quella alla quale l'assicurato 

era adibito precedentemente al verificarsi dell'evento 

lesivo.

esclusivamente con la stessa mansione rispetto a quella 

alla quale l'assicurato era adibito precedentemente al 

verificarsi dell'evento lesivo.

esclusivamente con una mansione diversa rispetto a 

quella alla quale l'assicurato era adibito 

precedentemente al verificarsi dell'evento lesivo.

441

Come riportato dal decreto del ministero del Lavoro e 

della Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle 

delle malattie professionali nell’industria e 

nell’agricoltura), le lavorazioni, svolte in modo non 

occasionale, che comportano movimenti ripetuti 

dell'avambraccio, e/o azioni di presa della mano con uso 

di forza, possono provocare:

epitrocleite. borsite. sindrome di De Quervain.

442

Come richiamato dal decreto del ministero del Lavoro e 

della Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle 

delle malattie professionali nell’industria e 

nell’agricoltura), picchettaggio e disincrostazione di 

contenitori metallici: vasche, cisterne, serbatoi, 

gasometri; martellatura, molatura, ribattitura di materiali 

metallici (lamiere, chiodi, altri); punzonatura o 

tranciatura alle presse di materiali metallici, possono 

determinare:

ipoacusia. broncopneumopatia cronica non ostruttiva. cloracne.

443
Con quale termine vengono indicate le persone che hanno 

contratto una malattia professionale?

tecnopatici. compiuti. zonopatici.

444

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie professionali causate da radiazioni infrarosse, 

per l’eritema permanente è previsto un periodo massimo 

di indennizzabilità di:

2 anni. 4 anni. 12 mesi.
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445

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, come specificato nel testo in 

nota, l’insufficienza renale severa è individuata con:

clearance creatinina inferiore a 15 ml/min, 

cretininemia sup.re a 7 mg.

clearance creatinina tra 59 e 46 ml/min, 

cretininemia inferiore a 1.3 mg.

clearance creatinina tra 80 e 60 ml/min, 

cretininemia normale.

446

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, la talalgia plantare rientra:

nella lista II. nella lista I. nella lista III.

447

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, riguardo alla tabella dei 

coefficienti da utilizzare per la determinazione della 

percentuale di retribuzione da prendere a base per 

l'indennizzo delle conseguenze della menomazione, nel 

caso C in cui la menomazione consenta soltanto lo 

svolgimento di attività lavorative diverse da quella svolta 

e da quelle della categoria dì appartenenza, compatibili 

con le residue capacità psicofisiche anche mediante 

interventi dì supporto e ricorso a servizi di sostegno, per 

il grado di menomazione da 51% a 70%, il coefficiente è:

0,8. 0,9. 1.

448

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’incontinenza dello sfintere anale totale e 

permanente, con disturbi secondari locali?

fino a 40. fino a 15. fino a 55.

449

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), i 

tumori del sistema emolinfopoietico fanno parte delle 

malattie professionali causate da n-esano e altri 

idrocarburi alifatici lineari e ciclici?

Sì. No, fa parte delle malattie causate da etere di 

petrolio.

No, fa parte delle malattie causate da acquaragia 

minerale.

450

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, nella valutazione del danno la 

perdita funzionale è equiparata a quella anatomica?

No. Sì. Sì, soltanto per i minori.
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451

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), riguardo alla tabella dei coefficienti da 

utilizzare per la determinazione della percentuale di 

retribuzione da prendere a base per l'indennizzo delle 

conseguenze della menomazione, con un grado di 

menomazione dall’86 al 100 per cento, il coefficiente è 

pari a:

1,0. 0,5. 2,0.

452

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la patologia vertebrale con deficit funzionale 

complessivo di media o grave entità, con disturbi trofico-

sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo episodici 

ma reversibili; quadro diagnostico-strumentale di 

discoartrosi pluridistrettuale, di grado severo, comunque 

presente nei tratti cervicale e lombare?

fino a 35. fino a 60. fino a 50.

453

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), la 

dermatite irritativa da contatto fa parte delle malattie 

professionali sia dell’industria sia dell’agricoltura?

Sì, sia dell’industria sia dell’agricoltura. No, fa parte soltanto delle malattie professionali 

dell’industria.

No, fa parte soltanto delle malattie professionali 

dell’agricoltura.

454
La Legge 493/1999 ha introdotto l’obbligo assicurativo per 

quale categoria?

casalinghe. lavoratori autonomi. lavoratori parasubordinati.

455

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la tetraparesi, a seconda del deficit di forza?

fino a 80. fino a 100. fino a 65.

456

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), 

per la sindrome emocitopenica, che fa parte delle 

malattie professionali causate da radiazioni ionizzanti, è 

previsto un periodo massimo di indennizzabilità 

superiore, analogo o inferiore a quello dell’opacità del 

cristallino?

superiore. inferiore. analogo.
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457

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la sindrome labirintica deficitaria unilaterale 

mal compensata?

fino a 10. fino a 25. fino a 5.

458

In base all’art. 188 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 

1, come si classifica il livello di esposizione giornaliera al 

rumore?

LEX,8h. ppeak. ISO.

459

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), 

l’alopecia fa parte delle malattie professionali causate da:

tallio, leghe e composti. stagno, leghe e composti. piombo, leghe e composti.

460

Come richiamato dalle indicazioni valutative della 

Sovrintendenza sanitaria dell’Inail, nell’attività di stima del 

complesso menomativo da Covid-19, il sistema valutativo 

risulta fondato, in via sinottica, su disturbi maggiori e minori 

che definiscono, a seconda della loro numerosità e gravità:

quattro classi di esiti di Covid-19, distinte per grado di 

effettiva incidenza menomativa sullo spendimento della 

validità biologica dell’infortunato (I: lieve/lieve-

moderato; II: moderato; III: moderato-severo; IV: 

severo).

tre classi di esiti di Covid-19, distinte per grado di 

effettiva incidenza menomativa sullo spendimento della 

validità biologica dell’infortunato (I: lieve/lieve-

moderato; II: moderato; III: severo).

sei classi di esiti di Covid-19, distinte per grado di 

effettiva incidenza menomativa sullo spendimento della 

validità biologica dell’infortunato (I: lieve; II lieve-

moderato; III: moderato; IV: moderato-severo; V: 

severo; VI: molto severo).

461

Cosa rischia un lavoratore che non rispetta le fasce orarie di 

reperibilità per una visita domiciliare da parte dell’Inail?

l’Inail non effettua controlli domiciliari, salvo 

eccezioni, e, quindi, non esistono fasce orarie di 

reperibilità che devono essere rispettate nei confronti 

dell’Istituto.

rischia una sanzione pecunaria. rischia la sospensione dal lavoro.

462

In materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle 

persone con disabilità da lavoro, con la circolare Inail 11 

settembre 2020 n. 34 sono forniti chiarimenti interpretativi sul 

giudizio di idoneità/inidoneità espresso dal medico competente 

o dal Servizio di prevenzione dell’Asl, precisando che il 

giudizio del medico competente o del Servizio di prevenzione 

dell’Azienda sanitaria locale (Asl) è indispensabile solo nel 

caso in cui lo stesso sia stato formulato in termini di:

idoneità parziale temporanea o permanente con 

prescrizioni o limitazioni, ovvero di inidoneità 

temporanea o permanente.

idoneità totale temporanea o permanente con 

prescrizioni o limitazioni, ovvero di inidoneità 

temporanea o permanente.

idoneità totale solo temporanea con prescrizioni o 

limitazioni, ovvero di inidoneità temporanea o 

permanente.

463

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), le 

lavorazioni che espongono ad additivi per mangimi in 

zootecnia (antibiotici, sulfamidici, antielmintici), nonché 

conservanti, stabilizzanti ed emulsificanti (acido 

etilendiaminotetracetico, potassio meta bisolfito, glicole 

polietilenico, altri) sempre per mangimi in zootecnia che 

tipo di malattia possono determinare?

dermatite allergica da contatto. dermatite irritativa da contatto. cloracne.
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464

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie professionali causate da lavori subacquei ed in 

camere iperbariche rientrano le osteoartropatie, tra le 

quali rientra la cosiddetta:

malattia dei cassoni. malattia dei container. sindrome di De Quervain.

465

Come indicato nel Rapporto ISS Covid-19 n. 10 del 2021, ai 

fini indennitari Inail, per garantire tempestività nella tutela dei 

soggetti deceduti per cause o concause riconducibili 

all’infezione da SARS-CoV-2, appare medico-legalmente 

giustificato procedere alla regolarizzazione del caso mortale:

qualora tutti gli elementi assunti in corso di istruttoria 

medico-legale confortino per natura del contagio, 

asseverazione diagnostica, comprensiva dei reperti 

autoptici e istopatologici, e qualificazione della 

categoria di rischio lavorativo.

qualora tutti gli elementi assunti in corso di istruttoria 

medico-legale confortino per natura del contagio, 

asseverazione diagnostica, non comprensiva dei reperti 

autoptici e istopatologici, e qualificazione della 

categoria di rischio lavorativo.

qualora tutti gli elementi assunti in corso di istruttoria 

medico-legale confortino per natura del contagio, 

asseverazione diagnostica, non comprensiva dei reperti 

autoptici e istopatologici, ma non per qualificazione 

della categoria di rischio lavorativo.

466

In base alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 166, 

così come modificato dall’ art. 1, comma 533, legge 30 

dicembre 2018, n. 145, sono attribuite all’Inail le competenze 

in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle 

persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti 

personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o 

alla ricerca di nuova occupazione attraverso, tra l’altro:

progetti per il superamento delle barriere architettoniche 

sui luoghi di lavoro.

percorsi di mobilità all’interno della stessa provincia. attivazione di sportelli di orientamento professionale.

467
La pneumoconiosi da polveri di pietra pomice, malattia 

professionale, è nota anche come:

liparosi. baritosi. siderosi.

468

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano le dismetrie del bacino (oltre al danno 

ortopedico) con necessità di parto per via addominale 

(impotentia parturiendi)?

fino a 7. fino a 12. fino a 2.

469

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di frattura di un cuneiforme 

apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con 

sfumata ripercussione funzionale?

fino a 2. fino a 24. fino a 10.

470

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, tra i seguenti esiti di fratture 

per quale è prevista una percentuale massima maggiore 

di danno biologico?

esiti  di frattura della XII vertebra dorsale con 

residua deformazione somatica e deficit 

funzionale di media entità.

esiti di frattura apofisaria cervicale con 

disfunzionalità residua.

esiti di distorsione del rachide cervicale con deficit 

funzionale apprezzabile su base antalgica, disturbi 

radicolari di natura trofico-sensitiva.

471 Il medico può rifiutarsi di prestare soccorso o cure d'urgenza: mai. se la situazione è conseguenza di un reato. se non rientra nella sua abituale attività.

472
Riguardo agli infortuni in itinere, l’utilizzo dell’automobile o 

dello scooter può considerarsi necessario solo in alcune 

situazioni. Quale, tra le seguenti, ad esempio?

i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di 

tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato.

il costo per l’utilizzo di un mezzo per raggiungere il 

luogo di lavoro è esoso.

l’acquisto del biglietto del mezzo pubblico richiede un 

lungo percorso a piedi.
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473

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), 

l’edema polmonare tardivo fa parte delle malattie 

professionali causate:

dal cloruro di carbonile o fosgene. dallo iodio e dai suoi composti inorganici. dal cloro e dai suoi composti inorganici.

474

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta deficit articolare del ginocchio con flessione 

possibile da 50° a 90°?

0-7. 8-16. 17-22.

475

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, per quanto riguarda gli occhi, 

per la valutazione percentuale dei punti difettosi, deve 

essere seguito – come prima ipotesi - il criterio in base al 

quale un difetto assoluto ha valore di:

0,8. 0,4. 0,2.

476

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, per quanto riguarda gli occhi, 

nel visus residuo per lontano l’acronimo OS*  sta per:

occhio spento. occhio soffocato. occhio sonnolento.

477

In base all’art. 83 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, nei primi 

quattro anni dalla data di costituzione della rendita di inabilità 

la prima revisione può essere richiesta o disposta solo dopo:

trascorso 1 anno dalla data dell’infortunio e almeno sei 

mesi da quella della costituzione della rendita.

trascorsi 6 mesi dalla data dell’infortunio e almeno 

quattro mesi da quella della costituzione della rendita.

trascorsi 4 mesi dalla data dell’infortunio e almeno due 

mesi da quella della costituzione della rendita.

478

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, l’epatite acuta C rientra:

nella lista I. nella lista II. nella lista III.

479

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), 

quale tra le seguenti malattie professionali causate da 

alcoli, tioli e derivati alifatici e aromatici è quella per cui è 

previsto un periodo massimo maggiore di 

indennizzabilità?

neurite ottica. dermatite irritativa da contatto. dermatite allergica da contatto.

480

In base all’art. 94 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, le 

amministrazioni ospedaliere hanno l’obbligo di dare visione 

all’Istituto assicuratore e all’infortunato o ai suoi superstiti dei 

documenti clinici e necroscopici relativi agli infortunati da esse 

ricoverati e, se richiesta, di rilasciare copia integrale degli 

stessi?

Sì, hanno l’obbligo di dare visione all’Istituto 

assicuratore e all’infortunato o ai suoi superstiti dei 

documenti clinici e necroscopici relativi agli infortunati 

da esse ricoverati e, se richiesta, di rilasciare copia 

integrale degli stessi.

Sì, hanno l’obbligo di dare visione all’Istituto 

assicuratore e all’infortunato o ai suoi superstiti dei 

documenti clinici e necroscopici relativi agli infortunati 

da esse ricoverati, ma non di rilasciare copia integrale 

degli stessi, anche se richiesta.

Sì, hanno l’obbligo, se richiesta, di rilasciare copia 

integrale dei documenti clinici e necroscopici relativi 

agli infortunati da esse ricoverati, ma non di dare 

visione all’Istituto assicuratore e all’infortunato o ai 

suoi superstiti degli stessi.
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481

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’epilessia non controllata farmacologicamente 

con crisi settimanali plurime, alterazioni di natura 

psichiatrica, ideomotorie e comportamentali, 

svolgimento di attività protette, a seconda del tipo di crisi 

(semplici, complesse, generalizzate)?

fino a 60. fino a 45. fino a 20.

482

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la paralisi totale del nervo sciatico popliteo 

esterno?

fino a 22. fino a 55. fino a 10.

483

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’epilessia trattata farmacologicamente, a 

seconda della frequenza delle crisi (da mensili a 

settimanali) e del tipo di crisi (semplici, complesse, 

generalizzate)?

fino a 30. fino a 55. fino a 20.

484

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, tra i seguenti esiti di fratture 

per quale è prevista una percentuale minore maggiore di 

danno biologico?

esiti di frattura di una costola apprezzabili con 

indagini strumentali.

esiti di frattura dello sterno apprezzabili con 

indagini strumentali, in assenza o con sfumata 

compromissione funzionale.

esiti di frattura della scapola, apprezzabili 

strumentalmente, in assenza di compromissione 

funzionale.

485

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie causate da arsenico, leghe e composti, la 

anemia emolitica rientra tra le lavorazione che 

espongono a:

idrogeno arsenicale. stabina. berillio.

486

Richiamata dal decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), 

com’è chiamata l’anemia che rientra tra le malattie 

professionali causate da piombo, leghe e composti?

saturnina. uranica. lunare.
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487

In base all’art. 104 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, 

l’infortunato, il quale non concordi sull’inesistenza di inabilità 

permanente, comunica all’Istituto stesso con lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale 

abbia ritirato ricevuta o per via telematica i motivi per i quali 

non ritiene giustificabile il provvedimento dell’Istituto entro 

sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione fattagli, 

precisando, nel caso in cui si tratti di inabilità permanente, la 

misura di indennità che ritiene essergli dovuta, e allegando in 

ogni caso alla domanda:

un certificato medico dal quale emergano gli elementi 

giustificativi della domanda.

uno stato di famiglia dal quale emergano gli elementi 

giustificativi della domanda.

un Isee dal quale emergano gli elementi giustificativi 

della domanda.

488

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’impotentia coeundi lieve correggibile con 

trattamento medico o difficoltà al coito psicogena, 

comprensiva delle turbe psicorelazionali, a seconda 

dell’età?

fino a 15. fino a 35. fino a 60.

489
In quale anno il decreto legislativo n. 38 ha introdotto il danno 

biologico?

2000. 2010. 1981.

490

In base all’art. 52 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, l’assicurato 

è obbligato a dare immediata notizia al proprio datore di lavoro 

di qualsiasi infortunio gli accada. La denuncia della malattia 

professionale deve essere fatta dall'assicurato al datore di lavoro 

entro il termine di:

15 giorni dalla manifestazione di essa sotto pena di 

decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo 

antecedente la denuncia.

7 giorni dalla manifestazione di essa sotto pena di 

decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo 

antecedente la denuncia.

90 giorni dalla manifestazione di essa sotto pena di 

decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo 

antecedente la denuncia.

491

Con il decreto legislativo 38 del 2000 è stata varata la riforma 

dell’Inail. È stata, tra l’altro, costituita una commissione 

scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica:

dell'elenco delle malattie. dell’elenco degli infortuni. dei big data.

492

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale di queste malattie può raggiungere 

la percentuale del 100 per cento di menomazione?

cachessia neoplastica. emiplegia flaccida. perdita bilaterale della mano.

493

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, l’opacità del cristallino può essere determinata 

da:

radiazioni ionizzanti. glicoli e derivati. lavori subacquei.

494

In base alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 166, 

così come modificato dall’ art. 1, comma 533, legge 30 

dicembre 2018, n. 145, in materia di progetti di reinserimento 

mirato alla conservazione del posto di lavoro, le retribuzioni 

rimborsabili sono quelle corrisposte dalla data di 

manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del 

lavoratore di attivare il progetto e fino alla realizzazione degli 

interventi in esso individuati e, comunque, per un periodo non 

superiore:

ad 1 anno. a 5 anni. a 3 anni.
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495

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura, 

voce 51), derivati animali dermici (forfora, peli, piume), 

liquidi biologici (sangue, urine) ed escrementi, nonché 

lavorazioni che espongono a persolfati, comprese quelle 

dell'industria alimentare, farmaceutica e cosmetica, 

possono causare:

asma bronchiale. crisi anginose. cefalea vascolare.

496

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie causate dall’esposizione a idrocarburi 

policiclici aromatici c’è il tumore al polmone. Tra le 

lavorazioni che espongono a idrocarburi è compresa:

la produzione di gas del carbone. la produzione di zinco. la produzione di stagno.

497

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura) per 

quale tra queste malattie professionali causate da 

piombo, leghe e composti è previsto il minore periodo 

massimo di indennizzabilità?

anemia saturnina. neuropatia periferica. encefalopatia tossica.

498

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), la 

produzione e l’impiego di magenta è tra le cause di una 

malattia causata da ammine aromatiche e derivati. 

Quale?

il tumore alla vescica. la neuropatia centrale. la leucodermia.

499

In base all’art. 41, comma 1 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, 

in materia di sorveglianza sanitaria, il medico 

competente, sulla base delle risultanze delle visite 

mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla 

mansione specifica:

idoneità parziale. scarsa perizia. preparazione insufficiente.

500

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la isteroctomia: fino ai 45 anni con eventuale 

incidenza sull’attività sessuale e strutturazione di quadri 

psichiatrici?

fino a 35. fino a 15. fino a 60.

501
In base all’art. 135 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, la 

manifestazione della malattia professionale si considera 

verificata:

nel 1° giorno di completa astensione dal lavoro a causa 

della malattia.

nel 3° giorno di completa astensione dal lavoro a causa 

della malattia.

nel 7° giorno di completa astensione dal lavoro a causa 

della malattia.
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502

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, tra i seguenti esiti di fratture 

per quale è prevista una percentuale massima maggiore 

di danno biologico?

esiti di frattura di vertebra lombare con residua 

deformazione somatica, deficit funzionale di 

media entità e/o disturbi trofico-sensitivi 

intercorrenti.

esiti di frattura apofisaria cervicale con 

disfunzionalità residua.

esiti di distorsione del rachide cervicale con deficit 

funzionale apprezzabile su base antalgica, disturbi 

radicolari di natura trofico-sensitiva.

503

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’ernia inguinale operabile?

fino a 5. fino a 25. fino a 35.

504

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, la granulomatosi di Wegener rientra:

nella lista III. nella lista I. nella lista II.

505

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la porfiria cutanea tarda con manifestazioni 

cliniche apprezzabili e costanti?

fino a 10. fino a 65. fino a 25.

506

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie causate dall’esposizione a idrocarburi 

policiclici aromatici c’è l’epitelioma cutaneo. Tra le 

lavorazioni che espongono a idrocarburi è compresa:

la produzione e l’impiego di catrame. la produzione e l’impiego di zinco. la produzione e l’impiego di stagno.

507

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie causate dall’esposizione a idrocarburi 

policiclici aromatici c’è il tumore della vescica. Tra le 

lavorazioni che espongono a idrocarburi policiclici 

aromatici è compresa:

la produzione di gas dal carbone. la produzione e l’impiego di zinco. la produzione e l’impiego di stagno.

508

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la cistite cronica?

fino a 12. fino a 24. fino a 36.

509

In base al decreto legge 17 marzo 2020, n. 1., art. 34, comma 2, 

in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, 

il decorso dei termini di prescrizione relativi alle prestazioni 

previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'Inail è 

sospeso di diritto a decorrere:

dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020. dal 23 marzo 2020 e sino al 1° giugno 2020. dal 23 aprile 2020 e sino al 1° giugno 2020.
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510

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la leucemia linfatica cronica con 

interessamento sino a tre stazioni linfonodali, stadio A 

della classificazione internazionale, a seconda dei disturbi 

e delle necessità terapeutiche?

fino a 30. fino a 85. fino a 65.

511

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta il morbo di Hodgkin, stadio IA, IIA con 

interessamento di almeno quattro siti o con presenza di 

massa tumorale; stadio IIIA, IB, IIB secondo Ann Arborin 

base anche alla persistenza di sintomi ed alla capacità di 

risposta alla terapia?

fino a 40. fino a 65. fino a 25.

512
Come si chiama la banca dati pubblica alimentata e consultata 

dai propri utenti: compagnie e istituti assicuratori?

Casellario centrale infortuni (Cci). Archivio centrale digitale (Acg). Assodati.

513

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la ovariectomia bilaterale: dalla pubertà fino ai 

45 anni con incidenza sull’attività sessuale e 

strutturazione di quadri psichiatrici?

fino a 30. fino a 45. fino a 60.

514

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, placche e/o ispessimenti della pleura 

rientrano:

nella lista III. nella lista I. nella lista II.

515

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura, 

punto 52), lavorazioni che espongono a derivati proteici 

animali compresi l'allevamento e la stabulazione di 

animali, possono causare:

alveolite allergica estrinseca con o senza 

evoluzione fibrotica.

alveolite allergica estrinseca soltanto senza 

evoluzione fibrotica.

alveolite allergica estrinseca soltanto con 

evoluzione fibrotica.

516

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, la giardiasi rientra:

nella lista I. nella lista II. nella lista III.

517
La lesione personale colposa è gravissima se: se dal fatto deriva la difficoltà grave e permanente della 

favella.

se dal fatto deriva una malattia di durata superiore ai 40 

giorni.

se dal fatto deriva una incapacità di attendere alle 

ordinarie occupazioni di durata superiore ai 20 giorni 

ma inferiore ai 40 giorni.

518

In base all’art. 181 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 

1, in ambito valutazione dei rischi, i dati ottenuti dalla 

valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di 

esposizione:

costituiscono parte integrante del documento di 

valutazione del rischio.

non costituiscono parte integrante del documento 

di valutazione del rischio.

sostituiscono il documento di valutazione del 

rischio.
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519

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, riguardo alla tabella dei 

coefficienti da utilizzare per la determinazione della 

percentuale di retribuzione da prendere a base per 

l'indennizzo delle conseguenze della menomazione, nel 

caso A in cui la menomazione non pregiudichi 

gravemente né l'attività svolta né quelle della categoria 

di appartenenza, per il grado di menomazione da 16% a 

20%, il coefficiente è:

0,4. 0,5. 0,6.

520

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la splenectomia con necessità di accorgimenti 

terapeutici?

fino a 9. fino a 15. fino a 25.

521

In base all’art. 41, comma 1 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, 

in materia di sorveglianza sanitaria, il medico 

competente, sulla base delle risultanze delle visite 

mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla 

mansione specifica:

idoneità temporanea. scarsa perizia. preparazione insufficiente.

522

In base al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 

(disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali), art. 12, comma 1, 

l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone 

assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal 

luogo di abitazione a quello di lavoro, salvo il caso:

di deviazione del tutto indipendente dal lavoro o, 

comunque, non necessitata.

di deviazione fuori dagli orari contrattuali di lavoro. di presenza di persona estranea nel veicolo utilizzato 

per il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di 

abitazione a quello di lavoro.

523
Nelle differenti fasi dell'asfissia, il secondo stadio è: il periodo della dispnea espiratoria o convulsivo. è lo stadio in cui compaiono i segni dell'ipotensione 

arteriosa.

il boccheggiamento.

524

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, l’aspergillosi rientra:

nella lista I. nella lista II. nella lista III.

525

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, le osteoartropatie sono associate a:

lavori subacquei. radiazioni infrarosse e ionizzanti. semina di terreni con fertilizzanti industriali.

526

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, la sindrome da intrappolamento del nervo 

ulnare al gomito è associata a microtraumi e posture 

incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite 

con ritmi continui e ripetitivi per:

almeno la metà del tempo del turno lavorativo. l’intero turno lavorativo. almeno un terzo del tempo del turno lavorativo.

527
L’Inail tutela i casi di contagio da Covid-19 avvenuti nel 

percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro?

Sì, in quanto si configurano come infortuni in itinere. No, in quanto non si configurano come infortuni in 

itinere.

Sì, soltanto quelli con distanze inferiori ai 16 chilometri 

complessivi.
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528
Riguardo agli infortuni in itinere, gli infortuni direttamente 

causati dall'uso non terapeutico di stupefacenti sono inclusi 

nell’indennizzo?

No. soltanto se si sono utilizzati sostanze quali l’eroina, la 

cocaina, l’anfetamina, l’lsd, la ketamina, la mescalina, 

ma non oppiacei, barbiturici e tranquillanti.

Si.

529

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), la 

dermatite allergica da contatto fa parte delle malattie 

professionali sia dell’industria sia dell’agricoltura?

