
&S7ZATtA

À

PROVA SCRITTA “3”
1.) Quale tra i seguenti NON è un requisito di legittimità?

A) competenza del soggetto agente
B) conformità dell’atto al precetto normativo
C) assenza di cause che comportano l’astensione o la ricusazione del soggetto agente
D) notifica del provvedimento

2.) Quale tra i seguenti atti elimina il vizio di un atto annullabile e quindi sanato e mantenuto in
vita?

A) sentenza del giudice amministrativo
B) convalida
C) conversione
D) revoca

3.) La “ratifica” sana il vizio di legittimità dell’atto quando
A) l’organo competente approva l’atto, facendolo diventare suo
B) viene eliminato il difetto ma non l’atto
C) è passato il tempo utile per il ricorso e quindi, non potendolo più fare, l’atto diventa

automaticamente definitivo
E)) il destinatario dell’atto dimostra nei fatti di accettare l’operato della Pubblica

Amministrazione e si preclude, così, la possibilità di fare ricorso

4.) L’accesso civico “semplice” introdotto dall’an. 5 del d. lgs. 33/2013 e s.m.i. comporta:
A) il diritto di chiunque di richiedere i documenti, i dati o le informazioni nei casi sia stata

omessa la pubblicazione obbligatoria per legge
B) il diritto di chiunque di richiedere dati e documenti detenuti dalle pubbliche

amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoriamente
C) il diritto per gli interessati di richiedere dati e documenti detenuti dalle pubbliche

amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoriamente
E)) il diritto di chiunque di richiedere informazioni alla pubblica amministrazione

5.) Secondo quanto previsto dall’an. 24 della L. 241/1990 e s.m.i., la pubblica amministrazione può
rifiutare l’accesso ai documenti amministrativi?

A) sì, a coloro che hanno condanne penali
B) no, mai
C) sì, perché il diritto di accesso è un’eccezione al diritto alla riservatezza
D) sì, in specifiche ipotesi previste tassativamente dalla normativa stessa

6.) In riferimento a quanto previsto dall’an. 24 della L. 241/1990 e s.m.i., il diritto di accesso è
escluso:

A) per ordine del Sindaco
B) per i documenti che non sono coperti da segreto di Stato
C) a discrezione della Pubblica Amministrazione
E)) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti

informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi

7.) Secondo le disposizioni dell’an. 17 del Regolamento (UE) 2016/679, il diritto alla cancellazione
dei dati personali è anche detto:

A) diritto alla privacy
B) diritto alla manutenzione
C) diritto all’oblio
D) diritto di informazione



8.) Il Regolamento (UE) 2016/679, rispetto alla precedente regolamentazione nazionale italiana, ha
introdotto la nuova figura del:

A) titolare del trattamento
B) responsabile del trattamento
C) destinatario
D) responsabile della protezione dei dati (DPO)

9.) Nel sistema di protezione dei dati personali, cosa si intende con l’espressione “data breach”?
A) la sospensione dell’attività di trattamento del dato
B) la cancellazione di un dato personale a seguito dell’esercizio del diritto all’oblio da parte

dell’interessato
C) la rettifica di un dato personale inesatto o non corretto
D) la violazione di un dato personale

1.0.) In materia sanitaria, una delle funzioni amministrative riservate allo Stato è:
A) l’articolazione del territorio regionale in Aziende Sanitarie Locali
B) il finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale e la sua ripartizione
C) la definizione dei principi e dei criteri per l’adozione dell’Atto Aziendale
D) il finanziamento delle Aziende Sanitarie Locali

11.) Il “Piano Nazionale della Prevenzione” è:
A) un atto di indirizzo e coordinamento delle vaccinazioni obbligatorie
B) lo strumento con cui vengono definiti gli screening obbligatori a favore di determinate fasce

di popolazione
C) lo strumento di pianificazione centrale di tutti gli interventi di prevenzione e promozione

della salute
D) un atto del Ministero della Salute in materia di sana e corretta alimentazione

12.) I Direttori: Amministrativo e Sanitario:
A) sono organi dell’ASL
B) coadiuvano il Direttore Generale, unitamente al Consiglio dei Sanitari
C) sono i vice Direttori Generali
D) sono dipendenti dell’ASL che affiancano il Direttore Generale