Sì, sia dell’industria sia dell’agricoltura. No, fa parte soltanto delle malattie professionali 

dell’industria.

No, fa parte soltanto delle malattie professionali 

dell’agricoltura.

530

Riguardo al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), gli esiti di epatectomia per 1/3 

dell’organo, con alterazioni bioumorali, rientrano nella 

sezione:

dell’apparato emopoietico. dell’apparato cardio-circolatorio. dell’apparato endocrino.

531

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano ectropion, entropion, lagoftalmo, epifora?

fino a 5. fino a 10. fino a 15.

532

In base all’art. 104 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 

2, nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore 

ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza 

sanitaria, la visita del medico competente agli ambienti di 

lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli 

già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle 

stesse imprese:

è sostituita o integrata, a giudizio del medico 

competente, con l'esame di piani di sicurezza 

relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i 

lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.

è sostituita ma non integrata, a giudizio del 

medico competente, con l'esame di piani di 

sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro 

attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.

è integrata ma non sostituita, a giudizio del 

medico competente, con l'esame di piani di 

sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro 

attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.

533

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), il 

mesotelioma del testicolo fa parte:

delle malattie da asbesto. delle malattie da erionite. della pneumoconiosi da mica.

534

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano i disordini emorragici da piastrinopenia 

grave, a seconda della frequenza e della gravità dei 

disturbi (piastrine <= 20.000 /mm)?

fino a 40. fino a 65. fino a 25.

535

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), la 

produzione e l’utilizzo di terre di bentonite può 

determinare:

la pneumoconiosi da polveri di silicati del tipo 

argille.

la cloracne. l’alluminosi.

Concorso pubblico - copertura di n. 202 posti di dirigente medico di primo livello dell’area di medico legale dell'Inail 73



Per tutti i quesiti solo la risposta A è quella CORRETTA

N.Quesito DOMANDA RISPOSTA_A RISPOSTA_B RISPOSTA_C

536

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), le 

malattie professionali fibrosi polmonare, sindrome 

neuroasteniforme con amnesia e leucemia mieloide 

fanno parte solo dell’elenco delle malattie dell’industria e 

non dell’agricoltura?

No, la fibrosi polmonare fa parte anche 

dell’agricoltura.

No, la leucemia mieloide fa parte anche 

dell’agricoltura.

Sì.

537

Come indicato nel Rapporto ISS Covid-19 n. 10 del 2021, ai 

fini indennitari Inail assume rilievo la morte da infezione da 

SARS-CoV-2 quando quest’ultima, pur non contratta in 

occasione di lavoro, aggrava una condizione preesistente già 

tutelata come esiti di infortunio e/o di malattia professionale?

Sì, sempre. Sì, soltanto in caso di pneumopatia professionale. No, mai.

538

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, tra i seguenti esiti di fratture 

per quale è prevista una percentuale massima maggiore 

di danno biologico?

esiti di frattura dello sterno apprezzabili con 

indagini strumentali, in assenza o con sfumata 

compromissione funzionale.

esiti di frattura della scapola, apprezzabili 

strumentalmente, in assenza di compromissione 

funzionale.

esiti di frattura di una costola apprezzabili con 

indagini strumentali.

539

In base all’art. 104 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, 

l’infortunato, il quale non accetti la liquidazione di una rendita 

provvisoria o quella comunque fatta dall’Istituto assicuratore, 

comunica all’Istituto stesso con lettera raccomandata con 

ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato 

ricevuta o per via telematica i motivi per i quali non ritiene 

giustificabile il provvedimento dell’Istituto:

entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione 

fattagli.

entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione 

fattagli.

entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione 

fattagli.

540

In base al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, allegato 36, in 

materia di grandezze fisiche concernenti l'esposizione ai 

campi elettromagnetici, il tasso di assorbimento specifico 

di energia (SAR), il valore mediato, su tutto il corpo o su 

alcune parti di esso, del tasso di assorbimento di energia 

per unità di massa di tessuto corporeo, è espresso in:

watt per chilogrammo (Wkg-1). joule per chilogrammo (Jkg-1). ampere per metro (Am-1).

541

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di distorsione del rachide cervicale 

con deficit funzionale apprezzabile su base antalgica, 

disturbi radicolari di natura trofico-sensitiva?

fino a 4. fino a 12. fino a 16.

542

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, l’eritema permanente rientra:

nella lista I. nella lista II. nella lista III.
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543

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’anemia emolitica non immune con necessità 

terapeutiche, a seconda delle manifestazioni cliniche?

fino a 35. fino a 45. fino a 10.

544

In base all’allegato 8 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, tra le 

lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro la 

silicosi e l'asbestosi e del periodo massimo d'indennizzabilità 

dalla cessazione del lavoro rientrano i lavori di taglio, 

levigatura, smerigliatura, molatura, lucidatura, eseguiti con 

impiego di materiali contenenti silice libera. È compresa anche 

la molatura di utensili, avente carattere occasionale?

No, sempre. Sì, sempre. Sì, ma soltanto per le industrie siderurgiche, 

metallurgiche e meccaniche.

545
Nella tabella dei coefficienti di cui all’art. 13 comma 2 lettera 

b) del d.lgs. n. 38/2000:

Il coefficiente 0,4 corrisponde ad un grado di 

menomazione da 16 a 20 punti di invalidità.

Il coefficiente 0,4 corrisponde ad un grado di 

menomazione da 51 a 70 punti di invalidità.

Il coefficiente 0,4 corrisponde ad un grado di 

menomazione da 86 a 100 punti di invalidità.

546

In base all’art. 74 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, commi 1 

e 2, per dispositivo di protezione individuale (Dpi) 

s’intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere 

indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di 

proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di 

minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, 

nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale 

scopo. Ai fini del suindicato decreto non costituiscono 

Dpi:

le attrezzature di protezione individuale delle 

forze di polizia.
i materiali sportivi utilizzati per attività lavorativa. i dispositivi di protezione individuale dell’udito.

547

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la stenosi esofagea di grado moderato con 

alterazione del transito e necessità di adeguato regime 

alimentare, senza ripercussioni sullo stato nutrizionale 

generale, a seconda del grado di disfagia?

fino a 10. fino a 16. fino a 30.

548

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie professionali legate a lavori di scavo e di 

bonifica in terreni irrigui e argillosi, ma anche in impianti 

fognari e di depurazione delle acque di scarico, c’è 

l’anchilostomiasi, causata dall’ancylostoma:

del duodeno. del piloro. del sacco biliare.
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549

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), il 

mesotelioma peritoneale fa parte:

delle malattie da asbesto. della pneumoconiosi da talco. della pneumoconiosi da mica.

550

Un medico specialista che non fa parte del Servizio Sanitario 

Nazionale e non è nemmeno con esso convenzionato è 

esonerato dall'invio telematico del certificato?

ogni medico è comunque tenuto all'invio telematico del 

certificato di malattia e, pur non avendo ricevuto 

direttamente le credenziali necessarie, può accreditarsi 

rapportandosi ai rispettivi Ordini dei medici.

ogni medico non è tenuto all'invio telematico del 

certificato di malattia.

soltanto un medico specialista del Servizio Sanitario 

Nazionale è obbligato all'invio telematico del 

certificato, gli altri non lo sono.

551

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la afasia non fluente (motoria o dell’area di 

Broca) lieve?

fino a 20. fino a 40. fino a 30.

552

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), le 

lavorazioni che espongono a cianocomposti e chinoni che 

tipo di malattia possono determinare?

dermatite allergica da contatto. dermatite irritativa da contatto. cloracne.

553

In base al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 

(disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali), art. 13, comma 8, quando 

per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il 

grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, 

comunque, presumibile che questa rientri nei limiti 

dell'indennizzo in capitale, l'istituto assicuratore  può  liquidare 

un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone 

comunicazione all'interessato:

entro trenta giorni dalla data di ricevimento del 

certificato medico constatante la cessazione 

dell'inabilità temporanea assoluta.

entro dieci giorni dalla data di ricevimento del 

certificato medico constatante la cessazione 

dell'inabilità temporanea assoluta.

entro novanta giorni dalla data di ricevimento del 

certificato medico constatante la cessazione 

dell'inabilità temporanea assoluta.

554

In base all’art. 100 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, ricevuta la 

denuncia dell’infortunio corredata dei riferimenti al certificato 

medico già trasmesso all’Istituto assicuratore per via telematica 

direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente 

al rilascio, attestante che l’assicurato non è in grado di recarsi 

al lavoro, l’Istituto assicuratore, accertata la indennizzabilità 

dell’infortunio, provvede affinché sia pagata all’infortunato 

l’indennità per inabilità temporanea:

entro il più breve termine, e in ogni caso non oltre il 20° 

giorno da quello dell’infortunio.

entro il più breve termine, e in ogni caso non oltre il 45° 

giorno da quello dell’infortunio.

entro il più breve termine, e in ogni caso non oltre il 90° 

giorno da quello dell’infortunio.

555

In base al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, allegato 36, in 

materia di grandezze fisiche concernenti l'esposizione ai 

campi elettromagnetici, la corrente di contatto (IC) che 

compare quando una persona entra in contatto con un 

oggetto conduttore a diverso potenziale elettrico 

all'interno di un campo elettromagnetico, è espressa in:

ampere. coulomb. tesla.
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556

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, come specificato nel testo in 

nota, l’insufficienza renale moderata è individuata con:

clearance creatinina tra 59 e 46 ml/min, 

cretininemia inferiore a 1.3 mg.

clearance creatinina tra 80 e 60 ml/min, 

cretininemia normale.

clearance creatinina tra 45 e 16 ml/min, 

cretininemia tra 1.5 e 7 mg.

557

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la leucemia mieloide cronica in fase iniziale, 

asintomatica, a seconda delle necessità e degli effetti 

terapeutici?

fino a 40. fino a 65. fino a 25.

558

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la vasculopatia con sindrome di Raynaud: 

presenza di disturbi trofici: ulcerazioni superficiali a 

carico dell’estremità superiori, assenza assoluta di 

risposta alla trinitrina?

fino a 20. fino a 5. fino a 12.

559

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura) per 

quale di queste malattie causate da cromo, leghe e 

composti è previsto un periodo massimo di 

indennizzabilità di 6 mesi dalla cessazione della 

lavorazione?

dermatite allergica da contatto. dermatite ulcerativa. asma bronchiale.

560

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’arteriopatia arti inferiori con pazienti in stadio 

I di Fontaine-Lériche?

fino a 5. fino a 15. fino a 40.

561

In base all’art. 200 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 

1, disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o 

muscolari costituiscono un rischio per la salute e la 

sicurezza dei lavoratori determinato dalle vibrazioni 

meccaniche trasmesse:

al sistema mano-braccio. al sistema faringeo. al sistema papillo-gustativo.

562

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura, 

voce 51), lavorazioni che espongono a platino, cobalto, 

palladio e composti, nonché metalli (platino, cobalto, 

palladio) ed anidridi ftalica, maleica, trimellitica, possono 

causare:

asma bronchiale. crisi anginose. cefalea vascolare.
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563

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’infezione cronica da HIV in stadio tardivo, con 

linfociti TCD4+ < 50 /mm, a seconda della natura e della 

gravità delle complicanze cliniche?

> 80. > 65. > 15.

564

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie causate dall’esposizione a idrocarburi 

policiclici aromatici c’è il tumore al polmone. Tra le 

lavorazioni coinvolte, ci sono quelle che espongono:

a catrame di carbon fossile. a zinco. a stagno.

565

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie professionali causate da radiazioni laser, per 

l’opacità del corpo vitreo è previsto un periodo massimo 

di indennizzabilità di:

2 anni. 5 anni. 12 mesi.

566

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di frattura di scafoide con evoluzione 

in pseudoartrosi?

fino a 5. fino a 16. fino a 10.

567

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la sindrome dello stretto toracico in fase 

iniziale, a seconda della mono o bilateralità?

fino a 6. fino a 15. fino a 40.

568

Il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (disposizioni in 

materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le 

malattie professionali), art. 13, comma 1, definisce il danno 

biologico come:

la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di 

valutazione medico legale, della persona.

il danneggiamento all'integrità psicofisica, non 

suscettibile di valutazione medico legale, della persona.

il danno all'integrità psicofisica, non suscettibile di 

valutazione medico legale, dell’essere umano in quanto 

cittadino.

569

“Prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-Cov-2 

alla ripresa delle attività delle aree medico-legali, prime cure e 

centri fkt” è il titolo di un documento dell’Inail relativo alle 

misure organizzative e di prevenzione, collettiva e individuale, 

per la ripresa delle attività sanitarie dopo la fase maggiormente 

emergenziale del Covid-19. Per quanto riguarda gli ambulatori 

per attività di cura, il testo ricorda che l’accesso degli utenti 

deve essere ordinariamente programmato per tutte le attività. Al 

fine di ridurre il numero di utenti presenti contestualmente in 

area sanitaria, suggerisce la seguente modalità organizzativa:

l’agenda degli appuntamenti deve essere gestita tenendo 

conto del numero massimo di utenti per sala d’attesa in 

considerazione della possibilità di “accessi spontanei” 

di utenti non convocati.

l’agenda degli appuntamenti deve essere gestita 

favorendo visite domiciliari nella maggior parte dei casi 

per limitare la permanenza nella struttura e il contatto 

con altri utenti.

l’arieggiamento dei locali deve essere costante ed 

occorre prevedere almeno 15 minuti di intervallo tra 

una visita e l’altra per le operazioni di pulizia delle 

superfici di contatto dell’ambulatorio e di smaltimento 

del materiale monouso.
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570

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta il disturbo post-traumatico da stress cronico 

severo, a seconda dell’efficacia della psicoterapia?

fino a 15. fino a 6. fino a 25.

571

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la emiparesi con grave deficit di forza, 

deambulazione con appoggio, perdita o grave difficoltà ai 

movimenti fini della mano dominante?

fino a 60. fino a 80. fino a 40.

572

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), 

per l’opacità del cristallino, che fa parte delle malattie 

professionali causate da radiazioni infrarosse, è previsto 

un periodo massimo di indennizzabilità superiore, 

analogo o inferiore a quello dell’eritema permanente?

analogo. inferiore. superiore.

573

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), 

possono causare cheratite le lavorazioni che espongono 

all’azione di:

chinoni e derivati. formaldeide e derivati. alcoli e derivati.

574

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, a proposito del morbo di 

Hodgkin, la differenza nelle percentuali di menomazione 

è data dagli stadi considerati (secondo Ann Arbor), che 

sono:

stadio IA, IIA, IIIA, IVA, IB, IIB, IIIB e IVB. stadio IA, IIA, IIIA, IVA, IB, IIB, IIIB, IVB, IC, IIC, IIIC e 

IVC.

stadio IA, IIA, IIIA, IVA, IB, IIB, IIIB, IVB, IC, IIC, IIIC, 

IVC, ID, IID, IIID e IVD.

575

In base all’art. 150 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, come 

modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 

782, l'Istituto assicuratore corrisponde, per il periodo di un 

anno ed indipendentemente dalle prestazioni o dalle indennità 

che possano spettare per l'accertata riduzione dell'attitudine al 

lavoro e per le condizioni di famiglia, una rendita di passaggio 

quando l'assicurato abbandoni, per ragioni profilattiche, la 

lavorazione cui attendeva e nella quale ha contratto la malattia, 

perché riscontrato affetto da conseguenze dirette di silicosi o di 

asbestosi con inabilità permanente di qualunque grado, purché 

non superiore all'ottanta per cento e, per le malattie denunciate 

a decorrere dal 1° gennaio 2007, con menomazione 

dell'integrità psicofisica di qualunque grado, purché non 

superiore al:

60 per cento. 50 per cento. 40 per cento.
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576

“Prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-Cov-2 

alla ripresa delle attività delle aree medico-legali, prime cure e 

centri fkt” è il titolo di un documento dell’Inail relativo alle 

misure organizzative e di prevenzione, collettiva e individuale, 

per la ripresa delle attività sanitarie dopo la fase maggiormente 

emergenziale del Covid-19. Tra le misure indicate, vige il 

divieto d’accesso per gli accompagnatori?

Sì, ad esclusione di indifferibili necessità di ausilio. No. Sì, ma per i soli minorenni.

577

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, i tipi di diabete mellito 

considerati sono:

di tipo I e di tipo II. solo di tipo I. di tipo I, di tipo II e di tipo III.

578

Un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale è 

esonerato dall'invio telematico del certificato?

ogni medico del Servizio Sanitario Nazionale o con 

esso convenzionato che emette una prognosi è tenuto 

all'invio telematico del certificato di malattia, avendo 

anche ricevuto le credenziali necessarie.

soltanto ogni medico del Servizio Sanitario Nazionale, e 

non ogni medico con esso convenzionato, che emette 

una prognosi è tenuto all'invio telematico del certificato 

di malattia, avendo anche ricevuto le credenziali 

necessarie.

ogni medico del Servizio Sanitario Nazionale o con 

esso convenzionato che emette una prognosi non è 

tenuto all'invio telematico del certificato di malattia, 

avendo anche ricevuto le credenziali necessarie.

579

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la emiparesi con medio deficit di forza, 

possibilità di deambulazione senza appoggio, difficoltà ai 

movimenti fini della mano dominante?

fino a 35. fino a 60. fino a 50.

580

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale tra gli esiti delle seguenti fratture 

comporta una percentuale massima maggiore di 

menomazione?

esiti di frattura di vertebra dorsale con residua 

deformazione somatica e dolore riflesso.

esiti di frattura dell’arco o di processo trasverso o 

di elementi posteriori con dolore riflesso.

esiti di frattura apofisaria lombare con 

disfunzionalità residua.

581

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta il mieloma multiplo in stadio III secondo Durie 

e Salmon,in base all’entità ed alla completezza del 

quadro sindromico (funzionalità renale e lesioni 

osteolitiche in particolare)?

> 80. > 65. > 15.

582

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), 

per le lesioni retiniche, che fanno parte delle malattie 

professionali causate da radiazioni laser, è previsto un 

periodo massimo di indennizzabilità superiore, analogo o 

inferiore a quello delle lesioni della cornea?

analogo. inferiore. superiore.
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583

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, la dermatite allergica da contatto rientra:

nella lista I. nella lista II. nella lista III.

584

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, tra i seguenti esiti di fratture 

per quale è prevista una percentuale massima minore di 

danno biologico?

esiti di frattura apofisaria lombare con 

disfunzionalità residua.

esiti di frattura somatica vertebrale, apprezzabili 

strumentalmente, in assenza di ripercussione 

funzionale.

esiti di trauma distorsivo o contusivo-distorsivo 

del rachide lombare con deficit funzionale 

apprezzabile e disturbi radicolari intercorrenti di 

natura trofico-sensitiva.

585
Per organo in medicina legale si intende: un complesso di strutture anatomiche esplicante una 

funzione ben delineata ai fini della vita organica o di 

relazione.

un solo organo in caso di organi pari. una entità anatomica singola.

586

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta il trapianto renale con insufficienza d’organo e 

manifestazioni secondarie della terapia adottata di grado 

severo?

fino a 60. fino a 82. fino a 40.

587

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), il 

mesotelioma pericardico fa parte:

delle malattie da asbesto. delle malattie da erionite. della pneumoconiosi da mica.

588

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, cosa s’intende per 

menomazioni concorrenti?

le menomazioni che incidono su organi od 

apparati strettamente sinergici.

le menomazioni che incidono su organi od 

apparati non strettamente sinergici.

le menomazioni che incidono su organi, ma non su 

apparati, strettamente sinergici.

589

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie professionali causate da esteri organici e 

derivati rientrano le dermatiti irritative e allergiche da 

contatto?

Sì, entrambe. No, soltanto quelle irritative. No, soltanto quelle allergiche.

590

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, la sindrome da sovraccarico della spalla 

(tendinite capolungo bicipite) è associata a microtraumi e 

posture incongrue a carico degli arti superiori per attività 

eseguite con ritmi continui e ripetitivi per:

almeno la metà del tempo del turno lavorativo. l’intero turno lavorativo. almeno un terzo del tempo del turno lavorativo.
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591

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie causate da arsenico, leghe e composti, per 

quale delle seguenti è previsto il maggiore periodo 

massimo di indennizzabilità?

epatopatia cronica. cheratosi palmo plantare. melanoderma.

592

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), 

possono causare tumori del nasofaringe le lavorazioni 

che espongono a:

formaldeide. alcoli. aromi.

593

In base al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, allegato 36, in 

materia di grandezze fisiche concernenti l'esposizione ai 

campi elettromagnetici, tra le seguenti grandezze, quale 

non può essere misurata direttamente?

il tasso di assorbimento specifico di energia (SAR). la corrente di contatto (IC). l'induzione magnetica (B).

594

In base all’art. 267 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 

1, per coltura cellulare s’intende il risultato della crescita 

in vitro di cellule derivate da organismi:

pluricellulari. monocellulari. acellulari.

595

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano le cicatrici cutanee deturpanti, non 

interessanti il volto ed il collo?

fino a 12. fino a 25. fino a 5.

596

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie professionali causate da eteri e loro derivati 

c’è il tumore del polmone determinato da lavorazioni che 

espongono a:

bisclorometiletere. acido carbammico. tiocarbammati.

597

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, cosa esprime l’acronimo 

BMI?

l’indice di massa corporea. l’altezza. il peso netto.

598

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, per quanto riguarda gli occhi, 

nei casi in cui l'acuità visiva dei due occhi risulti uguale, 

l'occhio afachico è da presumersi sempre quale:

occhio peggiore, con conseguente applicazione 

della tabella relativa.

occhio migliore, con conseguente applicazione 

della tabella relativa.

occhio migliore, escludendo l’applicazione della 

tabella.
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599

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la isteroctomia: oltre 45 anni con eventuale 

incidenza sull’attività sessuale e strutturazione di quadri 

psichiatrici?

fino a 15. fino a 35. fino a 60.

600

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, tra i seguenti esiti di fratture 

per quale è prevista una percentuale massima minore di 

danno biologico?

esiti di frattura di clavicola apprezzabili con 

indagini strumentali, in assenza o con sfumata 

compromissione funzionale.

esiti di frattura coccigea consistenti in coccigodinia 

reattiva e deformazione ossea residua.

esiti di frattura sacrale con deformazione residua e 

riflesso antalgico disfunzionale.

601

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la diplopia nelle posizioni alte dello sguardo, a 

seconda dei meridiani interessati?

fino a 10. fino a 5. fino a 15.

602

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), la 

blefarocongiuntivite fa parte delle malattie professionali 

causate da solfuro di carbonio?

No, fa parte delle malattie causate da acido 

solforico.

No, fa parte delle malattie causate da idrogeno 

solforato.
Sì.

603

In base all’art. 139 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, è 

obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca l’esistenza, la 

denuncia delle malattie professionali. L’obbligo di trasmissione 

della denuncia si intende assolto:

con la trasmissione per via telematica del certificato di 

malattia professionale.

con la trasmissione brevi manu del certificato di 

malattia professionale.

con la redazione del certificato di malattia 

professionale.

604

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), il 

tumore del polmone, conseguenza dell’esposizione a 

bisclorometiletere, rientra tra le malattie professionali 

causate da:

eteri e loro derivati. alcoli, tioli e derivati alifatici e aromatici. aldeidi e derivati.

605

L'assicurato, a fronte di una convocazione a visita da parte 

dell’Inail:

ha l'obbligo di sottoporsi alle visite di controllo che 

l'Istituto intende eseguire, cioè l'infortunato non può, 

senza giustificato motivo, rifiutare di sottoporsi alle 

cure mediche e chirurgiche che l'Istituto assicuratore 

ritenga necessarie.

ha 10 giorni di tempo per decidere se accettare o meno 

le cure mediche e chirurgiche che l'Istituto assicuratore 

ritiene necessarie.

non ha l'obbligo di sottoporsi alle visite di controllo che 

l'Istituto intende eseguire.

606

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), la perdita di singoli elementi dentari, se 

non protesizzabili, comporta differenti percentuali di 

menomazione a seconda del tipo di dente. Qual è la 

percentuale per il premolare?

0,75. 3,25. 2,75.
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607

In base al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 1, comma 1, 

lettera Z, con quale locuzione sono indicati gli atti di 

indirizzo e coordinamento per l'applicazione della 

normativa in materia di salute e sicurezza predisposti, ad 

esempio dai ministeri, dalle Regioni o dall’Inail?

linee guida. modelli di concertazione. prassi consolidate.

608

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie professionali da asbesto (esclusa l’asbestosi) 

rientrano:

placche e ispessimenti pleurici con o senza 

atelettasia.

placche e ispessimenti pleurici soltanto con 

atelettasia.

placche e ispessimenti pleurici soltanto senza 

atelettasia.

609

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale tra queste malattie comporta la 

percentuale più alta di menomazione?

insufficienza renale severa. cecità assoluta monolaterale. afachia binoculare.

610

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), 

per quale di queste malattie professionali causate da 

composti inorganici del fosforo, non è previsto un 

periodo massimo di indennizzabilità di 6 anni?

epatopatia tossica. necrosi del mascellare. alveoliti del mascellare.

611

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la lassità articolare del ginocchio da rottura, 

parziale o totale, di uno dei due legamenti crociati, non 

operata?

fino a 8. fino a 12. fino a 18.

612

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’anchilosi della caviglia in posizione 

favorevole?

12. 26. 4.

613

In base all’art. 74 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, commi 1 

e 2, per dispositivo di protezione individuale (Dpi) 

s’intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere 

indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di 

proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di 

minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, 

nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale 

scopo. Ai fini del suindicato decreto non costituiscono 

Dpi:

le attrezzature di protezione individuale del 

personale del servizio per il mantenimento 

dell'ordine pubblico.

i materiali sportivi utilizzati per attività lavorativa. i dispositivi di protezione individuale dell’udito.

Concorso pubblico - copertura di n. 202 posti di dirigente medico di primo livello dell’area di medico legale dell'Inail 84



Per tutti i quesiti solo la risposta A è quella CORRETTA

N.Quesito DOMANDA RISPOSTA_A RISPOSTA_B RISPOSTA_C

614

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’ernia discale del tratto lombare con disturbi 

trofico-sensitivi persistenti?

fino a 12. fino a 35. fino a 45.

615 Il medico necroscopo: è un pubblico ufficiale. è uno specialista in bioetica umana ed animale. nessuna delle risposte indicate è vera.

616

In base al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 

(disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali), art. 12, comma 1, 

l'assicurazione comprende, salvo eccezioni, gli infortuni occorsi 

alle persone assicurate durante:

il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di 

abitazione a quello di lavoro.

il solo percorso di andata dal luogo di abitazione a 

quello di lavoro.

il solo percorso di ritorno dal luogo di lavoro a quello di 

abitazione.

617 Il fungo "schiumoso" è suggestivo di: annegamento. intossicazione da monossido di carbonio. permanenza in acqua del cadavere.

618

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la flebo-linfopatia arti inferiori con sindrome 

postflebitica totalmente o parzialmente ricanalizzata, 

varici complicate da varicoflebiti con segni importanti di 

stasi e/o turbe trofiche e in ambedue i casi possono 

essere presenti retrazioni cicatriziali?

fino a 20. fino a 10. fino a 30.

619
Di quale tipo di lesione costituiscono un carattere tipico le 

codette:

ferite da taglio. ferite lacero-contuse. ferite da corpo contundente.

620

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di frattura di altro osso carpale, 

apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata 

ripercussione funzionale?

fino a 3. fino a 16. fino a 10.

621

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la rinite allergica, a seconda degli episodi?

fino a 10. fino a 18. fino a 40.

622

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura) per 

quale tra queste malattie professionali causate da 

piombo, leghe e composti è previsto il maggiore periodo 

massimo di indennizzabilità?

nefropatia. neuropatia periferica. encefalopatia tossica.
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623

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la sinusopatia cronica etmoido-sfenoidale o 

frontale, a seconda dei sintomi e dell’impegno del seno?

fino a 7. fino a 25. fino a 10.

624

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’epatite cronica con segni di ascite conclamata 

ma controllabile con trattamento medico-dietetico, a 

seconda del grado di encefalopatia?

fino a 60. fino a 80. fino a 45.

625

In base all’art. 104 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 

2, nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore 

ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza 

sanitaria, la visita del medico competente agli ambienti di 

lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli 

già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle 

stesse imprese:

è sostituita o integrata, a giudizio del medico 

competente, con l'esame di piani di sicurezza 

relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i 

lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.

non è sostituita o integrata con l'esame di piani di 

sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro 

attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.

è sostituita o integrata, a giudizio del datore di 

lavoro, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai 

cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori 

soggetti alla sua sorveglianza.

626

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), il 

mesotelioma della tunica vaginale fa parte:

delle malattie da asbesto. delle malattie da erionite. della pneumoconiosi da mica.

627

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie professionali causate da stagno, leghe e 

composti, per la dermatite irritativa da contatto è 

previsto un periodo massimo di indennizzabilità 

superiore, analogo o inferiore a quello della stannosi?

inferiore. analogo. superiore.

628

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), 

l’eritema permanente fa parte delle malattie 

professionali sia dell’industria sia dell’agricoltura?

No, fa parte soltanto delle malattie professionali 

dell’industria.

Sì, sia dell’industria sia dell’agricoltura. No, fa parte soltanto delle malattie professionali 

dell’agricoltura.
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629

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, per quanto riguarda gli occhi, 

l’esame per vicino è limitato e giustificato, al massimo, 

sino:

al 10° carattere. al 5° carattere. al 15° carattere.

630

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, la sclerodermia rientra:

nella lista II. nella lista I. nella lista III.

631

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la diplopia in tutte le posizioni dello sguardo 

senza neutralizzazione, tale da obbligare ad occludere un 

occhio in permanenza?

fino a 28. fino a 5. fino a 15.

632

Il Rapporto ISS Covid-19 n. 10 del 2021, richiamando la 

circolare 705 dell’8 gennaio 2021 del ministero della Salute, 

indica che la definizione caso di Covid-19 risponde ai seguenti 

criteri clinici specifici:

tosse, febbre, dispnea, esordio acuto di anosmia, 

ageusia o disgeusia.

tosse, febbre, dispnea, delirium, sonnolenza, acufene. tosse, febbre, cefalea, brividi, mialgia, astenia, acufene.

633

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), l’ernia epigastrica, ombelicale, ipogastrica 

operabile, l’ernia diaframmatica operabile e l’ernia 

inguinale operabile comportano tutte una percentuale di 

menomazione fino a 5?

Sì, tutte comportano tutte una percentuale di 

menomazione fino a 5.

No, soltanto l’ernia inguinale operabile comporta 

una percentuale di menomazione fino a 5.

No, soltanto l’ernia inguinale operabile e l’ernia 

diaframmatica operabile comportano una 

percentuale di menomazione fino a 5.

634

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la policitemia vera complicata da tumori o in 

trasformazione leucemica?

> 80. > 65. > 15.

635

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), è uguale la percentuale di menomazione 

tra la paralisi totale del nervo sciatico popliteo interno e 

quello esterno?

No, quello esterno è fino a 22, quello interno fino 

a 18.

No, quello esterno è fino a 18, quello interno fino 

a 22.
Sì, è uguale.

636

In base all’art. 247 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 

1, il silicato fibroso tremolite richiama quale sostanza?

amianto. ramiè. rafia.

637

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta il deficit sensitivo da lesione del trigemino?

fino a 5. fino a 55. fino a 10.
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638

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’ipertensione maligna, a seconda 

dell’interessamento sistemico?

> 50. > 30. > 70.

639

In base all’art. 41, comma 1 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, 

in materia di sorveglianza sanitaria, il medico 

competente, sulla base delle risultanze delle visite 

mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla 

mansione specifica:

inidoneità temporanea. scarsa perizia. preparazione insufficiente.

640
Riguardo agli infortuni in itinere, l’utilizzo dell’automobile o 

dello scooter può considerarsi necessario solo in alcune 

situazioni. Quale, tra le seguenti, ad esempio?

il luogo di lavoro è raggiungibile con i mezzi pubblici, 

ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro.

il costo per l’utilizzo di un mezzo per raggiungere il 

luogo di lavoro è esoso.

l’acquisto del biglietto del mezzo pubblico richiede un 

lungo percorso a piedi.

641

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), i trapianti di cuore comportano differenti 

percentuali di menomazione a seconda della classe a cui 

sono riconducibili. Qual è la percentuale per i trapianti di 

cuore con insufficienza residua riconducibile a classe II 

NYHA?

50. 80. 70.

642

In base all’art. 74 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, commi 1 

e 2, per dispositivo di protezione individuale (Dpi) 

s’intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere 

indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di 

proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di 

minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, 

nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale 

scopo. Ai fini del suindicato decreto non costituiscono 

Dpi:

le attrezzature dei servizi di salvataggio. i materiali sportivi utilizzati per attività lavorativa. i dispositivi di protezione individuale dell’udito.

643

Con riferimento al decreto del ministero del Lavoro e 

della Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni, voci 139 e 140), tra emiplegia flaccida e 

spastica per quale è prevista una percentuale massima 

maggiore di danno biologico?

emiplegia flaccida. emiplegia spastica. è prevista un’uguale percentuale.

644

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie causate dall’esposizione a idrocarburi 

policiclici aromatici c’è l’epitelioma cutaneo. Tra le 

lavorazioni coinvolte, ci sono quelle che espongono:

ad olii minerali non trattati o blandamente trattati. ad olii minerali trattati. a stagno.
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645

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), la perdita di singoli elementi dentari, se 

non protesizzabili, comporta differenti percentuali di 

menomazione a seconda del tipo di dente. Qual è la 

percentuale per il premolare?

1,25. 3,25. 2,25.

646

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta il morbo di Hodgkin, stadio IIIB, IVA, IVB 

secondo Ann Arbor?

> 40. > 65. > 15.

647

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), 

l’asma bronchiale fa parte delle malattie professionali sia 

dell’industria sia dell’agricoltura?

Sì, sia dell’industria sia dell’agricoltura. No, fa parte soltanto delle malattie professionali 

dell’industria.

No, fa parte soltanto delle malattie professionali 

dell’agricoltura.

648

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta il danno anatomico riferibile a nodulazioni 

parenchimali, in assenza o con sfumata ripercussione 

funzionale, a seconda dell’estensione?

fino a 6. fino a 18. fino a 30.

649

In base alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 166, 

così come modificato dall’ art. 1, comma 533, legge 30 

dicembre 2018, n. 145, sono attribuite all’Inail le competenze 

in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle 

persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti 

personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o 

alla ricerca di nuova occupazione attraverso, tra l’altro:

interventi di adeguamento delle postazioni di lavoro. percorsi di mobilità all’interno della stessa provincia. attivazione di sportelli di orientamento professionale.

650

In base all’art. 211 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, commi 2 

e 3, in materia delle conseguenze dei campi 

elettromagnetici, nel caso in cui un lavoratore segnali 

effetti indesiderati o inattesi sulla salute, ivi compresi 

effetti sensoriali, il datore di lavoro gli garantisce un 

controllo medico e, se necessario, una sorveglianza 

sanitaria appropriata. I controlli e la sorveglianza sono 

effettuati, a cura e spese del datore di lavoro, in orario 

scelto:

dal lavoratore. dal datore di lavoro. dal medico o dalla struttura sanitaria.
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651

In base al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 

(disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali), art. 13, comma 4, qualora le 

condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi 

d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il 

minimo per l'indennizzabilità in capitale o per l'indennizzabilità 

in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza della malattia 

professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in 

capitale o in rendita, l'assicurato stesso può chiedere all'istituto 

assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita, 

formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la 

revisione della rendita in caso di aggravamento, entro:

15 anni. 10 anni. 5 anni.

652

Come ricorda l’art. 214 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, 

comma 1, tra le radiazioni ottiche, la regione degli 

infrarossi è suddivisa in:

IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC 

(3000 nm-1 mm).

IRA (780-1400 nm), ISZ (1400-3000 nm) e IBN 

(3000 nm-1 mm).

IRA (780-1400 nm), ICB (1400-3000 nm) e IIS (3000 

nm-1 mm).

653

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), 

l’eritema permanente fa parte delle malattie 

professionali sia dell’industria sia dell’agricoltura?

No, fa parte soltanto delle malattie professionali 

dell’industria.

Sì, sia dell’industria sia dell’agricoltura. No, fa parte soltanto delle malattie professionali 

dell’agricoltura.

654

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), la valutazione delle interstiziopatie pure 

fa riferimento anche all’indice:

DLCO. DSTE. DRTU.

655

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’asma prima classe?

fino a 20. fino a 8. fino a 30.

656

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la diplopia nel campo centrale?

fino a 25. fino a 5. fino a 15.

657

In base all’art. 102 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, in materia 

di infortuni, ricevuto per via telematica direttamente dal 

medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio il 

certificato medico costatante l’esito definitivo della lesione, 

l’Istituto assicuratore comunica immediatamente all’infortunato 

la data della cessazione l’indennità per inabilità temporanea e 

se siano o no prevedibili conseguenze di carattere permanente 

indennizzabili. Qualora siano prevedibili dette conseguenze, 

l’Istituto assicuratore procede agli accertamenti per 

determinare:

la specie ed il grado dell’inabilità permanente. la specie, ma non il grado dell’inabilità permanente. il grado, ma non la specie dell’inabilità permanente.
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658

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, la pneumoconiosi rientra:

nella lista I. nella lista II. nella lista III.

659

In base all’art. 197 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 

2, le deroghe all'uso dei dispositivi di protezione 

individuale e al rispetto del valore limite di esposizione 

sono concesse dall'organo di vigilanza territorialmente 

competente, che provvede anche a darne comunicazione, 

specificando le ragioni e le circostanze che hanno 

consentito la concessione delle stesse:

al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. all’Anpal. al Cnel.

660

In base all’art. 41, comma 1 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, 

in materia di sorveglianza sanitaria, il medico 

competente, sulla base delle risultanze delle visite 

mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla 

mansione specifica:

idoneità permanente. scarsa perizia. preparazione insufficiente.

661

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), le 

lavorazioni che espongono a polisolfuro di calcio o di 

sodio o ad acido diclorometossibenzoico che tipo di 

malattia possono determinare?

dermatite irritativa da contatto. dermatite allergica da contatto. cloracne.

662

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la castrazione totale, comprensiva delle turbe 

psicorelazionali, a seconda dell’età?

fino a 30. fino a 15. fino a 60.

663

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, la sindrome da sovraccarico polso-mano (dito a 

scatto) è associata a microtraumi e posture incongrue a 

carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi 

continui e ripetitivi per:

almeno la metà del tempo del turno lavorativo. l’intero turno lavorativo. almeno un terzo del tempo del turno lavorativo.

664

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), la 

vasculopatia degli arti inferiori fa parte delle malattie 

professionali causate da:

solfuro di carbonio. acido solforico. idrogeno solforato.
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665

In base al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 

(disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali), art. 9, comma 1, le 

prestazioni a qualunque titolo erogate dall'istituto assicuratore 

possono essere rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore 

di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, 

erogazione o riliquidazione delle prestazioni. L'istituto 

assicuratore può esercitare la facoltà di rettifica, salvo:

i casi di dolo o colpa grave dell'interessato accertati 

giudizialmente.

i casi di dolo, ma non di colpa grave, dell'interessato 

accertati giudizialmente.

i casi di colpa grave, ma non di dolo, dell'interessato 

accertati giudizialmente.

666

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di evirazione totale, comprensiva 

delle turbe psico-relazionali, a seconda dell’età?

fino a 50. fino a 28. fino a 40.

667

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la afasia fluente (sensopercettiva o dell’area 

del Wernicke) lieve?

fino a 35. fino a 45. fino a 20.

668

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura, 

voce 52), lavorazioni che espongono ad actinomiceti 

termofili e miceti, compresa la produzione di carta e 

cartone, la manutenzione impianti di areazione, la 

produzione di birra e malto, la produzione di manufatti in 

legno, la produzione di manufatti in sughero, le 

lavorazioni casearie, la manipolazione e lo stoccaggio di 

granaglie, la produzione di zucchero di canna, possono 

causare:

alveolite allergica estrinseca con o senza 

evoluzione fibrotica.

alveolite allergica estrinseca soltanto senza 

evoluzione fibrotica.

alveolite allergica estrinseca soltanto con 

evoluzione fibrotica.

669

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, la sindrome da sovraccarico polso-mano 

(tendiniti flessori/estensori, polso-dita) è associata a 

microtraumi e posture incongrue a carico degli arti 

superiori per attività eseguite con ritmi continui e 

ripetitivi per:

almeno la metà del tempo del turno lavorativo. l’intero turno lavorativo. almeno un terzo del tempo del turno lavorativo.
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670

In base all’art. 229 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, commi 1 

e 6, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria i lavoratori 

esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute. Nel 

caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, 

in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in 

maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di 

effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale 

esposizione o il superamento di un valore limite 

biologico, il medico competente informa individualmente 

i lavoratori interessati ed il datore di lavoro. Il datore di 

lavoro prende le misure affinché:

sia effettuata una visita medica straordinaria per 

tutti gli altri lavoratori che hanno subito 

un’esposizione simile.

sia effettuata una visita di conferma presso una 

struttura sanitaria pubblica.

sia informata la Asl competente per l’adozione di 

misure atte ad eliminare o ridurre il rischio.

671

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), la 

polineuropatia periferica fa parte delle malattie 

professionali causate da n-esano e altri idrocarburi 

alifatici lineari e ciclici?

Sì.
No, fa parte delle malattie causate da etere di 

petrolio.

No, fa parte delle malattie causate da acquaragia 

minerale.

672

In base al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 

(disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali), art. 13, comma 2, 

'indennizzo delle menomazioni di grado pari  o superiore al 6 

per cento ed inferiore al 16 per cento è  erogato:

in capitale. in rendita. non è erogato.

673

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la sindrome radicolare media tipo Remak, a 

seconda del lato?

fino a 25. fino a 35. fino a 10.

674

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, l’anemia rientra:

nella lista I. nella lista II. nella lista III.

675

In base alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 166, 

così come modificato dall’ art. 1, comma 533, legge 30 

dicembre 2018, n. 145, sono attribuite all’Inail le competenze 

in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle 

persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti 

personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o 

alla ricerca di nuova occupazione attraverso, tra l’altro:

interventi di adattamento delle postazioni di lavoro. percorsi di mobilità all’interno della stessa provincia. attivazione di sportelli di orientamento professionale.
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676

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), le 

lavorazioni in apicoltura (cera d’api, propoli) o in 

floricoltura come derivati di piante e fiori (primula, 

crisantemi, gerani, tulipani) che tipo di malattia possono 

determinare?

dermatite allergica da contatto. dermatite irritativa da contatto. cloracne.

677

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), riguardo alla tabella dei coefficienti da 

utilizzare per la determinazione della percentuale di 

retribuzione da prendere a base per l'indennizzo delle 

conseguenze della menomazione, con un grado di 

menomazione dal 71 all’85 per cento, il coefficiente è 

pari a:

0,9. 0,5. 2,0.

678
Per "strangolamento" si intende: la compressione esercitata da un laccio avvolto intorno 

al collo ed azionato da una forza diversa dal peso del 

corpo.

la costrizione del collo esercitata da un laccio posto in 

trazione dal peso del corpo.

la compressione del collo eseguita con le mani.

679

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), la 

leucemia mieloide fa parte delle malattie professionali 

causate da:

idrocarburi aromatici mononucleari. acquaragia minerale. etere di petrolio.

680

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta il deterioramento mentale, sostanzialmente 

comparabile a stato deficitario semplice?

fino a 50. fino a 80. fino a 30.

681

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la afasia fluente (sensopercettiva o dell’area 

del Wernicke) media?

fino a 45. fino a 35. fino a 20.

682

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), la 

prova dei motori a combustione interna in ambienti 

chiusi può provocare, quale malattia professionale:

ossicarbonismo. osteofluorosi. bromismo.

683
Riguardo agli infortuni in itinere, gli infortuni direttamente 

causati dall’abuso di sostanze alcoliche sono inclusi 

nell'indennizzo?

No. Si, soltanto se si sono utilizzate sostanza con una 

gradazione alcolica superiore ai 20 gradi.

Si.
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684

Richiamata dal decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), 

l’osteofluorosi fa parte delle malattie professionali 

causate:

dal fluoro e dai suoi composti inorganici. dallo iodio e dai suoi composti inorganici. dal cloro e dai suoi composti inorganici.

685

Come ricorda la circolare Inail 11 febbraio 2021, n. 6 

(Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico), i 

postumi permanenti derivanti da un ultimo infortunio:

devono essere sempre unificati con i postumi di un 

infortunio precedente che hanno dato origine alla 

rendita.

possono sostituire, con la nuova rendita più 

conveniente, la rendita precedente, annullando i 

postumi di un infortunio precedente che hanno dato 

origine alla rendita.

sono gli unici da prendere in considerazione per la 

costituzione di una nuova rendita che annulli una 

rendita precedente.

686

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la afasia non fluente (motoria o dell’area di 

Broca) sfumata?

fino a 10. fino a 20. fino a 30.

687

In base all’art. 250 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, in materia 

di assicurazione obbligatoria delle malattie professionali, se la 

malattia non determina astensione dal lavoro, ovvero si 

manifesta dopo che l’assicurato ha cessato di prestare la sua 

opera nella lavorazione che ha determinato la malattia, la 

manifestazione della malattia professionale si considera 

verificata:

nel giorno in cui è presentata all’Istituto assicuratore la 

denuncia con il certificato medico.

nel giorno in cui il lavoratore si presenta presso lo 

studio medico.

nel giorno in cui il medico sottoscrive la diagnosi.

688

In base all’allegato 3 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, con la 

tabella delle menomazioni che possono dar luogo all'assegno 

per l'assistenza personale continuata, vi rientrano le lesioni del 

sistema nervoso centrale, che abbiano prodotto paralisi totale 

flaccida:

dei 2 arti inferiori. dei 2 arti superiori. di 1 arto inferiore.

689

In base al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 

(disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali), art. 12, l’assicurazione opera 

anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato?

Sì, purché necessitato. Sì, anche non necessitato. No, in ogni caso.

690

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie causate da arsenico, leghe e composti, per 

quale delle seguenti è previsto il maggiore periodo 

minimo di indennizzabilità?

anemia emolitica. polineuropatia periferica. epatopatia cronica.

691

In base all’art. 41, comma 1 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, 

in materia di sorveglianza sanitaria, il medico 

competente, sulla base delle risultanze delle visite 

mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla 

mansione specifica:

idoneità. scarsa perizia. preparazione insufficiente.
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692

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la leucemia mieloide cronica in fase blastica?

100. 85. 65.

693

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, cosa deve intendersi per 

trattamento radicale della massa tumorale?

l'exeresi, locale e/o distrettuale, della massa 

tumorale con interruzione presuntiva del processo 

neoplastico.

l'exeresi, locale ma non distrettuale, della massa 

tumorale con interruzione presuntiva del processo 

neoplastico.

l'exeresi, distrettuale e non locale, della massa 

tumorale con interruzione presuntiva del processo 

neoplastico.

694

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’anchilosi del tratto dorsale?

10. 12. 26.

695
La soglia di invalidità riconosciuta per gli infortuni domestici 

occorsi a partire dal 1° gennaio 2007 è stata abbassata dal 33 

per cento al:

27 per cento. 30 per cento. 25 per cento.

696

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la cachessia neoplastica?

100. 85. 65.

697

In base all’art. 178 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, come 

modificato dal d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13-bis, presso 

l’Inail è istituita una speciale gestione per provvedere al 

ricovero, alla cura, alla rieducazione, qualificazione, 

riqualificazione, addestramento e perfezionamento 

professionale e, in generale, all'assistenza materiale e morale 

dei grandi invalidi del lavoro. Sono ammessi alle prestazioni 

della speciale gestione coloro che abbiano subito o subiscano 

un'inabilità permanente che riduca l'attitudine al lavoro di 

almeno quattro quinti e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi 

nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° 

gennaio 2007, abbiano subìto o subiscano una menomazione 

dell'integrità psicofisica di grado pari o superiore al:

60 per cento. 50 per cento. 40 per cento.

698

In base all’art. 259 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 

2, i lavoratori che durante la loro attività sono stati iscritti 

anche una sola volta nel registro degli esposti, sono 

sottoposti ad una visita medica:

all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. nel giorno del loro compleanno, dopo il 

cinquantesimo.

1 volta ogni 5 anni.

699

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di frattura dello scafoide apprezzabili 

con indagini strumentali, in assenza o con sfumata 

ripercussione funzionale?

fino a 3. fino a 22. fino a 14.
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700

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la paralisi periferica totale, monolaterale, del 

nervo facciale?

fino a 18. fino a 55. fino a 10.

701

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’epatite cronica con segni di moderata fibrosi, 

alterazione costante degli indici bioumorali di necrosi e 

funzionalità, epatomegalia?

fino a 25. fino a 8. fino a 55.

702

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di frattura coccigea consistenti in 

coccigodinia reattiva e deformazione ossea residua?

fino a 6. fino a 12. fino a 26.

703

“Prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-Cov-2 

alla ripresa delle attività delle aree medico-legali, prime cure e 

centri fkt” è il titolo di un documento dell’Inail relativo alle 

misure organizzative e di prevenzione, collettiva e individuale, 

per la ripresa delle attività sanitarie dopo la fase maggiormente 

emergenziale del Covid-19. Per quanto riguarda gli ambulatori 

per attività medico-legale, il testo ricorda che devono essere 

utilizzati di norma:

da un unico medico per stanza. da un medico e da uno specialista Covid-19 per stanza. con le finestre aperte e con sanificazione almeno ogni 

cinque minuti.

704

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), 

per l’opacità del cristallino, che fa parte delle malattie 

professionali causate da radiazioni laser, è previsto un 

periodo massimo di indennizzabilità superiore, analogo o 

inferiore a quello dell’opacità del corpo vitreo?

analogo. inferiore. superiore.

705

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la dermopatia cronica a genesi irritativa, con 

alterazione della sensibilità, a seconda del tipo e della 

diffusione delle lesioni?

fino a 7. fino a 25. fino a 20.
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706

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), le 

malattie professionali anchilostomiasi, mesotelioma 

pleurico e mesotelioma pericardico fanno parte solo 

dell’elenco delle malattie dell’industria e non 

dell’agricoltura?

No, la anchilostomiasi fa parte anche 

dell’agricoltura.

No, il mesotelioma pericardico fa parte anche 

dell’agricoltura.
Sì.

707

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di frattura del calcagno apprezzabili 

con indagini strumentali, con disturbi di circolo, in 

assenza o con sfumata ripercussione funzionale?

fino a 8. fino a 2. fino a 12.

708

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la paralisi totale del nervo circonflesso?

fino a 16. fino a 55. fino a 10.

709

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta il diabete insipido in controllo farmacologico 

incompleto, a seconda della sindrome residuale?

fino a 25. fino a 35. fino a 15.

710

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di frattura dello sterno apprezzabili 

con indagini strumentali, in assenza o con sfumata 

compromissione funzionale?

fino a 5. fino a 9. fino a 15.

711

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di frattura apofisaria cervicale con 

disfunzionalità residua?

fino a 5. fino a 12. fino a 16.

712

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta lo stato di male asmatico, a seconda 

dell’insufficienza ventilatoria, della natura e della gravità 

delle complicanze extrapolmonari?

> 70. > 80. > 100.
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713

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, tra i seguenti esiti di fratture 

per quale è prevista una percentuale massima maggiore 

di danno biologico?

esiti di frattura somatica dell’atlante o 

dell’epistrofeo consistenti in deficit funzionale 

medio, in assenza di segni e sintomi neurologici 

persistenti.

esiti di frattura apofisaria cervicale con 

disfunzionalità residua.

esiti di distorsione del rachide cervicale con deficit 

funzionale apprezzabile su base antalgica, disturbi 

radicolari di natura trofico-sensitiva.

714

Sulla base della raccomandazione Inail SSC n. 5 del 2020, 

relativa alla prima emergenza da Covid, nel caso in cui vi sia 

ricomparsa dei sintomi dopo il secondo tampone negativo, se il 

primo periodo di ITA non è stato ancora definito, si procede:

al prolungamento dello stesso sino alla risoluzione della 

sintomatologia e alla nuova negativizzazione del 

soggetto.

all’apertura di un incarico di ricaduta ovvero di un 

nuovo incarico base.

al prolungamento dello stesso sino alla risoluzione della 

sintomatologia, ma non ad una nuova negativizzazione 

del soggetto.

715

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la flebo-linfopatia arti inferiori con soggetti con 

flebolinfostasi regredibile mediante adeguata 

elastocompressione, con edema serotino, cianosi, 

parestesie, sofferenza alla marcia?

fino a 5. fino a 10. fino a 30.