13.) Il Distretto è:
A) un’articolazione organizzativo-funzionale dell’ASL, con la funzione di garantire l’assistenza

primaria e coordinare l’integrazione dei servizi sanitari e socio-sanitari
B) un’articolazione delle Aziende Ospedaliere che eroga servizi sul territorio
C) è la struttura dell’ASL che vigila sulla qualità dell’erogazione dei servizi ospedalieri ai

cittadini residenti in una porzione del territorio dell’ASL
D) un’articolazione organizzativo-funzionale dell’ASL con la funzione di coordinare i servizi

sanitari con i servizi socio-sanitari
14.) Quale delle seguenti funzioni è svolta dal Consiglio dei Sanitari?

A) consulenza tecnico-sanitaria
B) verifica amministrativo-contabile
C) concorso nel governo delle attività cliniche
D) verifica della qualità delle prestazioni erogate

15.) Quale tra le seguenti aree di attività NON rientra nel Livello Essenziale di Assistenza (LEA)
“Assistenza Distrettuale”?

A) assistenza sanitaria di base
B) assistenza protesica



C) accertamenti per il riconoscimento della condizione di handicap (L. 104/1992)
D) assistenza termale

16.) Le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono:
A) le attività caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente

sanitaria
B) le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione,

rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o
acquisite

C) le attività del sistema sociale che hanno l’obiettivo di supportare le persone in stato di
bisogno

D) le attività rivolte alla cura delle malattie rare che possono provocare isolamento sociale

17.) E’ possibile revocare il consenso informato, una volta prestato?
A) Sì, in qualsiasi momento
B) No, mai
C) Si, ma solo prima di iniziare il trattamento
D) Sì, ma solo se non interrompe il trattamento sanitario

18.) L’assistenza primaria alla popolazione, durante le ore notturne è garantita da:
A) DEA/Pronto Soccorso
B) Servizio Emergenza Territoriale 118
C) Servizio Continuità Assistenziale
D) Medico di Medicina Generale in regime di reperibilità

19.) L’art. 59 del Codice dei Contratti Pubblici (d. lgs. 50/2016 e s.m.i.) individua le procedure di
scelta del contraente. La “procedura competitiva con negoziazione” è:

A) la procedura in cui qualsiasi operatore economico interessato può presentare un’offerta in
risposta ad un avviso di indizione di gara

B) la procedura in cui qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta ad
un avviso di indizione di gara ma possono presentare offerta solo gli operawri invilati dalle
stazioni appaltanti

C) la procedura in cui qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta ad
un avviso di indizione di gara ma solo gli operatori invitati dalle stazioni appaltanti possono
presentare un’offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione tra le
parti

D) la procedura in cui le stazioni appaltanti individuano gli opératori economici da consultare
sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economiche,
finanziaria, tecniche e professionali desunte dal mercato e selezionano almeno 5 operatori

20.) L’an. 36 del Codice dei Contratti Pubblici (d. lgs. 50/2016 e s.m.i.) individua le modalità di
affidamento ed esecuzione di lavori “sotto soglia”. Le stazioni appaltanti per l’affidamento di lavori
di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro possono procedere secondo la
seguente modalità:

A) affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici
oppure in amministrazione diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della
procedura di affidamento non è obbligatoria

B) affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti, ovvero in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il
noleggio di mezzi. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene
l’indicazione anche dei soggetti invitati



C) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione,
ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione
anche dei soggetti invitati

D) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione,
ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione
anche dei soggetti invitati

2L) Nel sistema delineato dal legislatore per l’acquisto di beni e servizi da parte della Pubblica
Amministrazione, la Consip (la centrale di acquisti della pubblica amministrazione italiana) mette a
disposizione della pubblica amministrazione gli strumenti che consentono di ridurre e razionalizzare
la spesa della P.A.. Tramite il proprio portale vengono messi a disposizione delle singole
amministrazioni svariati strumenti di acquisto. Tra questi, in particolare, vi sono il “MEPA”
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) che è...