716

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale tra le seguenti patologie non 

comporta percentuale di menomazione pari a 100?

emiplegia flaccida. tetraplegia alta. cachessia neoplastica.

717

In materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle 

persone con disabilità da lavoro, ai sensi della circolare Inail 30 

dicembre 2016, n. 51, i soggetti destinatari sono i lavoratori 

con disabilità da lavoro:

tutelati dall’Inail. tutelati dall’Inps. tutelati dalle casse degli Ordini professionali.

718

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’asma terza classe?

fino a 60. fino a 28. fino a 40.

719

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la afasia non fluente (motoria o dell’area di 

Broca) grave?

fino a 45. fino a 35. fino a 20.

720

Riguardo agli infortuni in itinere, eventuali interruzioni e 

deviazioni del normale percorso, effettuate per prestare 

soccorso a vittime di incidente stradale, rientrano nella 

copertura assicurativa?

Sì, sempre. No. Sì, ma soltanto con l’onere della prova e per incidenti 

con il coinvolgimento di almeno un ospedalizzato con 

minimo cinque giorni di prognosi.

721
Con il decreto legislativo 38 del 2000 è stata varata la riforma 

dell’Inail. L’assicurazione è stata estesa, tra gli altri, anche:

agli sportivi professionisti. ai lavoratori autonomi. ai collaboratori di amministrazione.
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722

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano le crisi asmatiche documentate con assenza 

di deficit ventilatorio nel periodo intercritico, a seconda 

della frequenza delle riacutizzazioni e dell’entità delle 

crisi?

fino a 8. fino a 18. fino a 30.

723

In base all’art. 180 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, nei casi in 

cui non sia applicabile il beneficio dell’assunzione obbligatoria 

nelle imprese private l’Inail eroga un assegno di incollocabilità 

agli invalidi del lavoro in possesso, tra gli altri, del seguente 

requisito:

riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34 

per cento e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi 

nonché le malattie denunciate a decorrere dal 1° 

gennaio 2007, dell’integrità psicofisica di grado 

superiore al 20 per cento.

riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 56 

per cento e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi 

nonché le malattie denunciate a decorrere dal 1° 

gennaio 2007, dell’integrità psicofisica di grado 

superiore al 40 per cento.

riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 72 

per cento e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi 

nonché le malattie denunciate a decorrere dal 1° 

gennaio 2007, dell’integrità psicofisica di grado 

superiore al 60 per cento.

724

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’epilessia con grave compromissione 

psicofisica (scadimento sino alla perdita dell’autonomia 

personale) a seconda del tipo di crisi (semplici, 

complesse, generalizzate)?

> 60. > 80. > 40.

725

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la patologia vertebrale con deficit funzionale 

complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle 

escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche 

persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili; 

quadro diagnostico-strumentale di discoartrosi 

pluridistrettuale di grado medio-grave, comunque 

presente nei tratti cervicale e lombare?

fino a 25. fino a 60. fino a 50.

726

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), la 

borsite fa parte delle malattie professionali sia 

dell’industria sia dell’agricoltura?

No, fa parte soltanto delle malattie professionali 

dell’industria.

Sì, sia dell’industria sia dell’agricoltura. No, fa parte soltanto delle malattie professionali 

dell’agricoltura.

727
La lesione personale dolosa è grave se: se dal fatto deriva una malattia di durata superiore ai 40 

giorni.

se dal fatto deriva la perdita di un arto. se dal fatto deriva una malattia certamente o 

probabilmente insanabile.

728

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’ano preternaturale, a seconda della malattia 

di base?

fino a 40. fino a 15. fino a 55.
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729

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura, 

voce 51), lavorazioni che espongono agli enzimi papaina, 

pepsina, bromelina, pancreatina, subtilisina, tripsina e 

amilasi, nonché l’esposizione a farmaci (compresi i 

principi attivi e gli intermedi) ad azione allergizzante 

nell'industria farmaceutica e nelle attività sanitarie e 

veterinarie, compresa la produzione e l’impiego di 

mangimi additivati con farmaci, possono causare:

asma bronchiale. crisi anginose. cefalea vascolare.

730

In base all’art. 104 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, 

l’infortunato, il quale non riconosca fondati i motivi per i quali 

l’Istituto assicuratore ritiene di non essere obbligato a liquidare 

indennità comunica all’Istituto stesso con lettera raccomandata 

con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato 

ricevuta o per via telematica i motivi per i quali non ritiene 

giustificabile il provvedimento dell’Istituto. L’infortunato può 

convenire in giudizio l’Istituto assicuratore avanti l’autorità 

giudiziaria o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente o 

non ricevendo risposta nel termine di:

60 giorni dalla data della domanda. 90 giorni dalla data della domanda. 30 giorni dalla data della domanda.

731

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la porfiria cutanea tarda complicata con 

epatopatia a seconda del grado?

> 10. > 65. > 25.

732

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), 

per la sindrome emocitopenica, che fa parte delle 

malattie professionali causate da radiazioni ionizzanti, è 

previsto un periodo massimo di indennizzabilità 

superiore, analogo o inferiore a quello della 

radiodermite?

superiore. inferiore. analogo.

733

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale tra queste malattie comporta la 

percentuale più alta di menomazione?

paraplegia. afasia globale media. diabete mellito di tipo II scompensato.

734

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta il linfoma non-Hodgkin’s in AIDS?

> 80. > 65. > 15.
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735
Per gli infortuni domestici, dal 1° gennaio 2019 è stato 

abbassato il grado di inabilità permanente necessario per la 

costituzione della rendita dal 27 per cento al:

16 per cento. 20 per cento. 21 per cento.

736

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta il morbo di Hodgkin, stadio IA, IIA secondo Ann 

Arborin base agli effetti cronici della terapia?

fino a 10. fino a 65. fino a 25.

737

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura, 

voce 51), polveri e farine di cereali, semi di soia, ricino, 

caffè verde e carrube possono causare:

asma bronchiale. crisi anginose. cefalea vascolare.

738

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura, 

voce 51), lavorazioni che espongono a polveri di legno 

allergizzanti possono causare:

asma bronchiale. crisi anginose. cefalea vascolare.

739
In base alla legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 7, comma 1, quale 

tra i seguenti organismi è stato soppresso e le relative funzioni 

sono state attribuite all’Inail?

Ispesl. Sofis. Isfol.

740

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, riguardo alla tabella dei 

coefficienti da utilizzare per la determinazione della 

percentuale di retribuzione da prendere a base per 

l'indennizzo delle conseguenze della menomazione, nel 

caso C in cui la menomazione consenta soltanto lo 

svolgimento di attività lavorative diverse da quella svolta 

e da quelle della categoria dì appartenenza, compatibili 

con le residue capacità psicofisiche anche mediante 

interventi dì supporto e ricorso a servizi di sostegno, il 

coefficiente 0,9 è per il grado di menomazione:

da 71% a 85%. da 51% a 70%. da 26% a 35%.

741

In base alla circolare Inail 11 febbraio 2021, n. 6, in materia di 

assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le 

malattie professionali, l’assicurazione comprende i casi di 

infortunio (con esclusione delle malattie professionali) avvenuti 

in occasione e a causa delle attività prestate nell’ambito 

domestico, a condizione che dall’infortunio sia derivata una 

inabilità permanente al lavoro:

non inferiore al 6 per cento. non inferiore al 12 per cento. non inferiore al 15 per cento.
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742

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), i 

tumori delle cavità nasali e dei seni paranasali rientrano 

tra le malattie neoplastiche causate dall’esposizione per 

la produzione di alcol isopropilico:

con il processo dell’acido forte. con il processo dell’acido leggero. senza il processo dell’acido.

743

In base all’art. 250 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, in materia 

di assicurazione obbligatoria delle malattie professionali, la 

manifestazione della malattia professionale si considera 

verificata:

nel 1° giorno di completa astensione dal lavoro a causa 

della malattia stessa.

nel 2° giorno di completa astensione dal lavoro a causa 

della malattia stessa.

nel 3° giorno di completa astensione dal lavoro a causa 

della malattia stessa.

744

Le nuove tabelle delle malattie professionali 

nell’industria e nell’agricoltura, approvate con decreto 

del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 9 

aprile 2008, mantengono, con qualche aggiustamento, il 

sistema di tutela cosiddetto “misto”, in base al quale il 

sistema tabellare resta in vigore, con il principio:

della “presunzione legale d’origine”. della “ipotesi giuridica a posteriori”. della “congettura conforme al termine massimo”.

745

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la enucleazione o atrofia del bulbo oculare con 

possibilità di protesi estetica?

fino a 28. fino a 14. fino a 5.

746

In base all’art. 229 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 

1, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria i lavoratori 

esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che 

rispondono ai criteri per la classificazione di cui al 

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, e successive modificazioni ed 

integrazioni, come tossici acuti, corrosivi, irritanti, 

sensibilizzanti, tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti 

sull'allattamento, tossici specifici per organo bersaglio, 

tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni. La 

sorveglianza sanitaria viene effettuata:

prima di adibire il lavoratore alla mansione che 

comporta l'esposizione.

congiuntamente all’adibire il lavoratore alla 

mansione che comporta l'esposizione.

dopo l’aver adibito il lavoratore alla mansione che 

comporta l'esposizione, comunque prima della 

cessazione del rapporto di lavoro.

747

Come richiamato dal decreto del ministero del Lavoro e 

della Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle 

delle malattie professionali nell’industria e 

nell’agricoltura), le lavorazioni che espongono ad acidi 

organici, tioacidi, anidridi e loro derivati, ad ossidi di 

azoto e all'ozono, la saldatura elettrica, la saldatura e 

taglio all'ossiacetilene possono determinare:

broncopneumopatia cronica ostruttiva. broncopneumopatia cronica non ostruttiva. cloracne.
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748

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la sordità completa bilaterale?

50. 25. 40.

749

In base al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 

(disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali), art. 13, comma 5, nel caso in 

cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti 

nella disciplina delle disposizioni del suindicato decreto, 

subisca un nuovo evento lesivo, si procede:

alla valutazione complessiva dei postumi ed alla 

liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in 

capitale corrispondente al grado complessivo della 

menomazione  dell'integrità psicofisica.

alla valutazione differenziata dei postumi ed alla 

liquidazione di più rendite o indennizzi in capitale 

corrispondente al grado complessivo della 

menomazione  dell'integrità psicofisica.

alla valutazione complessiva dei postumi ed alla 

liquidazione del solo indennizzo in capitale 

corrispondente al grado complessivo della 

menomazione  dell'integrità psicofisica.

750

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la paralisi totale del nervo ulnare, a seconda 

del lato e del livello?

fino a 25. fino a 55. fino a 10.

751

In base al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 

(disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali), art. 9, comma 1, le 

prestazioni a qualunque titolo erogate dall'istituto assicuratore 

possono essere rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore 

di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, 

erogazione o riliquidazione delle prestazioni. Salvo eccezioni, 

l'istituto assicuratore può esercitare la facoltà di rettifica:

entro 10 anni dalla data di comunicazione 

dell'originario provvedimento errato.

entro 5 anni dalla data di comunicazione dell'originario 

provvedimento errato.

entro 3 anni dalla data di comunicazione dell'originario 

provvedimento errato.

752
È un infortunio in itinere quello che avviene durante il percorso 

che il lavoratore deve fare per la consumazione dei pasti?

Sì, soltanto se non esiste una mensa aziendale. No. Sì, sempre.

753

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), le 

malattie professionali sindrome cerebellare-

extrapiramidale, gengivostomatite e cheratocongiuntivite 

fanno parte solo dell’elenco delle malattie dell’industria e 

non dell’agricoltura?

Sì. No, tutte fanno parte anche dell’agricoltura. No, la cheratocongiuntivite fa parte anche 

dell’agricoltura.

754

In base all’art. 104 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, 

l’infortunato, il quale non concordi sull’inesistenza di inabilità 

permanente, comunica all’Istituto stesso con lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale 

abbia ritirato ricevuta o per via telematica i motivi per i quali 

non ritiene giustificabile il provvedimento dell’Istituto. 

L’infortunato può convenire in giudizio l’Istituto assicuratore 

avanti l’autorità giudiziaria o qualora la risposta non gli sembri 

soddisfacente o non ricevendo risposta nel termine di:

60 giorni dalla data della domanda. 35 giorni dalla data della domanda. 30 giorni dalla data della domanda.
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755

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la enucleazione di entrambi i bulbi oculari 

senza possibilità di protesi estetica?

fino a 90. fino a 70. fino a 50.

756
Riguardo agli infortuni in itinere, gli infortuni direttamente 

causati dall'uso non terapeutico di allucinogeni sono inclusi 

nell’indennizzo?

No. soltanto se si sono utilizzati allucinogeni di sintesi, ma 

non di semisintesi e naturali.

Si.

757
Nella morte per avvelenamento da monossido di carbonio, le 

ipostasi sono di colore:

rosso vivo. giallo brunastro. rosso violaceo.

758

Il decreto del ministero del Lavoro e della Previdenza 

sociale 12 luglio 2000 comprende la tabella delle 

menomazioni. In caso di danni policroni professionali il 

danno biologico permanente finale sarà sempre il 

risultato di una valutazione complessiva?

Sì, sia riferibili a menomazioni ricadute in 

franchigia, sia a menomazioni.

Sì, ma soltanto riferibili a menomazioni ricadute in 

franchigia, non a menomazioni indennizzate con 

capitale o in rendita.

No.

759

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta il mieloma multiplo in stadio II secondo Durie e 

Salmon, in base all’entità ed alla completezza del quadro 

sindromico (funzionalità renale e lesioni osteolitiche in 

particolare)?

fino a 80. fino a 65. fino a 25.

760
Il momento della morte coincide con: l'estinzione della persona fisica e la perdita della 

capacità giuridica.

l'estinzione della persona e la perdita della capacità di 

agire.

la perdita della capacità giuridica.

761
Con il decreto legislativo 38 del 2000 è stata varata la riforma 

dell’Inail. L’assicurazione è stata estesa, tra gli altri, anche:

al danno biologico permanente (menomazione 

permanente dell’integrità psico-fisica).

al danno biologico parziale (menomazione parziale 

dell’integrità psico-fisica).

al danno biologico temporaneo (menomazione 

temporanea dell’integrità psico-fisica).

762

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la patologia gastrica e intestinale flogistica e/o 

stenotica e/o da resezione (comprensiva del danno 

anatomico), a seconda del tratto, con sintomi e segni 

continui o subcontinui di entità severa, rilevante perdita 

di peso comunque superiore ai livelli della classe 

precedente, trattamento medico e/o chirurgico non 

efficace, conservazione dell’autonomia gestionale e 

relazionale nel contesto di una concreta e grave 

limitazione delle attività svolte dal soggetto?

fino a 55. fino a 15. fino a 40.

763

Riguardo agli infortuni in itinere, eventuali interruzioni e 

deviazioni del normale percorso, effettuate per 

l'accompagnamento dei figli a scuola, rientrano nella copertura 

assicurativa?

Sì, sempre. No. Sì, ma soltanto per figli fino a 16 anni, con obbligo 

formativo.
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764

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), 

l’opacità del cristallino e l’eritema permanente fanno 

parte delle malattie professionali causate da:

radiazioni infrarosse. composti organici del fosforo. fenossi derivati.

765
Riguardo agli infortuni in itinere, l’utilizzo dell’automobile o 

dello scooter può considerarsi necessario solo in alcune 

situazioni. Quale, tra le seguenti, ad esempio?

la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico 

deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.

il costo per l’utilizzo di un mezzo per raggiungere il 

luogo di lavoro è esoso.

l’acquisto del biglietto del mezzo pubblico richiede un 

lungo percorso a piedi.

766

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), la perdita di singoli elementi dentari, se 

non protesizzabili, comporta differenti percentuali di 

menomazione a seconda del tipo di dente. Qual è la 

percentuale per l’incisivo inferiore?

0,5. 1,5. 2,5.

767

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), la 

produzione di carbone da legna può provocare, quale 

malattia professionale:

ossicarbonismo. osteofluorosi. bromismo.

768

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, in caso di abolizione di 

funzione di organo o di senso pari (reni, occhi, ecc.), 

qualora la stessa ricada su soggetti portatori di 

preesistenza extralavorativa o lavorativa, incidente sullo 

stesso organo o senso, il danno biologico permanente 

sarà uguale:

all’abolizione bilaterale tabellata. all’abolizione monolaterale tabellata. all’abolizione non tabellata.

769

Le nuove tabelle delle malattie professionali 

nell’industria e nell’agricoltura, approvate con decreto 

del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 9 

aprile 2008, offrono la possibilità all’assicurato di 

dimostrare:

che la malattia non tabellata di cui è portatore, 

pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle 

tabelle, è comunque di origine professionale.

che la malattia tabellata di cui è portatore, pur 

non ricorrendo le tre condizioni previste nelle 

tabelle, è comunque di origine professionale.

che la malattia tabellata di cui è o non è portatore, 

pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle 

tabelle, è comunque di origine professionale.

770

In base all’art. 188 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 

1, a cosa equivale il termine “ppeak”?

pressione acustica di picco, cioè il valore massimo 

della pressione acustica istantanea ponderata in 

frequenza "C".

livello di esposizione giornaliera al rumore definito 

dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 

3.6.

livello di esposizione settimanale al rumore 

(LEX,w) ponderato in funzione del tempo, dei 

livelli di esposizione giornaliera al rumore per una 

settimana nominale di cinque giornate lavorative 

di otto ore, definito dalla norma internazionale 

ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2.
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771

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), la valutazione del danno biologico 

inerente il solo orecchio leso è il risultato 

dell'applicazione della percentuale totale (somma delle 

percentuali relative alle singole frequenze) rapportata al 

valore previsto per la sordità monolaterale, che è:

12. 20. 36.

772

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’asma quarta classe?

> 60. > 80. > 100.

773

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie professionali causate da derivati del dipiridile 

ce n’è una tra le cui cause sono indicate le lavorazioni che 

espongono all’azione del paraquat. Qual è?

fibrosi polmonare. cloracne. cheratosi.

774

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, a proposito dell’infezione da 

HIV, la differenza nelle percentuali di menomazione è 

data anche dalla valutazione:

dei soli linfociti. dei soli reticolociti. delle sole piastrine.

775

Come richiamato dal decreto del ministero del Lavoro e 

della Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle 

delle malattie professionali nell’industria e 

nell’agricoltura), prova al banco dei motori a 

combustione interna e prova dei motori a reazione e a 

turboelica possono determinare:

ipoacusia. broncopneumopatia cronica non ostruttiva. cloracne.

776

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, tra i seguenti esiti di fratture 

per quale è prevista una percentuale massima maggiore 

di danno biologico?

esiti di trauma distorsivo o contusivo-distorsivo 

del rachide lombare con deficit funzionale 

apprezzabile e disturbi radicolari intercorrenti di 

natura trofico-sensitiva.

esiti di frattura apofisaria lombare con 

disfunzionalità residua.

esiti di frattura somatica vertebrale, apprezzabili 

strumentalmente, in assenza di ripercussione 

funzionale.

777
Il Rapporto ISS Covid-19 n. 10 del 2021 ricorda che ai fini 

indennitari Inail, in tutti i casi in cui le preesistenze hanno 

svolto un ruolo concausale:

vanno considerati anche gli “altri stati morbosi 

rilevanti”.

non vanno considerati anche gli “altri stati morbosi 

rilevanti”.

non vanno considerate alcune patologie pre-esistenti 

che hanno favorito o predisposto ad un decorso 

negativo dell’infezione.
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778

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, la sindrome da sovraccarico biomeccanico 

(canale di Guyon) è associata a microtraumi e posture 

incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite 

con ritmi continui e ripetitivi per:

almeno la metà del tempo del turno lavorativo. l’intero turno lavorativo. almeno un terzo del tempo del turno lavorativo.

779

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale tra le seguenti epatiti croniche 

comporta una percentuale massima maggiore di 

menomazione?

epatite cronica con segni di discreta attività, 

alterazione costante degli indici bioumorali di 

necrosi e funzionalità, splenomegalia; a seconda 

anche della positività HBV o HCV in caso di genesi 

virale.

epatite cronica con segni di moderata fibrosi, 

alterazione costante degli indici bioumorali di 

necrosi e funzionalità, epatomegalia.

epatite cronica con alterazioni morfologiche 

ecografiche e cliniche di lieve entità, modifiche 

modeste degli indici bioumorali, assenza di fibrosi.

780

In materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle 

persone con disabilità da lavoro, con la circolare Inail 11 

settembre 2020 n. 34 sono forniti chiarimenti interpretativi sul 

giudizio di idoneità/inidoneità espresso dal medico competente 

o dal Servizio di prevenzione dell’Asl, precisando che laddove 

il suddetto giudizio non sia stato ancora espresso o sia stato 

espresso in termini di idoneità senza limitazioni o prescrizioni, 

questo:

non preclude la realizzazione dell’intervento di 

reinserimento lavorativo.

preclude la realizzazione dell’intervento di 

reinserimento lavorativo.

preclude per almeno sei mesi la realizzazione 

dell’intervento di reinserimento lavorativo.

781

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la afasia fluente (sensopercettiva o dell’area 

del Wernicke) grave?

fino a 65. fino a 35. fino a 20.

782

Come ricorda l’art. 214 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, 

comma 1, tra le radiazioni ottiche, la banda degli 

ultravioletti è suddivisa in:

UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-

280 nm).

UVA (315-400 nm), USB (280-315 nm) e UNS (100-

280 nm).

UVA (315-400 nm), UTB (280-315 nm) e UCG (100-

280 nm).

783

In base alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 166, 

così come modificato dall’ art. 1, comma 533, legge 30 

dicembre 2018, n. 145, i progetti di reinserimento mirato alla 

conservazione del posto di lavoro possono essere proposti:

dai datori di lavoro. dai lavoratori congiuntamente con i sindacati datoriali e 

dei lavoratori, le organizzazioni non governative, i 

centri di assistenza agricola.

dalle sole organizzazioni non governative iscritte 

nel’apposito albo tenuto dall’Inail.

784

Nel sistema del “fino a”: Il medico individuerà caso per caso, all’interno del tetto 

ovvero del range prefissato, il grado percentuale più 

rispondente al pregiudizio della integrità dell’individuo.

Il medico individuerà caso per caso, fuori dal tetto 

ovvero dal range prefissato, il grado percentuale più 

rispondente al pregiudizio della integrità dell’individuo.

Nessuna delle precedenti.

785

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), la valutazione delle pneumopatie 

ostruttive e dell’asma fa riferimento anche all’indice:

FEV1. FAR1. FIS1.

786

In base all’art. 63 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, in caso di 

morte in conseguenza di infortunio, su istanza motivata 

dell’Istituto assicuratore o degli aventi diritto, chi, ove ritenga 

fondata la domanda, dispone che sia praticata l’autopsia con la 

maggiore tempestività e le parti interessate possono delegare un 

medico di fiducia per assistervi?

il pubblico ministero. il pretore. l’Inail.
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787

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), le 

dermatiti irritative da contatto e le dermatiti allergiche da 

contatto fanno parte delle malattie professionali sia 

dell’industria sia dell’agricoltura?

Sì, sia dell’industria sia dell’agricoltura. No, le dermatiti irritative da contatto fanno parte 

solo delle malattie professionali dell’agricoltura.

No, le dermatiti allergiche da contatto fanno parte 

solo delle malattie professionali dell’industria.

788

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’insufficienza surrenalica non controllata 

farmacologicamente e a seconda delle crisi addisoniane e 

degli squilibri idro-elettrolitici?

fino a 50. fino a 35. fino a 65.

789

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, l’opacità del cristallino può essere determinata 

da:

radiofrequenze. glicoli e derivati. lavori subacquei.

790

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), la 

vasculopatia coronarica fa parte delle malattie 

professionali causate da:

solfuro di carbonio. acido solforico. idrogeno solforato.

791

Con la circolare 4 febbraio 2021 n. 5, l’Inail ha ampliato 

l’elenco delle specialità farmaceutiche rimborsabili, ove già 

non fornite dal Servizio sanitario nazionale. Tra le dieci 

specialità farmaceutiche inserite, quali sono efficaci nella 

prevenzione e nella cura dell’atrofia della mucosa nasale (rinite 

atrofica)?

spray nasali a base di argento proteinato con o senza 

acido ialuronico e soluzione ipertonica.

l’associazione misoprostolo + diclofenac. neuromodulatori per via parenterale.

792

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, la cheratite rientra:

nella lista I. nella lista II. nella lista III.

793

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie professionali causate da acido carbammico, 

acido tiocarbammico, carbammati e tiocarbammati 

rientrano le dermatiti irritative e allergiche da contatto?

Sì, entrambe. No, soltanto quelle irritative. No, soltanto quelle allergiche.

794

In base all’art. 207 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 

1, in materia delle conseguenze dei campi 

elettromagnetici, l’interferenza con attrezzature e 

dispositivi medici elettronici, compresi stimolatori 

cardiaci e altri impianti o dispositivi medici, fa parte degli

effetti indiretti, e non diretti, provocati dalla 

presenza di un oggetto in un campo 

elettromagnetico.

effetti diretti, e non indiretti, provocati dalla 

presenza di un oggetto in un campo 

elettromagnetico.

effetti diretti e indiretti provocati dalla presenza di 

un oggetto in un campo elettromagnetico.
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795

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, riguardo alla tabella dei 

coefficienti da utilizzare per la determinazione della 

percentuale di retribuzione da prendere a base per 

l'indennizzo delle conseguenze della menomazione, nel 

caso C in cui la menomazione consenta soltanto lo 

svolgimento di attività lavorative diverse da quella svolta 

e da quelle della categoria dì appartenenza, compatibili 

con le residue capacità psicofisiche anche mediante 

interventi dì supporto e ricorso a servizi di sostegno, per 

il grado di menomazione da 71% a 85%, il coefficiente è:

0,9. 0,8. 1.

796

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, la poliangite microscopica rientra:

nella lista III. nella lista I. nella lista II.

797

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie causate dall’esposizione a idrocarburi 

policiclici aromatici c’è il tumore della vescica. Tra le 

lavorazioni che espongono a idrocarburi policiclici 

aromatici è compresa:

la produzione dell’alluminio con processo 

Sodeberg.

la produzione e l’impiego di zinco. la produzione e l’impiego di stagno.

798

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’anchilosi in posizione favorevole della caviglia 

e del complesso sottoastragalico-mediotarsico?