A) un insieme di contratti stipulati da Consip, per conto del Ministero delle Finanze, che
consentono alle Amministrazioni pubbliche di fare acquisiti direttamente dai fornitori
aggiudicatari delle gare, alle condizioni e ai prezzi stabiliti, fino al raggiungimento del
quantitàtivo o dell’importo complessivo definito

B) un insieme di contratti aggiudicati da Consip a uno o più fornitori, in base alle cui
condizioni le Amministrazioni possono espletare le proprie gare (“appalti specifici”)

C) una forma di mercato digitale in cui le Amministrazioni possono approvvigionarsi di beni,
servizi e lavori di manutenzione offerti dai fornitori abilitati per importi inferiori alla soglia
comunitaria

D) una forma di mercato digitale in cui le Amministrazioni possono effettuare un processo di
acquisizione interamente elettronico per importi sopra la soglia comunitaria

22.) Quale elemento caratterizza le concessioni, sia di lavori sia di servizi?
A) l’affidamento diretto delle stesse
B) la circostanza che non devono essere necessariamente stipulate per iscritto
C) la durata fflimitata
D) l’assunzione in capo al concessionario del rischio operativo

23.) In un’azienda pubblica, la contabilità analitica è:
A) un sistema contabile che si limita a registrare i flussi finanziari (entrate e uscite) senza

percepirne gli effetti economici
B) un sistema contabile che permette la rilevazione del costo o del ricavo corrispondente

alla variazione finanziaria, consentendo di valutare l’efficienza e l’efficacia dell’attività
di gestione

C) un sistema che permette la misurazione, la rilevazione, la destinazione e l’analisi dei
costi e dei ricavi, analizzando i fatti interni di gestione

D) nessuna delle tre definizioni è vera

24.) Il bilancio di esercizio è composto da:
A) un conto economico preventivo e un piano di flussi di cassa prospettici
B) un conto economico preventivo, un piano di flussi di cassa prospettici ed una relazione del

Direttore Generale dell’ASL
C) uno stato patrimoniale e un conto economico
D) uno stato patrimoniale, un conto economico, una nota integrativa ed an rendiconto

finanziario



25.) Le entrate proprie dell’ASL sono costituite da:
A) nulla, perché l’ASL non può avere entrate proprie
B) ticket pagati dagli assistiti, erogazione di prestazioni tariffabili e servizi a pagamento, introiti

derivanti dall’attività libero-professionale degli operatori ed eventuali avanzi di gestione
C) esclusivamente da eventuali avanzi di gestione
D) esclusivamente dai ticket pagati dagli assistiti

26.) Resta escluso dalla normativa di riforma del pubblico impiego....
A) il personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado
B) il personale militare e delle forze di polizia
C) il personale del Servizio Sanitario Nazionale
D) il personale degli enti locali

27.) Come si costituisce il rapporto di lavoro per il personale del S.S.N.?
A) mediante chiamata diretta
B) mediante contratto individuale di lavoro
C) mediante provvedimento amministrativo (deliberazione) di nomina del Direttore Generale
D) mediante negozio unilaterale di nomina

28.) Il personale del SSN è sempre tenuto ad eseguire le disposizioni di servizio che gli sono
impartite dai superiori?

A) Sì, in ogni caso, perché è un ordine che proviene dal superiore gerarchico
B) Sì, tranne il caso in cui l’ordine sia palesemente illegittimo
C) Sì, se l’ordine è dato verbalmente
D) Sì, tranne il caso in cui l’atto richiesto sia vietato dalla legge o costituisca illecito

amministrativo

29.) La responsabilità amministrativa del pubblico dipendente si configura...
A) quando la trasgressione dei doveri d’ufficio assume il carattere di violazione dell’ordine

giuridico generale e si concreta nella figura del reato
B) quando dalla trasgressione dei doveri d’ufficio deriva un danno per l’ente pubblico di

appartenenza (cd.: responsabilità patrimoniale)
C) quando l’inosservanza dolosa o colposa degli obblighi di servizio comporta un danno

patrimoniale per l’am~ninistrazione
D) quando vengono violati doveri inerenti al rapporto di impiego da parte del pubblico

dipendente
30.) Tra le cause di estinzione del rapporto di lavoro rientra....

A) il comando presso un’altra pubblica amministrazione
B) l’aspettativa per motivi personali o familiari
C) il decesso del dipendente
D) la mobilità presso un’ altra azienda sanitaria locale





PROVA SCRITTA “3”
1.) Quale tra i seguenti NON è un requisito di legittimità?