15. 26. 4.

799

Nel 2011 l’Inail ha approvato il Regolamento per l’erogazione 

agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di 

sostegno per il reinserimento nella vita di relazione (determina 

presidenziale del 29 settembre 2011, n. 261). La norma, tra 

l’altro, ha introdotto la fornitura di varie tipologie di ausili, 

come:

computer, software, stampanti, scanner. automobili elettriche. attrezzi agricoli.

800

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, il gozzo rientra:

nella lista I. nella lista II. nella lista III.

801
In base all’art. 239 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, in caso 

d’infortunio mortale, il medico deve darne immediatamente 

avviso:

all’Istituto assicuratore. alla famiglia del deceduto. alla Asl di competenza.
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802

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), la 

pneumopatia granulomatosa può essere causata da 

derivati del benzene ed omologhi?

No. Sì, ma soltanto dal benzene e non dagli omologhi. Sì.

803

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie professionali rientra la pneumoconiosi, che 

può essere da:

talco. carotene. soda.

804

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di borsectomia, sinoviectomia, a 

seconda del comparto aggredito chirurgicamente, in 

assenza di compromissione funzionale, a seconda della 

mono o bilateralità?

fino a 5. fino a 10. fino a 12.

805

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di intervento chirurgico su 

aneurisma complicato dell’aorta, a seconda del livello e 

dei disturbi residui?

fino a 30. fino a 10. fino a 50.

806

In base all’art. 74 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, commi 1 

e 2, per dispositivo di protezione individuale (Dpi) 

s’intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere 

indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di 

proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di 

minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, 

nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale 

scopo. Ai fini del suindicato decreto non costituiscono 

Dpi:

gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non 

specificamente destinati a proteggere la sicurezza 

e la salute del lavoratore.

i materiali sportivi utilizzati per attività lavorativa. i dispositivi di protezione individuale dell’udito.

807

In base all’art. 104 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, 

l’infortunato, il quale non concordi sulla data di cessazione 

della indennità per inabilità temporanea, comunica all’Istituto 

stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con 

lettera della quale abbia ritirato ricevuta o per via telematica i 

motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento 

dell’Istituto:

entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione 

fattagli.

entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione 

fattagli.

entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione 

fattagli.

808

Dichiarazioni anticipate di trattamento (art. 38): Il medico tiene conto delle dichiarazioni anticipate di 

trattamento espresse in forma scritta, sottoscritta e 

datata da parte di persona capace e successive a 

un’informazione medica di cui resta traccia 

documentale.

il medico non ne deve tenere conto su esplicita richiesta 

del parente più prossimo.

non hanno attinenza con la scelta sulle procedure 

diagnostiche e/o sugli interventi terapeutici.
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809

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’ernia discale del tratto cervicale con disturbi 

trofico-sensitivi persistenti?

fino a 12. fino a 35. fino a 45.

810

In base alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 166, 

così come modificato dall’ art. 1, comma 533, legge 30 

dicembre 2018, n. 145, sono attribuite all’Inail le competenze 

in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle 

persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti 

personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o 

alla ricerca di nuova occupazione. È previsto il rimborso delle 

spese sostenute per gli interventi realizzati dal datore di lavoro?

Sì, soltanto per ragioni di necessità e urgenza. Sì, in ogni caso. No.

811

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, riguardo alla tabella dei 

coefficienti da utilizzare per la determinazione della 

percentuale di retribuzione da prendere a base per 

l'indennizzo delle conseguenze della menomazione, nel 

caso D in cui la menomazione impedisca qualunque 

attività lavorativa, o consenta il reimpiego solo in attività 

che necessitano di intervento assistenziale permanente, 

continuativo e globale, il coefficiente 1 è per il grado di 

menomazione:

da 86% a 100%. da 71% a 85%. da 51% a 70%.

812

In base al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, allegato 36, in 

materia di grandezze fisiche concernenti l'esposizione ai 

campi elettromagnetici, l'intensità di campo magnetico 

(H) è una grandezza vettoriale che, insieme all'induzione 

magnetica, specifica un campo magnetico in qualunque 

punto dello spazio ed è espressa in:

ampere per metro (Am-1). coulomb. tesla.

813

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, la sindrome da sovraccarico polso-mano 

(sindrome del tunnel carpale) è associata a microtraumi e 

posture incongrue a carico degli arti superiori per attività 

eseguite con ritmi continui e ripetitivi per:

almeno la metà del tempo del turno lavorativo. l’intero turno lavorativo. almeno un terzo del tempo del turno lavorativo.
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814

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’anemia aplastica di grado non grave, a 

seconda anche dell’efficacia del trattamento?

fino a 20. fino a 5. fino a 35.

815

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la demenza vera?

> 90. > 80. > 70.

816

In base al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 

(disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali), art. 13, comma 4, qualora le 

condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi 

d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il 

minimo per l'indennizzabilità in capitale o per l'indennizzabilità 

in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio 

in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale o in 

rendita, l'assicurato stesso può chiedere all'istituto assicuratore 

la liquidazione del capitale o della rendita, formulando la 

domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della 

rendita in caso di aggravamento, entro:

10 anni dalla data dell'infortunio. 5 anni dalla data dell'infortunio. 15 anni dalla data dell'infortunio.

817

Quali sono le due malattie professionali, riconosciute 

dall’Inail, disciplinate da una normativa ad hoc in quanto 

si tratta di malattie tipiche delle lavorazioni stesse e 

pertanto non è richiesto che queste patologie siano 

contratte a causa delle lavorazioni esercitate?

silicosi e asbestosi. dermatite irritativa da contatto e dermatite 

allergica da contatto.

pneumopatia granulomatosa ed epatopatia 

granulomatosa.

818

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, l’ernia discale lombare rientra:

nella lista I. nella lista II. nella lista III.

819

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie causate da lavorazioni che espongono 

all’azione di mercurio, algame e composti, per la 

gengivostomatite è previsto un periodo massimo di 

indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione pari a:

1 anno. 20 anni. 5 anni.

820

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie professionali rientra la pneumoconiosi, che 

può essere da:

caolino. carotene. soda.
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821

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), la 

bissinosi fa parte delle malattie professionali sia 

dell’industria sia dell’agricoltura?

No, fa parte soltanto delle malattie professionali 

dell’industria.

Sì, sia dell’industria sia dell’agricoltura. No, fa parte soltanto delle malattie professionali 

dell’agricoltura.

822

Come riportato dal decreto del ministero del Lavoro e 

della Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle 

delle malattie professionali nell’industria e 

nell’agricoltura), le lavorazioni svolte, in modo non 

occasionale, che comportano un appoggio prolungato 

sulla faccia posteriore del gomito, possono provocare:

borsite olecranica. epitrocleite. sindrome di De Quervain.

823

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), 

l’ernia discale lombare fa parte delle malattie 

professionali sia dell’industria sia dell’agricoltura?

Sì, sia dell’industria sia dell’agricoltura. No, fa parte soltanto delle malattie professionali 

dell’industria.

No, fa parte soltanto delle malattie professionali 

dell’agricoltura.

824

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), 

per l’opacità del cristallino, che fa parte delle malattie 

professionali causate da radiazioni laser, è previsto un 

periodo massimo di indennizzabilità superiore, analogo o 

inferiore a quello delle lesioni della cornea?

analogo. inferiore. superiore.

825

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta il disturbo post-traumatico da stress cronico 

moderato, a seconda dell’efficacia della psicoterapia?

fino a 6. fino a 15. fino a 20.

826

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la perdita di un testicolo?

6. 15. 50.
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827

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), 

che tipo di malattia possono determinare le lavorazioni 

che espongono a polveri di granaglie compreso 

l'immagazzinamento e la molitura dei cereali; a semi di 

cotone, lino, soia, ricino, girasole compresa la raccolta e 

l'immagazzinamento di semi; a pollini da coltivazioni di 

graminacee, oleacee composite comprese le coltivazioni 

di cereali, dell'olivo e del girasole; alternaria, 

cladosporium, aspergilli, penicilli?

asma bronchiale. dermatite allergica da contatto. dermatite irritativa da contatto.

828

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di frattura dell’arco o di processo 

trasverso o di elementi posteriori con dolore riflesso?

fino a 3. fino a 12. fino a 16.

829

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), la 

broncopneumopatia cronica ostruttiva fa parte delle 

malattie professionali causate da solfuro di carbonio?

No, fa parte delle malattie causate da acido 

solforico.

No, fa parte delle malattie causate da idrogeno 

solforato.
Sì.

830

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la paralisi totale del nervo mediano, a seconda 

del lato e della fase (irritativa, deficitaria, paralitica) – 

alta?

fino a 40. fino a 55. fino a 10.

831

In base alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 166, 

così come modificato dall’ art. 1, comma 533, legge 30 

dicembre 2018, n. 145, sono attribuite all’Inail le competenze 

in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle 

persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti 

personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o 

alla ricerca di nuova occupazione attraverso, tra l’altro:

progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche 

sui luoghi di lavoro.

percorsi di mobilità all’interno della stessa provincia. attivazione di sportelli di orientamento professionale.

832

In base al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 

(disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali), art. 13, comma 2, le 

menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno 

diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per 

l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata, tra 

l’altro:

al grado della menomazione e alla retribuzione 

dell'assicurato.

al grado della menomazione, ma non alla retribuzione 

dell'assicurato.

alla retribuzione dell'assicurato, ma non al grado della 

menomazione.
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833

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, la miocardite rientra:

nella lista I. nella lista II. nella lista III.

834

In base all’art. 207 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 

1, in materia delle conseguenze dei campi 

elettromagnetici, la stimolazione di muscoli, nervi e 

organi sensoriali, che possono essere di detrimento per la 

salute mentale e fisica dei lavoratori esposti, può essere 

parte degli:

effetti non termici. effetti termici. effetti termici e non termici.

835

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), la 

polineuropatia rientra tra le malattie professionali 

causate da:

composti organici del fosforo. composti inorganici del fosforo. acido solforico.

836

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano le neoplasie maligne che non si giovano di 

trattamento medico e/o chirurgico ai fini di una prognosi 

quoad vitam superiore a 5 anni, il supporto terapeutico 

ed assistenziale è necessario e continuo, il soggetto è 

severamente disabile, è indicata l’ospedalizzazione?

fino a 80. fino a 45. fino a 65.

837

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’anemia aplastica grave, a seconda delle 

manifestazioni cliniche e dell’efficacia del trattamento 

(neutrofili < 500 /mm, piastrine < 20.000 /mm, 

reticolociti < 40.000 /mm)?

fino a 60. fino a 45. fino a 35.

838
Con il decreto legislativo 38 del 2000 è stata varata la riforma 

dell’Inail. È stato tra l’altro ridisegnato l’ambito:

della rettifica per errore. della ritrattazione su verbale. della revoca da mandato.

839

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano le lesioni precancerose efficacemente 

trattate?

fino a 5. fino a 15. fino a 35.

840

Come ricorda l’art. 214 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, 

comma 1, le radiazioni ottiche a lunghezza d'onda 

compresa tra 100 e 400 nm sono:

ultraviolette. infrarosse. visibili.
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841

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta il disturbo psicotico – sindrome dissociativa di 

lieve entità?

10-20. 21-50. 51-70.

842

In base all’art. 259 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, commi 1 

e 3, i lavoratori addetti alle opere di manutenzione, 

rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti 

amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, 

sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. Gli accertamenti 

sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi 

individuale, esami della funzione respiratoria, l'esame 

clinico generale ed in particolare:

del torace. della milza. dell’apparato genitale.

843

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), 

l’encefalopatia tossica può essere causata da derivati del 

benzene ed omologhi?

Sì. Sì, ma soltanto dal benzene e non dagli omologhi. No.

844

In base al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, allegato 36, in 

materia di grandezze fisiche concernenti l'esposizione ai 

campi elettromagnetici con conseguenti rischi per la 

salute dei lavoratori, come si chiama la quantità 

vettoriale che corrisponde alla forza esercitata su una 

particella carica indipendentemente dal suo movimento 

nello spazio, quantità espressa in volt per metro?

intensità di campo elettrico. potenza di area elettrostatica. valore elettromeccanico.

845

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la leucemia linfatica cronica stadio C della 

classificazione internazionale, con anemia e 

piastrinopenia gravemente sintomatiche, 

indipendentemente dalle stazioni linfonodali coinvolte?

> 80. > 65. > 25.

846

In base all’art. 41, comma 1 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, 

la sorveglianza sanitaria comprende, tra l’altro la visita 

medica periodica per controllare lo stato di salute dei 

lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla 

mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, 

qualora non prevista dalla relativa normativa, viene 

stabilita, di norma in:

1 volta l'anno. 2 volte l’anno. 1 volta ogni 2 anni.
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847

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, per attività eseguite durante il turno lavorativo 

la sindrome del tunnel tarsiale può essere determinata da 

microtraumi e posture incongrue:

a carico del piede e della caviglia. a carico del ginocchio. a carico dell’anca.

848

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la sindrome radicolare superiore tipo Dejerine-

Klumpke, a seconda del lato?

fino a 40. fino a 55. fino a 10.

849

In base all’art. 104 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, 

l’infortunato, il quale non riconosca fondati i motivi per i quali 

l’Istituto assicuratore ritiene di non essere obbligato a liquidare 

indennità comunica all’Istituto stesso con lettera raccomandata 

con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato 

ricevuta o per via telematica i motivi per i quali non ritiene 

giustificabile il provvedimento dell’Istituto:

entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione 

fattagli.

entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione 

fattagli.

entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione 

fattagli.

850

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’ipertensione arteriosa con ipertrofia 

ventricolare sinistra, alterazioni del fondo oculare di 3° 

grado, insufficienza renale moderata?

fino a 40. fino a 65. fino a 5.

851

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta il diabete mellito di tipo II insulino-trattato, 

ben compensato?

fino a 15. fino a 35. fino a 25.

852

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di epicondiliti, epitrocleiti e 

patologie muscolo-tendinee assimilabili, apprezzabili 

strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione 

funzionale, a seconda della mono o bilateralità?

fino a 5. fino a 2. fino a 10.

853

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, a proposito dell’arteriopatia 

arti inferiori, le percentuali di menomazione differiscono 

per i differenti stadi di Fontaine-Lériche. Se la 

percentuale 6-20 include pazienti in stadio II, quella 21-

30 quali include?

stadio IIb. stadio IV. stadio III.
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854

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la afasia non fluente (motoria o dell’area di 

Broca) media?

fino a 30. fino a 40. fino a 20.

855

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, l’acne rientra:

nella lista I. nella lista II. nella lista III.

856
Quale di queste affermazioni sull'obbligo di referto (art. 365 c. 

p.) da parte del medico è un esimente?

non è tenuto al referto quando esporrebbe la persona 

assistita a procedimento penale.

è tenuto al referto solo se riveste la qualifica di pubblico 

ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

non è tenuto al referto se riveste la qualifica di esercente 

un servizio di pubblica necessità.

857

“Prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-Cov-2 

alla ripresa delle attività delle aree medico-legali, prime cure e 

centri fkt” è il titolo di un documento dell’Inail relativo alle 

misure organizzative e di prevenzione, collettiva e individuale, 

per la ripresa delle attività sanitarie dopo la fase maggiormente 

emergenziale del Covid-19. In base a quanto riporta il testo, per 

le visite mediche e le attività infermieristiche, riabilitative e 

tecniche, con contatto diretto o a distanza ravvicinata (inferiore 

a un metro) con l’assistito, se la mascherina chirurgica si 

bagna, va cambiata?

Sì, sempre. Sì, ad esclusione se è bagnata da acqua. No.

858

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie causate dall’esposizione a idrocarburi 

policiclici aromatici c’è l’epitelioma cutaneo. Tra le 

lavorazioni coinvolte, ci sono quelle che espongono:

a fuliggine. a zinco. a stagno.

859

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, i noduli alle corde vocali rientrano:

nella lista II. nella lista I. nella lista III.

860

Il decreto del ministero del Lavoro e della Previdenza 

sociale 12 luglio 2000 comprende la tabella delle 

menomazioni, la cui descrizione esplicitata nelle singole 

voci è riferibile:

al valore massimo indicato in tabella. al valore medio indicato in tabella. al valore minimo indicato in tabella.

861

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), le 

malattie professionali nefropatia, bromismo e acne fanno 

parte solo dell’elenco delle malattie dell’industria e non 

dell’agricoltura?

No, la nefropatia fa parte anche dell’agricoltura. No, tutte fanno parte anche dell’agricoltura. Sì.

862

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, la leptospirosi rientra:

nella lista I. nella lista II. nella lista III.
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863

Nel 2011 l’Inail ha approvato il Regolamento per l’erogazione 

agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di 

sostegno per il reinserimento nella vita di relazione (determina 

presidenziale del 29 settembre 2011, n. 261). La norma, tra 

l’altro, ha introdotto la fornitura di varie tipologie di ausili, 

come:

girelli. automobili elettriche. divani ergonomici.

864

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), la 

produzione e l’utilizzo di terre di follone può 

determinare:

la pneumoconiosi da polveri di silicati del tipo 

argille.

la cloracne. l’alluminosi.

865

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la perdita totale di coscia, bilateralmente, a 

seconda dell’applicazione di protesi efficace?

fino a 80. fino a 35. fino a 48.

866

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di lesioni traumatiche o malattia 

cronica del laringe che incidono apprezzabilmente sulla 

funzione fonatoria?

fino a 8. fino a 16. fino a 4.

867

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’anchilosi del tratto lombare con risentimento 

trofico-sensitivo, a seconda dei disturbi motori?

fino a 25. fino a 12. fino a 45.

868

In base al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 

(disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali), art. 13, comma 2, eroga 

l'indennizzo nella misura indicata nell'apposita “tabella 

indennizzo danno biologico”. Per l'applicazione di tale tabella 

si fa riferimento:

all'età dell'assicurato al momento della guarigione 

clinica.

all'età dell'assicurato al momento dell’infortunio. all'età dell'assicurato al momento della valutazione del 

danno biologico.

869
In base all’art. 83 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, trascorso il 

quarto anno dalla data di costituzione della rendita di inabilità, 

la revisione può essere richiesta o disposta:

solo 2 volte, la prima alla fine di un triennio e la 

seconda alla fine del successivo triennio.

solo 3 volte, la prima alla fine di un triennio, la seconda 

alla fine del successivo triennio, la terza alla fine 

dell’ultimo triennio.

solo 1 volta, alla fine di un quadriennio.

870

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta il laparocele, a seconda delle dimensioni (>10 

cm)?

fino a 8. fino a 25. fino a 35.
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871

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), 

per l’opacità del corpo vitreo, che fa parte delle malattie 

professionali causate da radiazioni laser, è previsto un 

periodo massimo di indennizzabilità superiore, analogo o 

inferiore a quello delle lesioni retiniche?

analogo. inferiore. superiore.

872

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’anchilosi favorevole prima metatarso-

falangea?

3. 26. 14.

873

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, riguardo alla tabella dei 

coefficienti da utilizzare per la determinazione della 

percentuale di retribuzione da prendere a base per 

l'indennizzo delle conseguenze della menomazione, nel 

caso B in cui la menomazione pregiudichi gravemente o 

impedisca l'attività svolta, ma consenta comunque altre 

attività della categoria di appartenenza anche mediante 

interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno, per 

il grado di menomazione da 36% a 50%, il coefficiente è:

0,7. 0,5. 0,4.

874

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’accorciamento di arto intorno a 5 cm, a 

seconda dell’efficacia del presidio ortopedico?

fino a 6. fino a 9. fino a 15.

875

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, il trapianto di cuore con 

insufficienza residua è riconducibile a quale classe NYHA?

I, II e III. I. II.
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876

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, riguardo alla tabella dei 

coefficienti da utilizzare per la determinazione della 

percentuale di retribuzione da prendere a base per 

l'indennizzo delle conseguenze della menomazione, nel 

caso B in cui la menomazione pregiudichi gravemente o 

impedisca l'attività svolta, ma consenta comunque altre 

attività della categoria di appartenenza anche mediante 

interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno, il 

coefficiente 0,6 è per il grado di menomazione:

da 26% a 35%. da 16% a 20%. da 36% a 50%.

877

In base all’art. 92 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, l’Inail, 

congiuntamente agli accertamenti medico-legali, può erogare le 

prime cure ambulatoriali necessarie in caso di infortunio sul 

lavoro e di malattia professionale?

Sì, sia in caso di infortunio sia di malattia 

professionale.

Sì, solo in caso di infortunio, non di malattia 

professionale.

Sì, solo in caso di malattia professionale, non in caso di 

infortunio.

878

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), il 

mesotelioma peritoneale fa parte, oltre che delle 

malattie da asbesto:

delle malattie da erionite. della pneumoconiosi da talco. della pneumoconiosi da mica.

879
La Sovrintendenza sanitaria centrale dell’Inail è organizzata in 

cinque settori, il secondo dei quali è:

Medicina legale assicurativo-previdenziale. Pianificazione, coordinamento e risk management. Progettazione, esecuzione e risk management.

880

Con decreto ministeriale 27 aprile 2004, è stato aggiornato 

l’elenco delle malattie professionali per le quali è obbligatoria 

la denuncia/segnalazione da parte di qualsiasi medico che ne 

venga a conoscenza. L’elenco è costituito da tre liste relative 

alle malattie la cui origine lavorativa è:

di elevata probabilità (lista I); di limitata probabilità 

(lista II); solo possibile (lista III).

di certezza (lista I); di buona probabilità (lista II); di 

limitata possibilità (lista III).

di evidenza (lista I); di scarsa evidenza (lista II); di 

eventualità (lista III).

881 Le menomazioni concorrenti incidono: su organi o apparati strettamente sinergici. su organi e apparati differenti. nessuna delle precedenti.

882

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la acromatopsia, discromatopsia?

fino a 8. fino a 4. fino a 15.

883
Agli effetti della legge penale è socialmente pericolosa la 

persona quando (art. 203 c. p. ):

è probabile che commetta nuovi fatti previsti dalla 

legge come reato.

ha agito sotto l'effetto d sostanze stupefacenti e/o 

alcoliche.

ha già subito una condanna per un delitto contro 

l'incolumità individuale.

884

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie causate dall’esposizione a idrocarburi 

policiclici aromatici c’è il tumore al polmone. Tra le 

lavorazioni che espongono a idrocarburi è compresa:

la produzione di coke. la produzione di zinco. la produzione di stagno.
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885

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, la sindrome da sovraccarico biomeccanico del 

gomito (epicondilite) è associata a microtraumi e posture 

incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite 

con ritmi continui e ripetitivi per:

almeno la metà del tempo del turno lavorativo. l’intero turno lavorativo. almeno un terzo del tempo del turno lavorativo.

886

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, la sindrome da sovraccarico polso-mano 

(sindrome di De Quervain) è associata a microtraumi e 

posture incongrue a carico degli arti superiori per attività 

eseguite con ritmi continui e ripetitivi per:

almeno la metà del tempo del turno lavorativo. l’intero turno lavorativo. almeno un terzo del tempo del turno lavorativo.

887

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di duplice frattura vertebrale 

cervicale con residua deformazione somatica, deficit 

funzionale di media entità ed artrosi reattiva 

locoregionale?

fino a 16. fino a 26. fino a 36.

888
La denuncia di reato: tutte le risposte indicate. è competenza di qualsiasi pubblico ufficiale o 

incaricato di pubblico servizio.

deve pervenire senza ritardo.

889

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), la 

stannosi rientra tra le malattie professionali causate da:

stagno, leghe e composti. piombo, leghe e composti. tallio, leghe e composti.

890

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), la 

blefarocongiuntivite fa parte delle malattie professionali 

causate da:

acido solforico. solfuro di carbonio. idrogeno solforato.

891

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni,  nel caso di recidive multiple il 

punteggio complessivamente assegnato, a seguito di 

accertamenti policroni, deve far riferimento alla voce che 

costituisce:

il limite massimo di danno indennizzabile. il limite minimo di danno indennizzabile. il limite medio di danno indennizzabile.
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892

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie causate dall’esposizione a idrocarburi 

policiclici aromatici c’è l’epitelioma cutaneo. Tra le 

lavorazioni che espongono a idrocarburi è compresa:

la produzione del gas dal carbone. la produzione e l’impiego di zinco. la produzione e l’impiego di stagno.

893

La legislazione italiana riguardante la valutazione del danno 

prevede esplicitamente, per quantificarlo, espressioni 

matematiche solo in due casi, di cui una, introdotta con l’art. 

79 del Testo Unico n. 1124/1965, è:

la formula di Gabrielli nell’infortunistica Inail. la formula di Marcelli nell’infortunistica Inail. la formula di Benedetti nell’infortunistica Inail.

894

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la perdita bilaterale della mano?

75. 60. 40.

895
In caso di rifiuto volontario e consapevole a nutrirsi da parte di 

una persona sana di mente il medico (art. 53 codice di 

deontologia medica):

il medico ha il dovere di informarla sulle gravi 

conseguenze che un digiuno protratto può comportare 

sulle sue condizioni di salute.

può rifiutarsi di assistere il paziente che non accetta di 

riprendere l'alimentazione.

può collaborare a manovre coattive.

896

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’arteriopatia arti inferiori con pazienti in stadio 

IV di Fontaine-Lériche?

fino a 80. fino a 60. fino a 30.

897

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la sindrome vestibolare centrale disarmonica?

fino a 18. fino a 25. fino a 5.

898

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), 

l’encefalopatia tossica fa parte delle malattie 

professionali causate da alcoli, tioli e derivati alifatici e 

aromatici?

Sì. No, soltanto quella non tossica. No, né quella tossica né quella non tossica.

899

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di lussazione di spalla, apprezzabili 

strumentalmente, in assenza di ripercussioni funzionali?

fino a 4. fino a 2. fino a 10.
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900

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la sindrome labirintica deficitaria unilaterale o 

bilaterale, in accettabile compenso?

fino a 5. fino a 25. fino a 10.

901

In base all’art. 207 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 

1, in materia delle conseguenze dei campi 

elettromagnetici, la stimolazione degli organi sensoriali 

può comportare sintomi transitori quali:

vertigini e fosfeni. soltanto vertigini. soltanto fosfeni.

902
Il Codice Deontologico è: un documento contenente le norme dirette a regolare 

l'attività di una categoria professionale.

una raccolta di tutte le leggi civili. un documento personale di ogni singolo professionista.

903
In base alla legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 7, comma 1, quale 

tra i seguenti organismi è stato soppresso e le relative funzioni 

sono state attribuite all’Inail?

Ipsema. Isveimer. DigitPA.

904

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie professionali causate da eteri e loro derivati 

c’è il tumore del polmone determinato da lavorazioni che 

espongono a:

clorometiletere. acido carbammico. tiocarbammati.

905

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano le neoplasie maligne che si giovano di 

trattamento medico e/o chirurgico ai fini di una prognosi 

quoad vitam superiore a 5 anni, a seconda della 

persistenza e dell’entità di segni e sintomi minori di 

malattia, comprensivi degli effetti collaterali della 

terapia?

fino a 30. fino a 45. fino a 15.

906

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, l’alopecia rientra:

nella lista I. nella lista II. nella lista III.

907

In base all’art. 229 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, commi 1 

e 3, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria i lavoratori 

esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute. Il 

monitoraggio biologico per i lavoratori esposti agli agenti 

per i quali è stato fissato un valore limite biologico:

è obbligatorio. è facoltativo. è vietato.
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908

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, devono intendersi “disturbi 

trofico-sensitivi” i disturbi del trofismo cutaneo (a tipo 

pallore, acrocianosi, ecc.) o i disturbi della sensibilità 

tattile e termo-dolorifica (a tipo ipoestesie, anestesie, 

parestesie)?

entrambi. i soli disturbi del trofismo cutaneo. i soli disturbi della sensibilità tattile e termo-

dolorifica.

909

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, il carbonchio rientra:

nella lista I. nella lista II. nella lista III.

910
La menomazione anatomica quando si associa a un pregiudizio 

funzionale:

Deve essere valutata unitamente a questo, seguendo uno 

schema di riassorbimento progressivo mano a mano che 

il pregiudizio funzionale aumenta di gravità.

Deve essere valutata sommando i due valori previsti. Deve essere valutata moltiplicando i due valori.

911

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), la 

radiodermite fa parte delle malattie professionali sia 

dell’industria sia dell’agricoltura?

No, fa parte soltanto delle malattie professionali 

dell’industria.

Sì, sia dell’industria sia dell’agricoltura. No, fa parte soltanto delle malattie professionali 

dell’agricoltura.

912

In materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle 

persone con disabilità da lavoro, ai sensi della circolare Inail 30 

dicembre 2016, n. 51, i soggetti destinatari sono i lavoratori 

con disabilità da lavoro che necessitano di interventi mirati per 

consentire o agevolare la prosecuzione dell’attività lavorativa a 

seguito di:

infortunio o malattia professionale. di solo infortunio. di sola malattia professionale.

913

In base all’art. 204 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 

1, i lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai 

valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria, 

che viene effettuata con periodicità decisa dal medico 

competente con adeguata motivazione riportata nel 

documento di valutazione dei rischi e resa nota ai 

rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione 

della valutazione del rischio, e di norma:

1 volta l'anno. 2 volte l’anno. 1 volta ogni 3 anni.

914

in base al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con 

modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, è stato 

introdotto l'obbligo della certificazione telematica di malattia 

anche per i dipendenti del settore pubblico precedentemente 

esonerati. Con l’esclusione:

del personale delle Forze armate. del personale ministeriale. del personale degli enti locali.

915

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di condropatie, a seconda del grado, 

non comprensivi del danno derivante dalla limitazione 

funzionale?

fino a 4. fino a 16. fino a 22.
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916

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la pancreatite cronica con dolore continuo-

subcontinuo, con segni di iniziale insufficienza esocrina e 

necessità di trattamento farmacologico?

fino a 15. fino a 5. fino a 25.

917

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di epatectomia per 1/3 dell’organo, 

con alterazioni bioumorali?

fino a 16. fino a 8. fino a 55.

918 La causa può essere definita come l'antecedente: necessario e sufficiente a produrre l'effetto. occasionale a produrre l'effetto. condizionale a produrre l'effetto.

919
Il sordomutismo può escludere l'imputabilità? sì, se nel momento in cui ha commesso il fatto il 

soggetto, a causa della sua infermità non aveva la 

capacità di intendere o di volere.

No. sì, limitatamente ai delitti perseguibili a querele della 

persona offesa.

920

In base all’art. 181 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 

1, la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad 

agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza 

almeno:

quadriennale. annuale. biennale.

921

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano i disturbi del ritmo e/o della conduzione 

complessi controllabili con trattamento farmacologico 

e/o con impianto di pace maker?

fino a 10. fino a 12. fino a 20.

922

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano i mezzi di sintesi in sede non comprensivi del 

danno derivante dalla limitazione funzionale del 

corrispondente segmento osteo-articolare?

fino a 3. fino a 10. fino a 15.

923

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, in caso di di protesizzazione 

successiva degli elementi dentari già valutati ed 

indennizzati, dovrà procedersi:

a rivalutazione del danno per miglioramento in 

sede di prima revisione utile.

a riduzione del danno in sede di prima revisione 

utile.

ad accrescimento del danno, anche non in sede di 

prima revisione.
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924

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie professionali dell’industria e dell’agricoltura 

sono comprese sia le dermatiti irritative da contatto sia le 

dermatiti allergiche da contatto?

Sì, sia le dermatiti irritative da contatto sia le 

dermatiti allergiche da contatto.

No, soltanto le dermatiti irritative da contatto. No, soltanto le dermatiti allergiche da contatto.

925

In base all’art. 41, comma 1 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, 

in materia di sorveglianza sanitaria, le visite mediche 

preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, 

dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione 

delle Asl, su scelta:

del datore di lavoro. del lavoratore. del medico competente.

926
La responsabilità civile della struttura e dell'esercente la 

professione sanitaria:

è disciplinata dall’art. 7 della legge 24/2017. riguarda solo la struttura sanitaria o sociosanitaria 

pubblica.

riguarda solo la struttura sanitaria o sociosanitaria 

privata.

927

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), 

per quale delle seguenti malattie professionali causate da 

acido solforico, il periodo massimo di indennizzabilità 

non è di 1 anno?

la broncopneumopatia cronica ostruttiva. la blefarocongiuntivite. le erosioni dentarie.

928

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie professionali causate da derivati del dipiridile, 

per la fibrosi polmonare è previsto un periodo di 

indennizzabilità di:

3 anni. 25 anni. 7 anni.

929

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di lesione delle strutture muscolo-

tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non 

comprensive del danno derivante dalla limitazione 

funzionale?

fino a 4. fino a 2. fino a 10.

930
Per categoria di attività lavorativa di appartenenza 

dell’assicurato si intende:

Il complesso delle attività adeguate al suo patrimonio 

bio-attitudinale-professionale.

Il complesso delle attività adeguate al suo patrimonio 

bio-attitudinale.

Il complesso delle attività adeguate al suo patrimonio 

professionale.

931

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), la perdita uditiva è misurata in frequenze 

indicate con:

Hz. Hs. Hg.
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932

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta il diabete mellito di tipo II scompensato, a 

seconda dell’interessamento sistemico?

> 25. > 65. > 15.

933

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, la dermatite irritativa da contatto rientra:

nella lista I. nella lista II. nella lista III.

934

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la lassità articolare del ginocchio per lesioni 

legamentose che non necessitano di intervento (a tipo di 

rotture parziali di un legamento, oppure di rotture 

complete ma ben compensate dal tono muscolare)?

fino a 4. fino a 12. fino a 18.

935

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la sordità completa unilaterale?

12. 5. 10.

936

In quale anno è stato istituito il Servizio sanitario nazionale con 

la legge 833 e sono stati trasferiti alle Regioni i servizi e le 

strutture sanitarie, ad esclusione dell’attività medicolegale che 

ha continuato ad essere svolta dall’Inail attraverso il proprio 

personale sanitario?

1978. 1956. 1965.

937

In base al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 38, comma 1, per 

svolgere le funzioni di medico competente, al di là di 

possibili percorsi alternativi, è necessaria la 

specializzazione in:

Medicina del lavoro e/o Scuola di specializzazione 

in medicina del lavoro e/o Medicina preventiva dei 

lavoratori e psicotecnica e/o Igiene e medicina 

preventiva e/o in Medicina legale.

soltanto in Igiene e medicina preventiva. soltanto in Medicina legale.

938

In base all’art. 66, comma 1 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, 

è vietato consentire l'accesso dei lavoratori, senza che sia 

stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la 

vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, in:

pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie. pozzi neri, fogne, caldaie, fosse, ascensori. pozzi neri, torri piezometriche, caldaie, fosse, 

elevatori.

939

Con la circolare 4 febbraio 2021 n. 5, l’Inail ha ampliato 

l’elenco delle specialità farmaceutiche rimborsabili, ove già 

non fornite dal Servizio sanitario nazionale. Tra le dieci 

specialità farmaceutiche inserite, quali sono efficaci nei 

pazienti con rinite vasomotoria?

spray nasali a base di ipratropio bromuro. spray nasali a base di argento proteinato con acido 

ialuronico e soluzione ipertonica.

spray nasali a base di argento proteinato senza acido 

ialuronico e soluzione ipertonica.
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940

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la patologia gastrica e intestinale flogistica e/o 

stenotica e/o da resezione (comprensiva del danno 

anatomico), a seconda del tratto,con sintomatologia 

subcontinua, ripercussione sullo stato generale ed 

eventuale perdita di peso, richiedente necessità di 

trattamento farmacologico, dietetico e cautele igieniche, 

interferenza sulle attività ordinarie superiore a quella 

della classe precedente?

fino a 25. fino a 15. fino a 30.

941

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la monoplegia arto inferiore?

55. 80. 30.

942

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie professionali causate da lavori subacquei ed in 

camere iperbariche rientrano le osteoartropatie, tra le 

quali rientra la cosiddetta:

malattia dei palombari. malattia dei marinai. malattia di De Quervain.

943

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, tra i seguenti esiti di fratture - 

frattura d’omero diafisaria, viziosamente consolidata, con 

dismorfismo, in assenza o con sfumata compromissione 

funzionale; frattura di radio, viziosamente consolidata, in 

assenza o con sfumata compromissione funzionale; 

frattura di ulna, viziosamente consolidata, in assenza o 

con sfumata compromissione funzionale- per quale è 

prevista una percentuale massima maggiore di danno 

biologico?

per nessuna in quanto hanno la stessa percentuale 

massima.

per gli esiti di frattura d’omero diafisaria, 

viziosamente consolidata, con dismorfismo, in 

assenza o con sfumata compromissione 

funzionale.

per gli esiti di  frattura di ulna, viziosamente 

consolidata, in assenza o con sfumata 

compromissione funzionale.

944

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di frattura di femore, apprezzabili 

con indagini strumentali, in assenza o con sfumata 

ripercussione funzionale?

fino a 8. fino a 16. fino a 22.
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945

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), la 

necrosi del mascellare fa parte delle malattie 

professionali causate:

da composti inorganici del fosforo. dal cloruro di carbonile o fosgene. dal fluoro e dai suoi composti inorganici.

946

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di tireopatia, ipo – iper, richiedenti 

trattamento, con manifestazioni cliniche conseguenti a 

disturbi funzionali marcati, persistenti?

fino a 20. fino a 35. fino a 15.

947
La Sovrintendenza sanitaria centrale dell’Inail è organizzata in 

cinque settori, il primo dei quali è:

Programmazione, organizzazione e risk management. Pianificazione, coordinamento e risk management. Progettazione, esecuzione e risk management.

948

In base all’art. 244 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 

2, i medici e le strutture sanitarie pubbliche e private, 

nonché gli istituti previdenziali ed assicurativi pubblici o 

privati, che identificano casi di neoplasie da loro ritenute 

attribuibili ad esposizioni lavorative ad agenti 

cancerogeni, ne danno segnalazione, tramite i Centri 

operativi regionali (Cor):

all’Inail. alla Asl del territorio. all’Inps.

949

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, la bissinosi rientra:

nella lista I. nella lista II. nella lista III.

950
Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro: entro 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo, 

immediatamente.

sempre immediatamente. appena possibile.

951

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale tra queste malattie comporta la 

percentuale più alta di menomazione?

emiplegia flaccida. monoplegia dell’arto inferiore. diabete mellito di tipo II scompensato.

952

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale delle seguenti infezioni croniche da 

HIV comporta una percentuale massima maggiore di 

menomazione?

infezione cronica da HIV in asintomatico o con 

linfoadenopatia generalizzata persistente (PGL), in 

trattamento, con linfociti TCD4+ < 200 /mm.

infezione cronica da HIV in asintomatico o con 

linfoadenopatia generalizzata persistente (PGL), in 

trattamento, con linfociti TCD4+ compresi tra 200 

e 500 /mm.

Infezione cronica da HIV in asintomatico o con 

linfoadenopatia generalizzata persistente (PGL), 

con linfociti TCD4+ > 500 /mm, a seconda della 

carica virale plasmatica.

953

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’insufficienza renale di lieve entità?

fino a 10. fino a 42. fino a 20.
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954

In base al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 

(disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali), art. 13, comma 4, qualora le 

condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi 

d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il 

minimo per l'indennizzabilità in capitale o per l'indennizzabilità 

in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza della malattia 

professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in 

capitale o in rendita, l'assicurato stesso può chiedere all'istituto 

assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita. La 

revisione dell'indennizzo in capitale, per aggravamento della 

menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, può 

avvenire:

1 sola volta. 2 volte. 3 volte.

955

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’infezione cronica da HIV in sintomatico, in 

stadio avanzato, con linfociti TCD4+ < 200 /mm, a 

seconda della natura e della gravità delle complicanze 

cliniche?

fino a 80. fino a 65. fino a 25.

956

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie causate dall’esposizione a idrocarburi 

policiclici aromatici c’è l’epitelioma cutaneo. Tra le 

lavorazioni che espongono a idrocarburi è compresa:

la produzione e l’impiego di pece. la produzione e l’impiego di zinco. la produzione e l’impiego di stagno.

957

In base al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 

(disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali), art. 12, comma 1, 

l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone 

assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal 

luogo di abitazione a quello di lavoro, salvo l’interruzione 

necessitata quando è dovuta:

a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed 

improrogabili o all'adempimento di obblighi 

penalmente rilevanti.

a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali, ma 

non improrogabili, o all'adempimento di obblighi 

civilmente rilevanti.

a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali, ma 

non improrogabili, o all'adempimento di obblighi 

penalmente rilevanti.

958

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’anchilosi del rachide in toto, a seconda del 

coinvolgimento nervoso?

fino a 60. fino a 80. fino a 30.

959 Per essere considerati imputabili si richiede: capacità di intendere e di volere. non essere interdetti. non aver sofferto di disturbi psicotici.
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960

In base al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 

(disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali), art. 13, comma 5, nel caso in 

cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti 

nella disciplina delle disposizioni del suindicato decreto, 

subisca un nuovo evento lesivo, si procede alla valutazione 

complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica 

rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado 

complessivo della menomazione  dell'integrità psicofisica. 

L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in 

capitale:

è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in 

capitale già corrisposto e non recuperato.

è rivalutato in base alla rendita già corrisposta e non 

recuperata.

non tiene conto dell'importo dell'eventuale indennizzo 

in capitale già corrisposto e non recuperato.

961

Come richiamato dal decreto del ministero del Lavoro e 

della Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle 

delle malattie professionali nell’industria e 

nell’agricoltura), le lavorazioni che espongono ad agenti 

chimici ossidanti, disidratanti, precipitanti, cheratolitici, 

cheratogenici, delipidizzanti; ad agenti urticanti di origine 

vegetale o animale; a microtraumatismi, possono 

determinare:

dermatite irritativa da contatto. dermatite allergica da contatto. cloracne.

962

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, il tumore della vescica può essere determinato 

da:

attività del verniciatore. attività del falegname. attività del fioraio.

963

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la vasculopatia nelle forme subcliniche con 

fenomenologia di Raynaud; comparsa di tipica crisi 

ischemica nel corso del cold-test a carico delle falangi 

distale ed intermedia di più dita, pronta risposta alla 

trinitrina?

fino a 12. fino a 5. fino a 20.

964

In base all’art. 104 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, 

l’infortunato, il quale non accetti la liquidazione 

dell’indennizzo in capitale provvisoria, o comunque fatta 

dall’Istituto assicuratore, comunica all’Istituto stesso con lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale 

abbia ritirato ricevuta o per via telematica i motivi per i quali 

non ritiene giustificabile il provvedimento dell’Istituto:

entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione 

fattagli.

entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione 

fattagli.

entro 150 giorni dal ricevimento della comunicazione 

fattagli.

965
L'asfissia lenta da confinamento: è un'asfissia che si instaura progressivamente quando 

una o più persone sono chiuse in uno spazio o ambiente 

di volume ridotto e confinato.

è l'asfissia da immobilizzazione del torace. è l'asfissia che si instaura progressivamente in acqua.
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966

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di frattura del primo osso 

metacarpale apprezzabili strumentalmente, in assenza o 

con sfumata ripercussione funzionale?

fino a 3. fino a 16. fino a 10.

967
Riguardo agli infortuni in itinere, l’utilizzo dell’automobile o 

dello scooter può considerarsi necessario solo in alcune 

situazioni. Quale, tra le seguenti, ad esempio?

i mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente 

lunghe.

il costo per l’utilizzo di un mezzo per raggiungere il 

luogo di lavoro è esoso.

l’acquisto del biglietto del mezzo pubblico richiede un 

lungo percorso a piedi.

968

“Prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-Cov-2 

alla ripresa delle attività delle aree medico-legali, prime cure e 

centri fkt” è il titolo di un documento dell’Inail relativo alle 

misure organizzative e di prevenzione, collettiva e individuale, 

per la ripresa delle attività sanitarie dopo la fase maggiormente 

emergenziale del Covid-19. Per quanto riguarda le aree di 

accoglienza, “le postazioni di lavoro degli infermieri e degli 

altri operatori sanitari, che ricevono gli utenti in area sanitaria 

per le successive attività di visita, accertamento strumentale, 

cura e riabilitazione”, vanno predisposte con garanzia del 

mantenimento della distanza di biosicurezza tra operatore 

sanitario e utente e, ove possibile:

vanno separate con idonee barriere fisiche. vanno segnalate con cartellonistica fluorescente. vanno collocate più vicino possibile ai laboratori per 

attività medico-legale.

969

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’epatite cronica con segni di ascite 

scompensata, difficilmente controllabile con terapia 

medico-dietetica, a seconda delle complicanze comparse 

e soprattutto del grado di encefalopatia?

60. 70. 80.

970

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, la tendinite del tendine d’Achille rientra:

nella lista II. nella lista I. nella lista III.

971

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura) per 

quale di queste malattie causate da manganese, leghe e 

composti è previsto un periodo massimo di 

indennizzabilità di 10 anni?

parkinsonismo manganico. psicosindrome organica. polineuropatia.
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972

In base all’art. 74 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, commi 1 

e 2, per dispositivo di protezione individuale (Dpi) 

s’intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere 

indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di 

proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di 

minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, 

nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale 

scopo. Ai fini del suindicato decreto non costituiscono 

Dpi:

le attrezzature dei servizi di soccorso. i materiali sportivi utilizzati per attività lavorativa. i dispositivi di protezione individuale dell’udito.

973

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, riguardo alla tabella dei 

coefficienti da utilizzare per la determinazione della 

percentuale di retribuzione da prendere a base per 

l'indennizzo delle conseguenze della menomazione, nel 

caso B in cui la menomazione pregiudichi gravemente o 

impedisca l'attività svolta, ma consenta comunque altre 

attività della categoria di appartenenza anche mediante 

interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno, il 

coefficiente 0,7 è per il grado di menomazione:

da 36% a 50%. da 16% a 20%. da 26% a 35%.

974

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura) per 

quale di queste malattie causate da manganese, leghe e 

composti è previsto un periodo massimo di 

indennizzabilità di 4 anni?

psicosindrome organica. parkinsonismo manganico. polineuropatia.

975

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di frattura di vertebra dorsale con 

residua deformazione somatica e dolore riflesso?

fino a 6. fino a 12. fino a 16.

976

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di frattura di una costa apprezzabili 

con indagini strumentali?

fino a 2. fino a 9. fino a 15.

977
Con il decreto legislativo 38 del 2000 è stata varata la riforma 

dell’Inail. È stata tra l’altro definita la tutela per l’infortunio:

in itinere. in località marine. in ascensori ed elevatori.
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978

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la lassità articolare del ginocchio da rottura, 

parziale o totale, dei due legamenti crociati, non operata 

e bisognevole di tutore?

fino a 16. fino a 22. fino a 8.

979

In base alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 166, 

così come modificato dall’ art. 1, comma 533, legge 30 

dicembre 2018, n. 145, sono attribuite all’Inail le competenze 

in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle 

persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti 

personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o 

alla ricerca di nuova occupazione. Gli interventi sono 

individuati nell'ambito di:

un Progetto di reinserimento lavorativo personalizzato 

(Prlp).

un Progetto di reinserimento lavorativo collettivo (Prlc). un Progetto di reinserimento lavorativo collegiale e 

pubblico (Prlcp).

980

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’infezione cronica da HIV in asintomatico o con 

linfoadenopatia generalizzata persistente (PGL), in 

trattamento, con linfociti TCD4+ compresi tra 200 e 500 

/mm?

fino a 30. fino a 65. fino a 45.

981

In base al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 

(disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali), art. 12, comma 1, 

l'assicurazione comprende, se il lavoratore ha più rapporti di 

lavoro, gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante:

il normale percorso che collega due luoghi di lavoro. il solo normale percorso che collega l’abitazione di 

residenza con il lavoro.

il solo normale percorso che collega il lavoro con 

l’abitazione di residenza.

982

In base al decreto legge 17 marzo 2020, n. 1., art. 34, comma 1, 

in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, 

il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni 

previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'Inail è 

sospeso di diritto a decorrere:

dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020. dal 23 marzo 2020 e sino al 1° giugno 2020. dal 23 aprile 2020 e sino al 1° giugno 2020.

983

In base all’art. 66 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, tra le 

prestazioni dell’assicurazione rientrano gli accertamenti, le 

certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui 

lavoratori infortunati e tecnopatici, le prime cure ambulatoriali, 

l’assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, le cure 

necessarie al recupero dell’integrità psicofisica utilizzando 

servizi:

pubblici e privati d’intesa con le regioni interessate. soltanto pubblici d’intesa con le regioni interessate. soltanto privati d’intesa con le regioni interessate.

984

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, la sindrome da sovraccarico della spalla 

(tendinite del sovraspinoso o tendinite cuffia rotatori) è 

associata a microtraumi e posture incongrue a carico 

degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui 

e ripetitivi per:

almeno la metà del tempo del turno lavorativo. l’intero turno lavorativo. almeno un terzo del tempo del turno lavorativo.
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985
Quale delle seguenti affermazioni sul danno biologico è 

corretta:

è la menomazione dell'integrità psicofisica di un 

soggetto.

è la menomazione dell'integrità fisica di un soggetto. è la menomazione dell'integrità psichica di un soggetto.

986

In base al decreto del ministro della salute 18 aprile 2012, in 

caso di errore nella trasmissione del certificato riguardo alla 

prognosi, è possibile effettuare la rettifica?

è necessario, in considerazione del valore medico legale 

del certificato, procedere alla rettifica della prognosi al 

fine di segnalare l'errore o la ripresa anticipata 

dell'attività lavorativa.

non è necessario, in considerazione del valore medico 

legale del certificato, procedere alla rettifica della 

prognosi al fine di segnalare l'errore o la ripresa 

anticipata dell'attività lavorativa.

è necessario, in considerazione del valore medico legale 

del certificato, procedere alla rettifica della prognosi al 

fine di segnalare l'errore, ma non la ripresa anticipata 

dell'attività lavorativa.

987

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la emiparesi con minimo deficit di forza e 

sfumati segni piramidali?

fino a 8. fino a 20. fino a 30.

988

In base al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 

(disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali), art. 12, comma 1, 

l'assicurazione comprende, qualora non sia presente un servizio 

di mensa aziendale, gli infortuni occorsi alle persone assicurate 

durante:

il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di 

lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.

il normale percorso che collega l’abitazione di residenza 

a quello di consumazione abituale dei pasti.

il solo normale percorso che collega il lavoro con 

l’abitazione di residenza.

989

Con riferimento al decreto del ministero del Lavoro e 

della Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), l’emiplegia spastica assicura una 

percentuale massima di menomazione più alta, uguale o 

più bassa di quella della emiplegia flaccida?

più bassa. analoga. più alta.

990

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, l’opacità del cristallino può essere determinata 

da:

radiazioni infrarosse. glicoli e derivati. lavori subacquei.

991

Come riportato dal decreto del ministero del Lavoro e 

della Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle 

delle malattie professionali nell’industria e 

nell’agricoltura), le lavorazioni svolte in modo non 

occasionale con movimenti ripetuti di estensione o 

flessione del ginocchio e/o mantenimento di posture 

incongrue possono provocare:

meniscopatia degenerativa. tendinopatia del quadricipite femorale. sindrome di De Quervain.

992
Nel 2014 la Sovrintendenza medica generale dell’Inail ha 

modificato la propria denominazione in:

Sovrintendenza sanitaria centrale. Sovrintendenza assistenziale nazionale. Sovrintendenza clinica universale.

993

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di meniscectomia artroscopica?

fino a 2. fino a 6. fino a 22.

994

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la leucemia mieloide cronica in fase 

accelerata?

> 80. > 65. > 25.
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995

In base all’art. 104 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, 

l’infortunato, il quale non accetti la liquidazione 

dell’indennizzo in capitale provvisoria, o comunque fatta 

dall’Istituto assicuratore, comunica all’Istituto stesso con lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale 

abbia ritirato ricevuta o per via telematica i motivi per i quali 

non ritiene giustificabile il provvedimento dell’Istituto. 

L’infortunato può convenire in giudizio l’Istituto assicuratore 

avanti l’autorità giudiziaria o qualora la risposta non gli sembri 

soddisfacente o non ricevendo risposta nel termine di:

60 giorni dalla data della domanda. 90 giorni dalla data della domanda. 80 giorni dalla data della domanda.

996

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’arteriopatia arti superiori, con il paziente che 

non accusa dolore a riposo né sotto sforzo, calcificazioni 

e dilatazioni dei vasi apprezzabili strumentalmente?

fino a 5. fino a 10. fino a 15.