A) competenza del soggetto agente
B) conformità dell’atto al precetto normativo
C) assenza di cause che comportano l’astensione o la ricusazione del soggetto agente
D) notifica del provvedimento

2.) Quale tra i seguenti atti elimina il vizio di un atto annullabile e quindi sanato e mantenuto in
vita?

A) sentenza del giudice amministrativo
B) convali a
C) conversione
D) revoca

3.) La “ratifica” sana il vizio di legittimità dell’atto quando
A) l’organo competente approva l’atto, facendolo diventare suo
B) viene eliminato il difetto ma non l’atto
C) è passato il tempo utile per il ricorso e quindi, non potendolo più fare, l’atto diventa

automaticamente definitivo
D) il destinatario dell’atto dimostra nei fatti di accettare l’operato della Pubblica

Amministrazione e si preclude, così, la possibilità di fare ricorso

4.) L’accesso civico “semplice” introdotto dall’art. 5 del d. lgs. 33/20 13 e sai. comporta:
A) il diritto cli chiunque di richiedere i documenti i dati o le informazioni nei casi sia sta a

omessa la pubblicaz pbbjigato~~a~per legge
B) il diritto di chiunque di richiedere dati e documenti detenuti dalle pubbliche

amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoriamente
C) il diritto per gli interessati di richiedere dati e documenti detenuti dalle pubbliche

amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoriamente
D) il diritto di chiunque di richiedere informazioni alla pubblica amministrazione

5.) Secondo quanto previsto dall’an. 24 della L. 241/1990 e s.m.i., la pubblica amministrazione può
rifiutare l’accesso ai documenti amministrativi?

A) sì, a coloro che hanno condanne penali
B) no, mai
C) sì, perché il diritto di accesso è un’eccezione al diritto alla riservatezza
D) sì, in specifiche ipotesi previste tassativamente dalla normativa stessa

6.) In riferimento a quanto previsto dall’an. 24 della L. 241/1990 e s.m.i., il diritto di accesso è
escluso:

A) per ordine del Sindaco
B) per i documenti che non sono coperti da segreto di Stato
C) a discrezione della Pubblica Amministrazione
D) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti

informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi

7.) Secondo le disposizioni dell’an. 17 del Regolamento (UE) 2016/679, il diritto alla cancellazione
dei dati personali è anche detto:

A) diritto alla privacy
B) diritto alla manutenzione
C) diritto all’oblio
D) diritto di informazione



8.) Il Regolamento (UE) 2016/679, rispetto alla precedente regolamentazione nazionale italiana, ha
introdotto la nuova figura del:

A) titolare del trattamento
B) responsabile del trattamento
C) destinatario
D) responsabile della protezione dei dati (DPO)

9.) Nel sistema di protezione dei dati personali, cosa si intende con l’espressione “data breach”?
A) la sospensione dell’attività di trattamento del dato
B) la cancellazione di un dato personale a seguito dell’esercizio del diritto all’oblio da parte

dell’interessato
C) la rettifica di un dato personale inesatto o non corretto
D) la violazione di un dato personale

10.) In materia sanitaria, una delle funzioni amministrative riservate allo Stato è:
A) l’articolazione del territorio regionale in Aziende Sanitarie Locali
B) il finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale e la sua ripartizione
C) la definizione dei principi e dei criteri per l’adozione dell’Atto Aziendale
D) il finanziamento delle Aziende Sanitarie Locali

11.) Il “Piano Nazionale della Prevenzione” è:
A) un atto di indirizzo e coordinamento delle vaccinazioni obbligatorie
B) lo strumento con cui vengono definiti gli screening obbligatori a favore di determinate fasce

di popolazione
C) lo strumento di pianificazione centrale di tutti gli interventi di prevenzione e promozione

della salute
D) un atto del Ministero della Salute in materia di sana e corretta alimentazione

12.) I Direttori: Amministrativo e Sanitario:
A) sono organi dell’ASL
B) coadiuvano il Direttore Generale, unitamente al Consiglio dei Sanitari
C) sono i vice Direttori Generali
D) sono dipendenti dell’ASL che affiancano il Direttore Generale