997

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, la voce “anchilosi”, utilizzata 

per i vari segmenti osteo-articolari, deve intendersi 

come:

impossibilità attiva e passiva a qualsiasi 

movimento articolare.

impossibilità solo attiva a qualsiasi movimento 

articolare.

impossibilità solo passiva a qualsiasi movimento 

articolare.

998

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), le ernie operate con successo:

sono da valutarsi come cicatrici semplici. sono da valutarsi come cicatrici complesse. non sono da valutarsi come cicatrici semplici.

999

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, la sindrome da sovraccarico della spalla 

(tendinite calcifica – morbo di Duplay) è associata a 

microtraumi e posture incongrue a carico degli arti 

superiori per attività eseguite con ritmi continui e 

ripetitivi per:

almeno la metà del tempo del turno lavorativo. l’intero turno lavorativo. almeno un terzo del tempo del turno lavorativo.

1000

In base all’art. 196 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 

1, il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i 

lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori 

superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata 

periodicamente, con periodicità diversa decisa dal 

medico competente, con adeguata motivazione riportata 

nel documento di valutazione dei rischi, e di norma:

una volta l'anno. due volte l’anno. tre volte l’anno.
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1001

In base al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 

(disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali), art. 12, l’assicurazione opera 

nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta 

abilitazione di guida?

No, sempre. No, soltanto in caso di patente mai conseguita, sì nel 

caso di patente scaduta.

Sì, in ogni caso.

1002

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di exeresi lobare, in assenza o con 

sfumata ripercussione funzionale?

fino a 12. fino a 18. fino a 40.

1003

Nel 2011 l’Inail ha approvato il Regolamento per l’erogazione 

agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di 

sostegno per il reinserimento nella vita di relazione (determina 

presidenziale del 29 settembre 2011, n. 261). La norma, tra 

l’altro, ha introdotto la fornitura di varie tipologie di ausili, 

come:

stampelle. automobili elettriche. divani ergonomici.

1004

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’ipertensione arteriosa con ipertrofia 

ventricolare sinistra, alterazioni del fondo oculare di 3° 

grado, insufficienza renale grave?

fino a 50. fino a 65. fino a 5.

1005

In base al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 

(disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali), art. 13, comma 2, 

l'indennizzo delle menomazioni dal 16 per cento è  erogato:

in rendita. in capitale. non è erogato.

1006

“Prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-Cov-2 

alla ripresa delle attività delle aree medico-legali, prime cure e 

centri fkt” è il titolo di un documento dell’Inail relativo alle 

misure organizzative e di prevenzione, collettiva e individuale, 

per la ripresa delle attività sanitarie dopo la fase maggiormente 

emergenziale del Covid-19. Ricorda che gli utenti vanno 

informati che se sono presenti sintomi o condizioni riferibili a 

“caso sospetto”, come definito dalla circolare del ministero 

della Salute del 9 marzo 2020, n. 7922, o se soggetto posto in 

quarantena dall’Autorità sanitaria:

non dovranno presentarsi a visita. devono sostare in aree a loro riservate. devono recarsi soltanto al pronto soccorso di un 

ospedale.

1007

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di fratture costali multiple, 

viziosamente consolidate; per ogni costa?

fino a 1. fino a 3. fino a 5.
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1008

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, tra i seguenti esiti di fratture 

per quale è prevista una percentuale massima minore di 

danno biologico?

esiti di distorsione del rachide cervicale con deficit 

funzionale apprezzabile su base antalgica, disturbi 

radicolari di natura trofico-sensitiva.

esiti di frattura somatica dell’atlante o 

dell’epistrofeo consistenti in deficit funzionale 

medio, in assenza di segni e sintomi neurologici 

persistenti.

esiti di frattura apofisaria cervicale con 

disfunzionalità residua.

1009

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), le 

otopatie barotraumatiche e le sinusopatie 

barotraumatiche fanno parte delle malattie professionali 

sia dell’industria sia dell’agricoltura?

No, fanno parte soltanto delle malattie 

professionali dell’industria.
Sì, sia dell’industria sia dell’agricoltura.

No, fanno parte soltanto delle malattie 

professionali dell’agricoltura.

1010

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura) per 

quale di queste malattie causate da cromo, leghe e 

composti non è previsto un periodo di indennizzabilità 

illimitato?

dermatite ulcerativa. carcinoma dei seni paranasali. asma bronchiale.

1011

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la pancreatite cronica con conclamata 

sindrome da malassorbimento e rilevante calo 

ponderale?

fino a 40. fino a 5. fino a 25.

1012

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta il diabete mellito di tipo II in buon controllo 

metabolico?

fino a 10. fino a 15. fino a 25.

1013

In base al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 

(disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali), art. 12, l’assicurazione opera 

nel caso di infortuni direttamente cagionati dall'uso non 

terapeutico di stupefacenti?

No, sempre. No, soltanto in caso di infortuni occorsi dopo le ore 22 

ed entro le ore 6.

Sì, in ogni caso.

1014

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), il 

carcinoma polmonare fa parte:

delle malattie da asbesto. delle malattie da erionite. della pneumoconiosi da mica.
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1015

In base all’art. 41, comma 1 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, 

in materia di sorveglianza sanitaria, il medico 

competente, sulla base delle risultanze delle visite 

mediche, esprime per iscritto il proprio giudizio relativo 

alla mansione specifica dando copia del giudizio 

medesimo al lavoratore e al datore di lavoro. Avverso i 

giudizi del medico competente, ivi compresi quelli 

formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso:

entro 30 giorni dalla data di comunicazione del 

giudizio medesimo.

entro 90 giorni dalla data di comunicazione del 

giudizio medesimo.

entro 60 giorni dalla data di comunicazione del 

giudizio medesimo.

1016

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale di queste malattie può raggiungere 

la percentuale del 100 per cento di menomazione?

leucemia mieloide cronica in fase blastica. epatite cronica con segni di ascite. linfedema mostruoso, irreversibile, degli arti 

inferiori.

1017

In base al Decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri n. 308 del 2002, che le ha istituite, come si 

chiamano le strutture deputate alla ricerca attiva dei casi 

di mesotelioma nel territorio di propria competenza?

Centri operativi regionali (Cor). Ispettorati di ricerca e analisi epidemiologici (Irae). Sovrintendenze sanitarie regionali (Ssr).

1018

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la paralisi totale del nervo sciatico, a seconda 

del livello?

fino a 40. fino a 55. fino a 10.

1019

La circolare Inail 4 febbraio 2021 n. 5 attesta che sono soggette 

a rimborso le spese sostenute per l’acquisto di specialità 

farmaceutiche, da parte dei lavoratori infortunati e/o affetti da 

malattia professionale, a condizione che tali prestazioni siano 

riconosciute indicate e necessarie dai medici Inail per il 

recupero dell’integrità psico-fisica in relazione alla patologia 

causata dall’evento lesivo di natura lavorativa:

sia durante il periodo di inabilità temporanea assoluta 

sia in presenza di postumi stabilizzati, anche se non 

indennizzabili, e anche oltre i termini revisionali.

nel solo periodo di inabilità temporanea assoluta. soltanto in presenza di postumi stabilizzati, anche se 

non indennizzabili, ma non oltre i termini revisionali.

1020

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta lo stato di sensibilizzazione ad allergeni con 

risposta dell’apparato respiratorio, eccezionali episodi 

anafilattici?

fino a 5. fino a 18. fino a 30.
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1021

Il decreto del ministero del Lavoro e della Previdenza 

sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle malattie 

professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra le 

malattie causate da derivati dell’acido carbammico e 

tiocarbammico include una sindrome conseguente alle 

lavorazioni che espongono all’azione 

dell’etilenbisditiocarbammato di manganese. Quale 

sindrome?

parkinsoniana. del canale di Guyon. di Raynaud.

1022

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano i disturbi del ritmo e/o della conduzione di 

significato clinico-patologico ma non richiedenti 

trattamento farmacologico?

fino a 5. fino a 12. fino a 20.

1023

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), è uguale la percentuale di menomazione 

tra la paralisi periferica totale, monolaterale, del nervo 

facciale e la paralisi totale del nervo sciatico popliteo 

interno?

Sì, è uguale, fino a 18. No, la prima è fino a 22, la seconda fino a 18. No, la prima è fino a 18, la seconda fino a 22.

1024

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la policitemia vera in fase spenta, a seconda 

del quadro sindromico corelato, della natura e dell’entità 

delle complicanze?

> 25. > 65. > 15.

1025

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di frattura apofisaria lombare con 

disfunzionalità residua?

fino a 4. fino a 12. fino a 26.

1026

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, le sigle d. e n.d. sono da 

riferirsi, rispettivamente a:

lato o arto dominante ed a lato o arto non 

dominante.

al solo arto dominante e all’arto non dominante. al solo lato dominante e al lato non dominante.

1027

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura, 

voce 53), lavorazioni che espongono a polvere di carbone 

possono causare:

antracosi. baritosi. siderosi.

1028
L'interruzione volontaria di gravidanza al di fuori dei casi 

previsti dalla legge (art. 43 codice di deontologia medica):

costituisce grave infrazione deontologica. è comunque consentita se non è a scopo di lucro. è consentita comunque su richiesta della donna e del 

partner.
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1029

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’insufficienza renale grave?

fino a 40. fino a 22. fino a 10.

1030

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti anatomici di pericardite o 

pericardiectomia senza disturbi funzionali di rilievo?

fino a 8. fino a 12. fino a 20.

1031
La formula di Gabrielli nell’infortunistica Inail comporta, come 

risultato:

una maggiorazione del danno. una limitazione del danno. una riduzione del danno.

1032

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la leucemia mieloide cronica con disturbi 

minori?

fino a 80. fino a 65. fino a 25.

1033

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, la gastroduodenite rientra:

nella lista I. nella lista II. nella lista III.

1034

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie professionali causate da nichel, leghe e 

composti, quale carcinoma non è previsto?

carcinoma peptico. carcinoma del polmone. carcinoma delle cavità nasali.

1035
La Sovrintendenza sanitaria centrale dell’Inail è organizzata in 

cinque settori, il quinto dei quali è:

Studi, formazione e aggiornamento professionale. Elaborazione, progettazione, pianificazione e 

coordinamento delle attività formative.

Management della sorveglianza sanitaria.

1036

In base all’art. 245 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, chi deve, 

su richiesta dell’Istituto assicuratore, inviare i certificati di 

continuazione della malattia nei periodi di tempo stabiliti 

dall’Istituto medesimo?

il medico curante. il datore di lavoro. il lavoratore.

1037

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di exeresi polmonare totale 

monolaterale?

fino a 25. fino a 18. fino a 40.

1038

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di frattura della scapola, apprezzabili 

strumentalmente, in assenza di compromissione 

funzionale?

fino a 3. fino a 9. fino a 15.
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1039

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la afachia binoculare?

fino a 10. fino a 5. fino a 15.

1040 Quali dei seguenti segni può essere tipico dell'impiccamento: segno di Amussat. tutte le risposte indicate. segno di Felc.

1041

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’anchilosi rettilinea del ginocchio (180°)?

23. 45. 60.

1042

In base al Rapporto ISS Covid-19 n. 10 del 2021, ai fini 

indennitari Inail, il criterio “decesso occorso in un paziente 

definibile come caso confermato di Covid-19”, congiuntamente 

ad altri permette l’ammissione a tutela del decesso 

dell’assicurato. Questa definizione:

è in linea con il flusso informativo del sistema di 

sorveglianza nazionale Covid-19 che si basa sulla 

raccolta dei casi confermati.

non è in linea con il flusso informativo del sistema di 

sorveglianza nazionale Covid-19 che si basa sulla 

raccolta dei casi confermati.

è in linea con il flusso informativo del sistema di 

sorveglianza nazionale Covid-19 che non si basa sulla 

raccolta dei casi confermati.

1043

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), 

per le lesioni retiniche, che fanno parte delle malattie 

professionali causate da radiazioni laser, è previsto un 

periodo massimo di indennizzabilità superiore, analogo o 

inferiore a quello dell’opacità del corpo vitreo?

analogo. inferiore. superiore.

1044

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la dermopatia cronica a genesi allergica, con 

alterazione della sensibilità, a seconda del tipo e della 

diffusione delle lesioni?

fino a 8. fino a 16. fino a 30.

1045

Sulla base della raccomandazione Inail SSC n. 5 del 2020, 

relativa alla prima emergenza da Covid, è possibile definire la 

fine del periodo di ITA soltanto nel caso in cui vi sia evidenza 

dell’esecuzione:

di 2 test molecolari consecutivi negativi. di 2 test molecolari, anche non consecutivi, negativi. di 3 test molecolari consecutivi negativi.

1046

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la sindrome prefrontale psicorganica grave o 

severa?

> 20. > 80. > 40.
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1047

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), 

per le lesioni della cornea, che fanno parte delle malattie 

professionali causate da radiazioni laser, è previsto un 

periodo massimo di indennizzabilità superiore, analogo o 

inferiore a quello dell’opacità del cristallino?

analogo. inferiore. superiore.

1048

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di frattura d’omero diafisaria, 

viziosamente consolidata, con dismorfismo, in assenza o 

con sfumata compromissione funzionale?

fino a 4. fino a 2. fino a 10.

1049

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta il mieloma multiplo in stadio II secondo Durie e 

Salmon, in base all’entità ed alla completezza del quadro 

sindromico (funzionalità renale e lesioni osteolitiche in 

particolare)?

fino a 80. fino a 65. fino a 25.

1050

In base all’art. 74 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, 

l’indennizzo delle menomazioni permanenti di grado pari o 

superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato 

in:

capitale. rendita. metà capitale e metà rendita.

1051

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di patellectomia, in assenza o con 

sfumata ripercussione funzionale?

fino a 6. fino a 16. fino a 22.

1052

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di frattura isolata di tibia apprezzabili 

con indagini strumentali, in assenza o con sfumata 

ripercussione funzionale?

fino a 3. fino a 10. fino a 12.

1053

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie causate da lavorazioni che espongono 

all’azione di manganese, leghe e composti, per il 

parkinsonismo manganico è previsto un periodo massimo 

di indennizzabilità pari a:

10 anni. 15 anni. 5 anni.
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1054

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), le 

malattie professionali vasculopatia coronarica,  

vasculopatia cerebrale e vasculopatia arti inferiori fanno 

parte solo dell’elenco delle malattie dell’industria e non 

dell’agricoltura?

Sì. No, la vasculopatia cerebrale fa parte anche 

dell’agricoltura.

No, la vasculopatia arti inferiori fa parte anche 

dell’agricoltura.

1055
In base alla legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 7, comma 1, 

Ipsema e Ispesl sono stati soppressi e le relative funzioni sono 

state attribuite:

all’Inail. all’Inps. solo all’Anpal.

1056

Come ricorda l’art. 214 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, 

comma 1, la potenza radiante incidente per unità di area 

su una superficie espressa in watt su metro quadrato (W 

m-2) è:

irradianza. radianza. joule.

1057

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la lassità articolare del ginocchio da rottura di 

uno dei due legamenti collaterali, non operata?

fino a 7. fino a 12. fino a 18.

1058

In base al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 5, comma 1, 

presso il ministero della Salute è insediato il “Comitato 

per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per 

il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro”. Presieduto dal 

ministro della Salute è composto da rappresentanti dei 

ministeri della Salute, del Lavoro, dell’Interno, delle 

Infrastrutture e dei Trasporti e delle Regioni e Province 

autonome. L’Inail vi partecipa?

Sì, ma con funzione consultiva. Sì, ne fa parte pienamente. No.

1059

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie professionali causate da radiazioni u.v., 

incluse le radiazioni solari, per gli epiteliomi cutanei delle 

sedi fotoesposte è previsto un periodo di 

indennizzabilità:

illimitato. di 20 anni. di 10 anni.

Concorso pubblico - copertura di n. 202 posti di dirigente medico di primo livello dell’area di medico legale dell'Inail 146



Per tutti i quesiti solo la risposta A è quella CORRETTA

N.Quesito DOMANDA RISPOSTA_A RISPOSTA_B RISPOSTA_C

1060

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), 

per l’opacità del cristallino, che fa parte delle malattie 

professionali causate da radiazioni laser, è previsto un 

periodo massimo di indennizzabilità superiore, analogo o 

inferiore a quello delle lesioni retiniche?

analogo. inferiore. superiore.

1061

Come ricorda l’art. 214 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, 

comma 1, qualsiasi dispositivo al quale si possa far 

produrre o amplificare le radiazioni elettromagnetiche 

nella gamma di lunghezze d'onda delle radiazioni ottiche, 

soprattutto mediante il processo di emissione stimolata 

controllata, è:

laser. infrabianco. radiante anulare.

1062

Con la circolare 4 febbraio 2021 n. 5, l’Inail ha ampliato 

l’elenco delle specialità farmaceutiche rimborsabili, ove già 

non fornite dal Servizio sanitario nazionale. Tra le dieci 

specialità farmaceutiche inserite, quali sono efficaci nei casi di 

congiuntivite allergica e congestione oculare?

antistaminici e decongestionanti in collirio per uso 

oftalmico.

spray nasali a base di ipratropio bromuro. spray nasali a base di argento proteinato senza acido 

ialuronico e soluzione ipertonica.

1063

In base all’art. 66, comma 1 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, 

è vietato consentire l'accesso dei lavoratori, senza che sia 

stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la 

vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, in pozzi 

neri, fogne, camini, fosse, gallerie. L'apertura di accesso a 

detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter 

consentire:

l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.
l’ingresso di un addetto alla pubblica sicurezza o 

ad un sanitario.

l’accesso di macchinari preposti al supporto 

respiratorio.

1064
In base all’art. 133 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, la tutela 

assicurativa contro le malattie professionali:

non comprende le conseguenze non direttamente 

connesse alle malattie stesse.

non comprende le conseguenze direttamente connesse 

alle malattie stesse.

comprende le conseguenze non direttamente connesse 

alle malattie stesse.

1065

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta il disturbo psicotico – sindrome dissociativa di 

media entità?

21-50. 10-20. 51-70.

1066 Quale fra queste qualifiche giuridiche è estranea al medico? pubblico ministero. incaricato di pubblico servizio. ausiliario di polizia giudiziaria.

1067

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano dispareunia e/o perturbazioni della sfera 

psico-sessuale dimostrabili e di cui possa essere accertata 

la causa?

fino a 15. fino a 22. fino a 4.
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1068

In base al Rapporto ISS Covid-19 n. 10 del 2021, ai fini 

indennitari Inail, è ammesso a tutela il decesso dell’assicurato 

quando ricorrono congiuntamente quali seguenti criteri?

presenza di un quadro clinico suggestivo di Covid-19; 

assenza di una chiara causa di morte diversa dal Covid-

19 o comunque non riconducibile all’infezione da 

SARS-CoV-2 (es. trauma); assenza di periodo di 

recupero clinico completo tra la malattia e il decesso.

presenza di un quadro clinico suggestivo di Covid-19; 

decesso occorso in un paziente definibile come caso 

confermato di Covid-19; assenza di periodo di recupero 

clinico completo tra la malattia e il decesso.

decesso occorso in un paziente definibile come caso 

confermato di Covid-19; presenza di un quadro clinico 

suggestivo di Covid-19; assenza di una chiara causa di 

morte diversa dal Covid-19 o comunque non 

riconducibile all’infezione da SARS-CoV-2 (es. 

trauma).

1069

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), le 

erosioni dentarie fanno parte delle malattie professionali 

causate da solfuro di carbonio?

No, fa parte delle malattie causate da acido 

solforico.

No, fa parte delle malattie causate da idrogeno 

solforato.
Sì.

1070

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’ipertensione arteriosa non complicata, non 

perfettamente controllata con terapia ovvero controllata 

mediante complesso trattamento farmacologico?

fino a 10. fino a 15. fino a 5.

1071
Nel caso di danni composti: La valutazione non potrà essere il risultato della somma 

delle singole menomazioni tabellate.

La valutazione deve essere il risultato della somma delle 

singole menomazioni tabellate.

La valutazione deve essere il risultato della 

moltiplicazione delle singole menomazioni tabellate.

1072

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie professionali causate da osmio, leghe e 

composti, quale non è prevista?

sindrome cerebellare-extrapiramidale. dermatite irritativa da contatto. cheratocongiuntivite.

1073

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, tra i seguenti esiti di fratture 

per quale è prevista una percentuale massima maggiore 

di danno biologico?

esiti di frattura di vertebra dorsale con residua 

deformazione somatica e dolore riflesso.

esiti di frattura apofisaria cervicale con 

disfunzionalità residua.

esiti di distorsione del rachide cervicale con deficit 

funzionale apprezzabile su base antalgica, disturbi 

radicolari di natura trofico-sensitiva.

1074

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), la 

produzione e l’utilizzo di terre di attapulgite può 

determinare:

la pneumoconiosi da polveri di silicati del tipo 

argille.

la cloracne. l’alluminosi.

1075

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie causate dall’esposizione a idrocarburi 

policiclici aromatici c’è il tumore al polmone. Tra le 

lavorazioni che espongono a idrocarburi è compresa:

la fusione del ferro e dell’acciaio. la produzione di zinco. la produzione di stagno.
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1076

In base al decreto legge 17 marzo 2020, n. 1., art. 42, comma 1, 

in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, 

sono sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del 

titolare, nonché su disposizione dell'Inail, previsti dall'art. 83 

del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

30 giugno 1965, n. 1124, che scadano nel periodo:

dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020. dal 23 marzo 2020 e sino al 1° giugno 2020. dal 23 aprile 2020 e sino al 1° giugno 2020.

1077

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la paralisi totale del nervo mediano, a seconda 

del lato e della fase (irritativa, deficitaria, paralitica) – 

bassa?

fino a 35. fino a 55. fino a 10.

1078

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta il diabete mellito di tipo I?

fino a 25. fino a 65. fino a 15.

1079

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, le ulcere rientrano:

nella lista I. nella lista II. nella lista III.

1080

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, per quanto riguarda gli occhi, 

per la valutazione percentuale dei punti difettosi, deve 

essere seguito – come prima ipotesi - il criterio in base al 

quale un difetto relativo ha valore di:

0,4. 0,8. 0,2.

1081

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie professionali causate da radiazioni u.v., 

incluse le radiazioni solari, per le cheratosi attiniche è 

previsto un periodo massimo di indennizzabilità 

superiore, analogo o inferiore a quello degli epiteliomi 

cutanei delle sedi fotoesposte?

inferiore. analogo. superiore.

1082

In base all’art. 183 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 

1, tra i lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente 

sensibili al rischio, sono inclusi i minori?

Sì. Sì, ma soltanto fino a 16 anni. No.
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1083

Come richiamato dal decreto del ministero del Lavoro e 

della Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle 

delle malattie professionali nell’industria e 

nell’agricoltura), frantumazione o macinazione ai frantoi, 

molini e macchine a pestelli di: minerali o rocce, clincker 

per la produzione di cemento, resine sintetiche per la 

loro riutilizzazione; fabbricazioni alle presse di chiodi, viti 

e bulloni; filatura, torcitura e ritorcitura di filati; tessitura 

ai telai a navetta; taglio di marmi o pietre ornamentali 

con dischi di acciaio o con telaio multilame; perforazioni 

con martelli pneumatici possono determinare:

ipoacusia. broncopneumopatia cronica non ostruttiva. cloracne.

1084

Con la circolare 4 febbraio 2021 n. 5, l’Inail ha ampliato 

l’elenco delle specialità farmaceutiche rimborsabili, ove già 

non fornite dal Servizio sanitario nazionale. Tra le dieci 

specialità farmaceutiche inserite, quali sono efficaci nel 

trattamento delle cheratiti acute superficiali?

antivirali oftalmici in gel o collirio. spray nasali a base di ipratropio bromuro. spray nasali a base di argento proteinato senza acido 

ialuronico e soluzione ipertonica.

1085

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie professionali dell’industria e dell’agricoltura 

sono comprese le tendiniti della spalla, del gomito, del 

polso e della mano?

Sì,  della spalla, del gomito, del polso e della 

mano.

No, soltanto del polso e della mano. No, soltanto della spalla e del gomito.

1086

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), riguardo alla tabella dei coefficienti da 

utilizzare per la determinazione della percentuale di 

retribuzione da prendere a base per l'indennizzo delle 

conseguenze della menomazione, con un grado di 

menomazione dal 51 al 70 per cento, il coefficiente è pari 

a:

0,8. 0,5. 2,0.

1087

In caso di errore nella trasmissione del certificato riguardo alla 

prognosi, è possibile effettuare la rettifica?

il servizio di rettifica è consentito solo per anticipare il 

termine del periodo di prognosi e l'operazione è 

ammessa esclusivamente entro il termine del periodo di 

prognosi indicato dal certificato.

il servizio di rettifica non è consentito per anticipare il 

termine del periodo di prognosi e l'operazione è 

ammessa esclusivamente entro il termine del periodo di 

prognosi indicato dal certificato.

il servizio di rettifica è consentito solo per anticipare il 

termine del periodo di prognosi, ma l'operazione non è 

ammessa entro il termine del periodo di prognosi 

indicato dal certificato.

1088

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’arteriopatia arti inferiori con pazienti in stadio 

III di Fontaine-Lériche?

31-55. 6-20. 21-30.
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1089

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), riguardo ai linfomi non-Hodgkin’s, quale 

percentuale di menomazione comportano i linfomi T a 

basso grado di malignità, secondo classificazione di Kiel, 

comprensivi dei linfomi T periferici non specificati, in 

base allo stadio di maturazione linfocitaria ed alla 

capacità di risposta alla terapia?

fino a 30. fino a 65. fino a 15.

1090

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), le 

lavorazioni che espongono a composti azotati che tipo di 

malattia possono determinare?

dermatite allergica e irritativa da contatto. soltanto dermatite allergica da contatto. soltanto dermatite irritativa da contatto.

1091

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), la valutazione delle pneumopatie 

restrittive fa riferimento anche all’indice:

FVC1. FST1. FES1.

1092

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, nella valutazione del danno 

assume, di norma, maggiore gravità:

la perdita anatomica. la perdita funzionale. perdita anatomica e funzionale sono equiparate.

1093
La formula di Gabrielli si utilizza: Nel caso di menomazioni plurime policrone concorrenti 

eterogenee.

Nel caso di menomazioni plurime policrone coesistenti 

eterogenee.

In nessuno dei casi precedenti.

1094

In base all’art. 222 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 

1, si intende per “agenti chimici” tutti gli elementi o 

composti chimici:

allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, 

compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante 

qualsiasi attività lavorativa.

soltanto allo stato naturale. allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, 

ad esclusione dello smaltimento come rifiuti, 

mediante qualsiasi attività lavorativa.

1095

In base all’art. 201 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 

1, Il valore limite di esposizione e valori d'azione per le 

vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, 

normalizzato a un periodo di riferimento di otto ore, è 

fissato a:

5 m/s2. 35 m/s2. 0,2 m/s2.

1096

Tra gli interventi più innovativi da parte dell’Inail nella prima 

fase post-Covid va registrata la riabilitazione in grado cioè di 

prendere in carico ogni singolo caso secondo le specifiche 

esigenze terapeutiche post Covid-19, che possono interessare 

l’aspetto respiratorio, cardiologico, muscolare e neurologico. 

Come si chiama la tipologia di questo intervento?

multi-assiale. postumerale. stabilia.
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1097

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la perdita della gamba al terzo medio con 

ginocchio mobile, a seconda dell’applicazione di protesi 

efficace?

30-40. 10-20. 20-30.

1098

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie neoplastiche causate dall’esposizione per la 

produzione di alcol isopropilico, rientrano tutti i tumori 

delle cavità nasali?

Sì. No, soltanto alcuni. No, nessuno.

1099

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la perdita di entrambi i reni con trattamento 

dialitico?

fino a 75. fino a 32. fino a 40.

1100
Ai sensi del d.lgs. n. 38/2000 l’oggetto della tutela è 

rappresentato dal danno biologico e:

le conseguenze patrimoniali in relazione alla categoria 

di attività lavorativa di appartenenza dell’assicurato e 

alla ricollocabilità dello stesso.

L’attitudine al lavoro. le conseguenze extrapatrimoniali in relazione alla 

categoria di attività lavorativa di appartenenza 

dell’assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.

1101
La lesione personale colposa è gravissima: se dal fatto deriva deformazione o sfregio permanente 

del viso.

se dal fatto deriva una malattia di durata superiore ai 40 

giorni.

se dal fatto deriva una incapacità di attendere alle 

ordinarie occupazioni di durata superiore ai 20 giorni 

ma inferiore ai 40 giorni.

1102

“Prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-Cov-2 

alla ripresa delle attività delle aree medico-legali, prime cure e 

centri fkt” è il titolo di un documento dell’Inail relativo alle 

misure organizzative e di prevenzione, collettiva e individuale, 

per la ripresa delle attività sanitarie dopo la fase maggiormente 

emergenziale del Covid-19. Ricorda che occorre garantire la 

formazione, l’informazione e l’addestramento specifici per il 

tutto il personale sanitario in merito:

ai criteri generali di biosicurezza, alle modalità di 

sanificazione della postazione e della strumentazione di 

lavoro, all’utilizzo e gestione dei Dpi e dei presidi 

sanitari e alle disposizioni e modalità organizzative in 

atto relative alla situazione emergenziale per pandemia.

ai criteri generali di distanziamento, alle modalità di 

sanificazione della postazione e della strumentazione di 

lavoro, allo spostamento del mobilio, all’utilizzo e 

gestione dei Dpi e dei presidi sanitari.

ai criteri generali di biosicurezza, all’affissione della 

segnalazione e della cartellonistica, allo spostamento 

del mobilio, alle modalità di sanificazione della 

postazione e della strumentazione di lavoro, all’utilizzo 

e gestione dei Dpi e dei presidi sanitari.

1103

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, l’epatite acuta B rientra:

nella lista I. nella lista II. nella lista III.

1104
Cosa indica, in tema di sicurezza e prevenzione dai rischi, 

l’acronimo VLE:

valori limite di esposizione. valutazione lineare dell’esposizione. visto per i lavoratori esposti.

1105

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), 

per quale delle seguenti malattie causate da cadmio, 

leghe e composti, non è previsto un periodo massimo di 

indennizzabilità pari a 6 anni?

nefropatia tubulare. broncopneumopatia cronica ostruttiva. osteomalacia.
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1106

“Prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-Cov-2 

alla ripresa delle attività delle aree medico-legali, prime cure e 

centri fkt” è il titolo di un documento dell’Inail relativo alle 

misure organizzative e di prevenzione, collettiva e individuale, 

per la ripresa delle attività sanitarie dopo la fase maggiormente 

emergenziale del Covid-19. Tra le misure indicate, la distanza 

di sicurezza di almeno un metro deve essere garantita:

sia nella statica sia nella dinamica. nella sola statica. nella sola dinamica.

1107

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, l’artrite reumatoide rientra:

nella lista II. nella lista I. nella lista III.

1108

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di intervento chirurgico o di 

endoprotesi su aneurisma dell’aorta, a seconda del livello 

e dei disturbi residui?

fino a 20. fino a 10. fino a 30.

1109

Riguardo agli infortuni in itinere, eventuali interruzioni e 

deviazioni del normale percorso, effettuate in attuazione di una 

direttiva del datore di lavoro, rientrano nella copertura 

assicurativa?

Sì. No. Sì, se la direttiva è stata comunicata dal datore di lavoro 

almeno 48 ore prima della interruzione o deviazione.

1110

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), le 

malattie professionali polineuropatia, osteofluorosi e 

ossicarbonismo fanno parte solo dell’elenco delle 

malattie dell’industria e non dell’agricoltura?

No, la polineuropatia fa parte anche 

dell’agricoltura.

No, la osteofluorosi fa parte anche 

dell’agricoltura.

Sì.

1111

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la monoparesi dell’arto inferiore a seconda del 

deficit di forza e della compromissione deambulatoria?

25-35. 51-65. 66-80.

1112

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di lesione epatica contusivo-

emorragica e/o discontinuativa consistente in cicatrici, 

disturbi post-aderenziali e/o modeste alterazioni 

bioumorali?

fino a 8. fino a 15. fino a 55.
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1113

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), i trapianti di cuore comportano differenti 

percentuali di menomazione a seconda della classe a cui 

sono riconducibili. Qual è la percentuale per i trapianti di 

cuore con insufficienza residua riconducibile a classe III 

NYHA?

75. 60. 90.

1114

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura, 

voce 51), lavorazioni che espongono a miceti, comprese 

quelle del legno, delle granaglie e di prodotti alimentari, 

nonché che espongono a colofonia, compresa la 

microsaldatura e quelle dell’industria dei fiammiferi, della 

produzione ed impiego di vernici, di colle per carta, di 

mastice, di gomma, possono causare:

asma bronchiale. crisi anginose. cefalea vascolare.

1115

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la sindrome radicolare superiore tipo 

Duchenne-Erb, a seconda del lato?

fino a 42. fino a 35. fino a 20.

1116

In base al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 

(disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali), art. 12, comma 1, 

l'assicurazione comprende, salvo eccezioni, gli infortuni occorsi 

alle persone assicurate durante:

il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, se 

il lavoratore ha più rapporti di lavoro.

il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, 

anche se il lavoratore non ha più rapporti di lavoro.

il normale percorso che collega fino a dieci luoghi di 

lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro.

1117

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’infezione cronica da HIV in sintomatico, in 

stadio intermedio, con linfociti TCD4+ compresi tra 200 e 

500 /mm, a seconda della natura e della gravità delle 

complicanze cliniche?

fino a 45. fino a 65. fino a 25.

1118

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale tra queste malattie comporta la 

percentuale più alta di menomazione?

infezione cronica da HIV in stadio tardivo con 

linfociti TCD4+ 3.

epatite cronica con segni di ascite scompensata, 

difficilmente controllabile con terapia medico-

dietetica.

ipertensione maligna.

1119

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la perdita del piede?

30. 10. 20.
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1120

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie professionali causate da esteri organici e 

derivati rientrano l’encefalopatia tossica e il morbo di 

Jacobs?

No, soltanto l’encefalopatia tossica. Sì, entrambe. No, soltanto il morbo di Jacobs.

1121

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie professionali causate da radiazioni laser, per 

le lesioni retiniche è previsto un periodo massimo di 

indennizzabilità di:

2 anni. 4 anni. 9 mesi.

1122
In base all’art. 242 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, qualora 

l’inabilità per un infortunio, prognosticato guaribile entro tre 

giorni, si prolunghi al quarto, il medico effettua:

una speciale dichiarazione nella denuncia. una speciale visita di accertamento e conferma. una seconda denuncia all’Inail.

1123

Come riportato dal decreto del ministero del Lavoro e 

della Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle 

delle malattie professionali nell’industria e 

nell’agricoltura), le lavorazioni, svolte in modo non 

occasionale, che comportano a carico della spalla 

movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture 

incongrue, possono provocare:

borsite. epitrocleite. sindrome di De Quervain.

1124

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), la 

fibrosi polmonare può essere inclusa tra le malattie 

professionali causate da derivati del dipiridile?

Sì. No. Sì, ma soltanto in caso di lavorazioni di 

disinfezione in zootecnia che espongono a 

formaldeide.

1125

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la perdita della falange ungueale dell’anulare?

2. 6. 10.

1126

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), le cardiopatie comportano differenti 

percentuali di menomazione a seconda della classe a cui 

sono riconducibili. Qual è la percentuale per le 

cardiopatie riconducibili a classe II NYHA, con frazione 

d’eiezione tra 50% e 40%?

11-30. 31-70. fino a 10.
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1127

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale tra queste malattie comporta la 

percentuale più alta di menomazione?

perdita di un rene. cistite cronica. perdita di un testicolo.

1128
Nella ferita da taglio per codetta si intende: il prolungamento superficiale del taglio, situato 

nell'angolo della ferita, dove la lamina penetra o esce.

il frammento di tessuto disposto a ponte tra i margini 

della ferita.

solo il prolungamento superficiale del taglio, situato 

nell'angolo della ferita dove la lamina penetra.

1129
Riguardo agli infortuni in itinere, gli infortuni direttamente 

causati dall’abuso di psicofarmaci sono inclusi nell'indennizzo?

No. soltanto se si sono utilizzati ansiolitici, neurolettici, 

antidepressivi non triciclici e triciclici e non gli ipno-

inducenti.

Si.

1130

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta lo stato di sensibilizzazione con risposta 

dermatitica ad allergene (professionale, non 

professionale) a seconda della gravità e della frequenza 

delle riacutizzazioni?

fino a 5. fino a 16. fino a 30.

1131

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), le 

lavorazioni delle fibre tessili vegetali allo stato grezzo 

nelle prime fasi della lavorazione (apritura, mischia, 

battitura, cardatura) possono determinare:

bissinosi. cloracne. pneumoconiosi da polveri di silicati.

1132

In base all’art. 250 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, in materia 

di assicurazione obbligatoria delle malattie professionali, il 

lavoratore perde il diritto all’indennizzo per il periodo 

antecedente al giorno della denuncia, se ha indugiato a 

denunciare la malattia al medico:

per più di 15 giorni da quello dell’astensione al lavoro a 

causa della malattia medesima.

per più di 7 giorni da quello dell’astensione al lavoro a 

causa della malattia medesima.

per più di 90 giorni da quello dell’astensione al lavoro a 

causa della malattia medesima.

1133

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano le recidive di neoplasia maligna che si 

giovano di trattamento medico e/o chirurgico locale, 

radicale?

fino a 16. fino a 25. fino a 35.

1134
La coincidenza della diagnosi medico-legale con la voce 

tabellata nel d.m. 12 luglio 2000:

È motivo di attribuzione tassativa del grado percentuale 

indicato.

Non è motivo di attribuzione tassativa del grado 

percentuale indicato.

È motivo di attribuzione tassativa del grado indicato, 

diminuito di 2 percentili.

1135

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), riguardo ai linfomi non-Hodgkin’s, quale 

percentuale di menomazione comportano i linfomi B a 

basso grado di malignità, secondo classificazione di Kiel, 

in base allo stadio di maturazione linfocitaria ed alla 

capacità di risposta alla terapia?

fino a 30. fino a 65. fino a 15.
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1136
È un infortunio in itinere quello che avviene durante il normale 

tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro?

Sì. No. Sì, se la distanza è inferiore a 80 chilometri.

1137

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di rottura, parziale o totale, del 

tendine d’Achille, trattati chirurgicamente?

fino a 8. fino a 2. fino a 12.

1138 A chi deve essere presentato il referto? all'autorità giudiziaria. al direttore dell'ospedale. all'ufficio di igiene.

1139

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la patologia gastrica e intestinale flogistica e/o 

stenotica e/o da resezione (comprensiva del danno 

anatomico), a seconda del tratto,con sintomatologia 

intermittente, apprezzabile nelle fasi di acuzie, non 

condizionante funzioni di assorbimento ed escretorie, 

con opportunità di trattamento medico e cautele 

igieniche costanti, con apprezzabile e concreta 

limitazione di alcune delle attività ordinarie ed usuali?

fino a 15. fino a 25. fino a 30.

1140

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale diabete da HIV comporta una 

percentuale massima maggiore di menomazione?

diabete mellito di tipo II senza adeguato controllo 

metabolico.

diabete mellito di tipo II insulino-trattato, ben 

compensato.

diabete mellito di tipo II in buon controllo 

metabolico.

1141

Nella formula di Gabrielli: il rapporto è espresso da una frazione in cui il 

denominatore indica il grado d'integrità psicofisica 

preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il 

grado d'integrità psicofisica residuato dopo l'infortunio 

o la malattia professionale.

il rapporto è espresso da una frazione in cui il 

denominatore indica il grado d'integrità psicofisica 

susseguente e il numeratore la differenza tra questa ed il 

grado d'integrità psicofisica residuato dopo l'infortunio 

o la malattia professionale.

Nessuna delle precedenti.

1142

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), 

per le lesioni della cornea, che fanno parte delle malattie 

professionali causate da radiazioni laser, è previsto un 

periodo massimo di indennizzabilità superiore, analogo o 

inferiore a quello dell’opacità del corpo vitreo?

analogo. inferiore. superiore.

1143

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, a proposito delle cicatrici 

cutanee, la differenza nelle percentuali di menomazione 

è data anche dall’interessamento di una parte del corpo. 

Quale?

il volto ed il collo. il braccio e la mano. la gamba e il piede.
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1144

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la enucleazione o atrofia del bulbo oculare, 

senza possibilità di protesi estetica?

fino a 35. fino a 24. fino a 15.

1145

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, la scabbia rientra:

nella lista I. nella lista II. nella lista III.

1146

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), il 

tumore del sistema emolinfopoietico, conseguenza 

dell’esposizione a ossido di etilene, rientra tra le malattie 

professionali causate da:

eteri e loro derivati. alcoli, tioli e derivati alifatici e aromatici. aldeidi e derivati.

1147

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la leucemia linfatica cronica con più di tre 

stazioni linfonodali coinvolte, stadio B della 

classificazione internazionale, a seconda dei sintomi 

sistemici progressivi?

fino a 80. fino a 55. fino a 65.

1148

Sulla base della raccomandazione Inail SSC n. 5 del 2020, 

relativa alla prima emergenza da Covid, in questa fattispecie 

infettiva, i concetti di guarigione clinica, di stabilizzazione del 

quadro e di prognosi medico-legale, devono risultare:

sovrapponibili. non sempre coincidenti, come per tutte le altre lesioni 

infortunistiche.

non sovrapponibili.

1149 L'ecchimosi è caratterizzata: da una infiltrazione di sangue nei tessuti. dalla sezione di un tronco nervoso. da una raccolta saccata di sangue.

1150

In base all’art. 259 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 

1, i lavoratori addetti alle opere di manutenzione, 

rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti 

amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, 

prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti 

lavori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria con 

periodicità fissata dal medico competente o 

periodicamente, almeno:

1 volta ogni 3 anni. 1 volta l’anno. 1 volta ogni 5 anni.

1151

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale diabete da HIV comporta una 

percentuale massima minore di menomazione?

diabete mellito di tipo II in buon controllo 

metabolico.

diabete mellito di tipo II insulino-trattato, ben 

compensato.

diabete mellito di tipo II senza adeguato controllo 

metabolico.
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1152

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), i trapianti di cuore comportano differenti 

percentuali di menomazione a seconda della classe a cui 

sono riconducibili. Qual è la percentuale per i trapianti di 

cuore con insufficienza residua riconducibile a classe I 

NYHA?

40. 50. 70.

1153

In base all’art. 238 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, qualunque 

medico presti la prima assistenza ad un infortunato è obbligato 

a rilasciare un certificato della visita quando, a suo giudizio, la 

lesione possa avere per conseguenza un’inabilità che importi 

l’astensione assoluta dal lavoro per:

più di 3 giorni. più di 5 giorni. più di 7 giorni.

1154 Chi deve fare il referto? ogni esercente una professione sanitaria. solo il medico ospedaliero. solo il medico curante.

1155

In base all’art. 41, comma 1 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, 

la sorveglianza sanitaria comprende, tra l’altro:

visita medica preventiva intesa a constatare 

l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il 

lavoratore è destinato al fine di valutare la sua 

idoneità alla mansione specifica.

la sola visita medica periodica per controllare lo 

stato di salute dei lavoratori ed esprimere il 

giudizio di idoneità alla mansione specifica.

un test psicologico scritto preventivo per 

constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro 

in genere.

1156

L’assicurazione obbligatoria Inail copre ogni incidente 

avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro”. La causa 

violenta è ogni aggressione che danneggia l’integrità psico-

fisica del lavoratore:

dall’esterno. dall’interno. dall’interno e dall’esterno.

1157

In base all’art. 247 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 

1, il valore limite di esposizione per l'amianto, misurato 

come media ponderata nel tempo di riferimento di otto 

ore, è fissato a:

0,1 fibre per centimetro cubo di aria. 2,1 fibre per centimetro cubo di aria. 5,1 fibre per centimetro cubo di aria.

1158

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la vertigine parossistica posizionale benigna?

fino a 4. fino a 25. fino a 10.

1159

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), riguardo ai linfomi non-Hodgkin’s, quale 

percentuale di menomazione comportano i linfomi B ad 

alto grado di malignità, secondo classificazione di Kiel, in 

base allo stadio di maturazione linfocitaria ed alla 

capacità di risposta alla terapia?

> 30. > 65. > 15.

1160

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), 

placche e ispessimenti pleurici con o senza atelettasia 

rotonda fanno parte:

delle malattie da asbesto. della pneumoconiosi da talco. della pneumoconiosi da mica.
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1161

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie causate da antimonio, leghe e composti, la 

anemia emolitica rientra tra le lavorazione che 

espongono a:

stabina. idrogeno arsenicale. berillio.

1162

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la limitazione ai gradi estremi dei movimenti di 

flesso-estensione del polso?

2. 6. 10.

1163

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, il rumore (effetti extrauditivi) può essere 

associato a malattie:

dell'apparato cardiocircolatorio, digerente, 

endocrino, neuropsichiche.

dell'apparato cardiocircolatorio, digerente, 

neuropsichiche, ma non dell’apparato endocrino,.

dell'apparato cardiocircolatorio, digerente, 

endocrino, ma non neuropsichiche.

1164

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’asma seconda classe?

fino a 35. fino a 8. fino a 20.

1165

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), la 

seconda lavorazione del vetro può provocare, quale 

malattia professionale:

ossicarbonismo. osteofluorosi. bromismo.

1166

Risulta dal decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), 

che la leucodermia (vitiligo) fa parte delle malattie 

causate da:

chinoni e derivati. formaldeide e derivati. alcoli e derivati.

1167

In base all’art. 139 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, con 

decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, è 

costituita una commissione scientifica per l’elaborazione e la 

revisione periodica dell’elenco delle malattie professionali. Ne 

fanno parte, tra gli altri, rappresentanti:

dell’Inail. del Cnel. dell’Anpal.

Concorso pubblico - copertura di n. 202 posti di dirigente medico di primo livello dell’area di medico legale dell'Inail 160



Per tutti i quesiti solo la risposta A è quella CORRETTA

N.Quesito DOMANDA RISPOSTA_A RISPOSTA_B RISPOSTA_C

1168

In base all’art. 229 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, commi 1 

e 6, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria i lavoratori 

esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute. Nel 

caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, 

in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in 

maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di 

effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale 

esposizione o il superamento di un valore limite 

biologico, il medico competente informa 

individualmente:

i lavoratori interessati ed il datore di lavoro. i soli lavoratori interessati. il solo datore di lavoro.

1169

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, la valutazione dell'ano 

preternaturale, comprensiva della patologia di base 

qualora la stessa non comporti maggiore valutazione, è 

espressa con valore massimo:

40%. 20%. 80%.

1170
Nell'avvelenamento da quale delle seguenti sostanze le macchie 

ipostatiche assumono una colorazione rosso vivo (ciliegia)?

monossido di carbonio. stricnina. veleni metaemoglobinizzanti.

1171

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di duplice frattura vertebrale 

lombare con residua deformazione somatica, deficit 

funzionale di media entità ed artrosi reattiva 

locoregionale?

fino a 16. fino a 32. fino a 46.

1172

In riferimento al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000, comprendente la 

tabella delle menomazioni, nel caso di pneumopatie con 

deficit a tipo misto, la valutazione è guidata dall'indice di 

ostruzione o di restrizione, indicato nelle rispettive 

tabelle:

maggiormente compromesso. mediamente compromesso. compromesso in modo minore.

1173

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la limitazione dei movimenti dell’articolazione 

scapolo-omerale ai gradi estremi?

3. 5. 10.
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1174

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comportano gli esiti di frattura delle ossa nasali con 

minima alterazione del profilo nasale e lievi difficoltà 

respiratorie?

fino a 4. fino a 16. fino a 10.

1175

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), tra 

le malattie professionali causate da radiazioni u.v., 

incluse le radiazioni solari, per le cheratosi attiniche è 

previsto un periodo massimo di indennizzabilità di:

2 anni. 4 anni. 12 mesi.

1176

In base al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 

(disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali), art. 13, comma 3, la “tabella 

indennizzo danno biologico” è approvata con decreto:

del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali su 

delibera del consiglio di amministrazione dell’Inail.

del ministro dell’Economia e delle Finanze su delibera 

del consiglio di amministrazione dell’Inail.

del ministro dell’Economia e delle Finanze su delibera 

del consiglio di amministrazione dell’Inps.

1177

In base al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 

(disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali), art. 13, comma 1, le 

prestazioni per il ristoro del danno biologico:

sono determinate in misura indipendente dalla capacità 

di produzione del reddito del danneggiato.

non sono determinate in misura indipendente dalla 

capacità di produzione del reddito del danneggiato.

sono determinate in misura dipendente dalla capacità di 

produzione del reddito del danneggiato.

1178
In base alla raccomandazione Inail SSC n. 5 del 2020 sul 

Covid, la positività virologica del tampone può essere desunta:

dall’annotazione specifica riportata nella 

documentazione sanitaria disponibile.

da quadro sindromico non specifico. dall’annotazione non specifica riportata nella 

documentazione sanitaria disponibile.

1179

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura), la 

tendinite calcifica, che fa parte delle malattie 

professionali da sovraccarico biomeccanico dell’arto 

superiore, è:

il morbo di Duplay. la sindrome di De Quervain. la sindrome di Raynaud.

1180

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta l’epatite cronica con segni di discreta attività, 

alterazione costante degli indici bioumorali di necrosi e 

funzionalità, splenomegalia; a seconda anche della 

positività HBV o HCV in caso di genesi virale?

fino a 45. fino a 8. fino a 55.
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1181

“Prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-Cov-2 

alla ripresa delle attività delle aree medico-legali, prime cure e 

centri fkt” è il titolo di un documento dell’Inail relativo alle 

misure organizzative e di prevenzione, collettiva e individuale, 

per la ripresa delle attività sanitarie dopo la fase maggiormente 

emergenziale del Covid-19. Ricorda che in fase di accoglienza 

sanitaria va verificato che l’utente indossi la mascherina 

chirurgica e in caso negativo:

deve essere fornita presso la struttura. l’utente va rimandato a casa o deve ripresentarsi munito 

di una mascherina.

può sopperire alla mancanza igienizzandosi le mani, 

indossando i guanti e facendosi misurare la temperatura 

corporea.

1182

In base alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 166, 

così come modificato dall’ art. 1, comma 533, legge 30 

dicembre 2018, n. 145, sono attribuite all’Inail le competenze 

in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle 

persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti 

personalizzati mirati:

alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di 

nuova occupazione.

alla sola conservazione del posto di lavoro. alla sola ricerca di nuova occupazione.

1183
La descrizione della menomazione così come formulata nelle 

singoli voci del d.m. 12 luglio 2000:

È riferibile al valore massimo indicato in tabella. È riferibile al valore medio indicato in tabella. Non è riferibile al valore indicato in tabella.

1184

Come ricorda la circolare Inail 11 febbraio 2021, n. 6, la 

prestazione per l’assistenza personale continuativa (APC) può 

essere concessa:

d’ufficio, su parere del dirigente medico in sede di 

valutazione medico legale, ovvero, su richiesta del 

titolare della rendita all’atto della costituzione della 

rendita o in sede di opposizione o citazione, mediante 

presentazione all’Inail di specifica domanda per 

l’erogazione della prestazione economica.

soltanto su parere del dirigente medico in sede di 

valutazione medico legale.

soltanto su richiesta del titolare della rendita all’atto 

della costituzione della rendita o in sede di opposizione 

o citazione, mediante presentazione all’Inail di specifica 

domanda per l’erogazione della prestazione economica.

1185

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale percentuale di menomazione 

comporta la perdita del pene, senza applicazione di 

correttivo, comprensiva delle turbe psicorelazionali, a 

seconda dell’età?

fino a 40. fino a 28. fino a 60.

1186
È un infortunio in itinere quello che avviene durante il percorso 

che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un 

altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi?

Sì. No. Sì, soltanto se le due sedi appartengono alla stessa 

azienda.

1187

In base al decreto del ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale 12 luglio 2000 (tabella delle 

menomazioni), quale tra queste malattie comporta la 

percentuale più alta di menomazione?

anchilosi del rachide cervicale in posizione 

favorevole.

deficit masticatorio da lesione del trigemino. deficit sensitivo da lesione del trigemino.

1188

In base all’art. 267 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 

1, per agente biologico s’intende qualsiasi 

microrganismo, coltura cellulare ed endoparassita umano 

che potrebbe provocare infezioni, allergie o 

intossicazioni. Qualsiasi microrganismo:

anche se geneticamente modificato. solo se geneticamente modificato. ad esclusione di quelli geneticamente modificati.

1189

Ai sensi del D.M. 12 settembre 2014, aggiornamento 

dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia, la tracheobronchite rientra:

nella lista I. nella lista II. nella lista III.
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