13.) Il Distretto è:
A) un’articolazione organizzativo-funzionale dell’ASL, con la funzione di garantire l’assistenza

primaria e coordinare l’integrazione dei servizi samtari e sodo-sanitari
B) un’ articolazione delle Aziende Ospedaliere che eroga servizi sul territorio
C) è la struttura dell’ASL che vigila sulla qualità dell’erogazione dei servizi ospedalieri ai

cittadini residenti in una porzione del territorio dell’ASL
D) un’articolazione organizzativo-funzionale dell’ASL con la funzione di coordinare i servizi

sanitari con i servizi socio-sanitari
14.) Quale delle seguenti funzioni è svolta dal Consiglio dei Sanitari?

A) consulenza tecnico-sanitaria
B) verifica amministrativo-contabile
C) concorso nel governo delle attività cliniche
D) verifica della qualità delle prestazioni erogate

15.) Quale tra le seguenti aree di attività NON rientra nel Livello Essenziale di Assistenza (LEA)
“Assistenza Distrettuale”?

A) assistenza sanitaria di base
B) assistenza protesica



C) accertamenti per il riconoscimento della condizione di handicap (L. 104/1992)
D) assistenza termale

16.) Le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono:
A) e attività caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente

sanitaria
B) le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione,

rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o
acquisite

C) le attività del sistema sociale che hanno l’obiettivo di supportare le persone in stato di
bisogno

D) le attività rivolte alla cura delle malattie rare che possono provocare isolamento sociale

17.) E’ possibile revocare il consenso informato, una volta prestato?
A) Sì, 111 qualsiasi momento
B) No, mai
C) Sì, ma solo prima di iniziare il trattamento
D) Sì, ma solo se non interrompe il trattamento sanitario

18.) L’assistenza primaria alla popolazione, durante le ore notturne è garantita da:
A) DEA/Pronto Soccorso
B) Servizio Emergenza Territoriale 118
C) Servizio Continuità Assistenziale
D) Medico di Medicina Generale in regime di reperibilità

19.) L’ari 59 del Codice dei Contratti Pubblici (d. lgs. 50/2016 e s.m.i.) individua le procedure di
scelta del contraente. La “procedura competitiva con negoziazione” è:

A) la procedura in cui qualsiasi operatore economico interessato può presentare un’offerta in
risposta ad un avviso di indizione di gara

B) la procedura in cui qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta ad
un avviso di indizione di gara ma possono presentare offerta solo gli operatori invitati dalle
stazioni appaltanti

C) la procedura in cui qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta ad
un avviso di indizione di gara ma solo gli operatori mvitati dalle stazioni appaltanti possono
presentare un offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione tra le
parti

D) la procedura in cui le stazioni appaltanti individuano gli operatori economici da consultare
sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economiche,
finanziaria, tecniche e professionali desunte dal mercato e selezionano almeno 5 operatori

20.) L’an. 36 del Codice dei Contratti Pubblici (d. lgs. 50/2016 e s.m.i.) individua le modalità di
affidamento ed esecuzione di lavori “sotto soglia”. Le stazioni appaltanti per l’affidamento di lavori
di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro possono procedere secondo la
seguente modalità:

A) affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici
oppure in amministrazione diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della
procedura di affidamento non è obbligatoria

B) affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti, ovvero in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il
noleggio di mezzi. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene
l’indicazione anche dei soggetti invitati



C) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione,
ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione
anche dei soggetti invitati

D) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione,
ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione
anche dei soggetti invitati

21.) Nel sistema delineato dal legislatore per l’acquisto di beni e servizi da parte della Pubblica
Amministrazione, la Consip (‘la centrale di acquisti della pubblica amministrazione italiana) mette a
disposizione della pubblica amministrazione gli strumenti che consentono di ridurre e razionalizzare
la spesa della P.A.. Tramite. il proprio portale vengono messi a disposizione delle singole
ammimstrazioni svariati strumenti di acquisto Tra questi, in particolare, vi sono il “MEPA”
(Mercato Elettronico della Pubblica Aniministrazione) che è.

A) un insieme di cdntratti stipùlati da Consip, per. cònto del Ministero delle Finanze, che
consentono alle Amministrazioni pubbliche di fare acquisiti direttamente dai fomiton
aggiudicatari delle gare, alle condiziòni e ai prezzi stabiliti, fino al raggiungimento del
quantitativo oi dell’ importo complessivo definito

B) un insieme di tontraiti aggiudicati da Consip a uno o più fornitori, in base alle cui
condizioni le Amministrazioni possono espletare le proprie gare (“appalti specifici”)

C) una forma di mercato digitale in cui le Amministrazioni possono approvvigionarsi di beni,
servizi e lavori di manutenzione offerti dai fornitori abilitati per importi inferiori alla soglia
comunitaria

D) una forma di mercato digitale in cui le Amministrazioni possono effettuare un processo di
acquisizione interamente elettronico per importi sopra la soglia comunitaria

22.) Quale elemento caratterizza le concessioni, sia di lavori sia di servizi?
A) l’affidamento diretto delle stesse
B) la circostanza che non devono essere necessariamente stipulate per iscritto
C) la durata illimitata
O) l’assunzione in capo al concessionario del rischio operativo

23.) In un’azienda pubblica, la contabilità analitica è:
A) un sistema contabile che si limita a registrare i flussi finanziari (entrate e uscite) senza

percepirne gli effetti economici
B) un sistema contabile che permette la rilevazione del costo o del ricavo corrispondente

alla variazione finanziaria, consentendo di valutare l’efficienza e l’efficacia dell’attività
di gestione

C) un sistema che permette la misurazione, la rilevazione, la destinazione e l’analisi dei
costi e dei ricavi, analizzando i fatti interni di gestione

D) nessuna delle tre definizioni è vera

24.) Il bilancio di esercizio è composto da:
A) un conto economico preventivo e un piano di flussi di cassa prospettici
B) un conto economico preventivo, un piano di flussi di cassa prospettici ed una relazione del

Direttore Generale dell’ASL
C) uno stato patrimoniale e un conto economico
D) uno stato patrimoniale, un conto economico, una nota integrativa ed un rendiconto

finanziario



25.) Le entrate proprie dell’ASL sono costituite da:
A) nulla, perché l’ASL non può avere entrate proprie
B) ticket pagati dagli assistiti, erogazione di prestazioni tariffabili e servizi a pagamento, introiti

derivanti dall’attività libero-professionale~legii operatori ed eventuali avanzi di gestione
C) esclusivamente da eventuali avanzi di gestione
D) esclusivamente dai ticket pagati dagli assistiti

26.) Resta escluso dalla normativa di riforma del pubblico impiego....
A) il personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado
B) il personale militare e delle forze di polizia
C) il personale del Servizio Sanitario Nazionale
D) il personale degli enti locali

27.) Come si costituisce il rapporto di lavoro per il personale del S.S.N.?
A) mediante chiamata diretta
B) mediante contratto individuale di lavoro
C) mediante provvedimento amministrativo (deliberazione) di nomina del Direttore Generale
D) mediante negozio unilaterale di nomina

28.) Il personale del SSN è sempre tenuto ad eseguire le disposizioni di servizio che gli sono
impartite dai superiori?

A) Sì, in ogni caso, perché è un ordine che proviene dal superiore gerarchico
B) Sì, tranne il caso in cui l’ordine sia palesemente illegittimo
C) Sì, se l’ordine è dato verbalmente
D) Sì, tranne il caso in cui l’atto richiesto sia vietato dalla legge o costituisca illecito

amministrativo

29.) La responsabilità amministrativa del pubblico dipendente si configura...
A) quando la trasgressione dei doveri d’ufficio assume il carattere di violazione dell’ordine

giuridico generale e si concreta nella figura del reato
B) quando dalla trasgressione dei doveri d’ufficio deriva un danno per l’ente pubblico di

appartenenza (cd.: responsabilità patrimoniale)
C) quando l’inosservanza dolosa o colposa degli obblighi di servizio comporta un danno

patrimoniale per l’amministrazione
D) quando vengono violati doveri inerenti al rapporto di impiego da parte del pubblico

dipendente
30.) Tra le cause di estinzione del rapporto di lavoro rientra....

A) il comando presso un’altra pubblica amministrazione
B) l’aspettativa per motivi personali o familiari
C) il decesso del dipendente
D) la mobilità presso un’altra azienda sanitaria locale




