
PROVASCRITTAn.1

1.) Uh htto aÌ~u1ÉirtS6aiivo è efficace quando:
A) si è conc1u~o il proceditiuenio per la sua esi~tenza giuridica
B) è esecutivo I
C) già perfetto ed esecutivo, diventa obbligatorio n~i confronti dei destinatario

2.) t2ualedefsegiiéntirapp~esenta un provvedimento amministrativo restrittivo?
•A) concessidne
B) autòrizzazione
C) ordine

3:) La “san~oria” safia il vizio di legittimità dell’àttò”quaiido
:A) l’organo compètente appròva l’atto, facendolo divent~ré suo
B) viene elnmnato il difetto ma non l’atto
C) e passato il tempo utile per il ricorso e quindi, non potendolo piu

automaticamente definitivo

4) L’accesso civico “generalizzato” 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 mformazioni 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 obbligatoria
C) il diritto per gli interessati di richiedere dati e documenti detenuti dalle pubbliche

amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di. pubblicazione obbligatoria

5) Qusle tra i seguenti non è un vizio di legittinuta dell’atto amministrativo7
A) incompetenza
B) eccesso di potere
C) mopportumtà

6 ) Indicare quale, tra le seguenti opziom di risposta, rientra “automaticamente” tra i documenti non
accessibili, ai sensi dell’an 24, comma 1, della L 241/1990 e s m i

A) i documenti che riguardano le strutture, i mezzi, le dotaziom, il personale e le azioni
strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico
B) i. documenti che riguardano le attivita in corso di contrattazione collettiva nazionale di
lavoro
C) i documenti coperti da segreto cli Stato

7.) In un’Azienda Sanitaria L&ale,~ iltitolare del trattamento dei dati personai4 è:.
A) il Direttore Generale
B) il Direttore del Personale che detiene i. dati del personale dipendente
C) il Collegio di Direzione

8) Il Responsabile della protezione dei Dati (bPO) mtrodotto con il Regolamento (UE) 2016/679
puo essere

A) seifipre e solo un dipendente del titolare del trattamento dei dati personàli
B) un dipendente del titolare oppùre. un consulente esterno, che opera in base ad un Contratto
di servizio
C) sempre e solo un consulente esterno

diventa:f&e,. i’attd



16 ) Attraverso il mandato di pagamento
A) l’AzIenda restituisce all’avente diritto una sonima già spesà

• B) L’Azienda ordina al Tesoriere di effettuare un pagameniò
• .C) l’Azienda effettuà,un pàgamnèto iriediente fondi di cassa econoinal~

PROVA SCRITTA ti. I

9.) Il diritto alla sàlute, tutelato dallart. 32 dell’a.Costituzio e, è ricòriosciuto conie:
A) un diritto.’ soggettivo di dascun dttadino, ‘ .. -

B) un diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività
C) un interesse della collettività

10 ) Il Collegio Smdacale dell’ASL
A) è costituito dai rappresentanti delle Orgamzzaziom Sindacali e contribuisce alla gestione

dell’ASL
B) è costituito dai Direttori di Dipartimento dell’ASL e coadiuva il Direttore Generale nella

gestione aziendale
C) è costituito da tre membri esterm e vigila sulla regolarita amministrativa e contabile

dell’ASL

11 ) A norma dell’art 4 del d lgs 502/1992, e s mi,i Presidi Ospedalieri sono
A) strutture sanitane dotate di autonomia imprenditoriale
B) ospedali non costiti.uti in azienda ospedaliera
C) ospedali cli eccellen~a che svolgono, oltre che prestazioni sanitarie di ricovero e cura, anche

attivita di ricerca scientifica biomeclica

12) Quale tra i seguenti compiti NON e di pertmenza dei Dipartimenti di Prevenzione
A) profilassi delle malattie mfettive e parassitane
8) raccolta delle infonnaztom sull’uso improprio de~ farmaci e/o sul loro abuso
C) tutela igienico-samtaria degli alimenti

13 ) L’attività medico-legale rientra nella seguente area dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
A) prevenzione collettiva e sanità pubblica
B) assistenza distrettuale
C) assistenza socio-sanitaria

14) La gara di appalto nella quale l’Azienda Sanitaria ffivita soltanto alcune ditte in possesso cli
determinati requisiti è d~tta

A) pubblico incanto
B) trattativa privata
C) licitazione privata

15) I capitolati generali e speciali inseriti nella fase della formazione del contratto pubblico hanno
funzione di

A) individuare la parte contraente
B) stabile il corrispettivo dovuto dalla controparte
C) stabifire le condizioni contrattuali fissaiido. reciproci diritti e doveri delle parti. • ‘



PROVA SCRITTA ti. i

.17.) Il pe~sona1e non dirigenziale del S.S.N. è inquadrato, ai sensi del d.P.R. 761/1979, neì ~eguenti
moli: : . ‘ •‘ . .

A) sanitario, professionale, tec6ico e ammiiiistrativo
• B) rnédico, fnfenfiieristico, tecnico e amministrativo .

C) salutano, di vigilanza, tecmco-mfernuenstico e ammmisjxativo

18.) Il rapporto di, Iavqro a témpo detefminato è caratterizzatò da:,
A) dall’apposizione cli un tennine certo di scadenza del rapporto di lavoro
B).daunaduratasuperioreagmesi. ~‘ , . ,

C) da una durata mferiore agli 8 mesi /

19 ) A cosa serve la sorveglianza samtaria prevista dal TU n 81 del 20082
A) tutelare la salute del Direttore Generale Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario
B) verificare periodicamente l’idoneita lavorativa cli tutti i lavoratori dell’Azienda
C) momtorare i livelli cli rischio derivanti dagli agneti chimici e biologici eventualmente

utilizzati nell’Azienda

20 ) In base al vigente CCNL Samtà, i dipendenti che hamo chiesto la trasformazione del rapporto
cli lavoro da tempo pieno a tsnpo parziale, hanno diritto di tornare al tempo pieno2

A) No, mai
B) Sì, m qualsiasi momento
C) Si, alla scadenza di un biemuo dalla trasformazione o anche prima se vi e la disponibilità del

posto m organico



PROVA SCRITTA n. 1- SOLUZIONI

1.) Un atto amministrativo è efficace quando:
A) si è concluso il procedimento per la sua esistenza giuridica
B) è esecutivo

© già perfetto ed esecutivo, diventa obbligatorio nei confronti dei destinatario

2.) Quale dei seguenti rappresenta un provvedimento amministrativo restrittivo?
A) concessione
B) autorizzazione
C) ordine

3.) La “sanatoria” sana il vizio di legittimità dell’atto quando
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

4.) L’accesso civico “generalizzato” introdotto dall’art. 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 obbligatoria
C) il diritto per gli interessati di richiedere dati e documenti detenuti dalle pubbliche

amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria

5.) Quale tra i seguenti non è un vizio di legittimità dell’atto amministrativo?
A) incompetenza
B eccesso di potere
C) inopportunità

6.) Indicare quale, tra le seguenti opzioni di risposta, rientra “automaticamente” tra i documenti non
accessibili, ai sensi dell’art. 24, comma 1, della L. 241/1990 e s.m.i.:

A) i documenti che riguardano le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni
strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico
B) i documenti che riguardano le attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di
1 voro
C) documenti coperti da segreto di Stato

7.) n’Azienda Sanitaria Locale, il Titolare del trattamento dei dati personali è:
A il Direttore Generale
B) il Direttore del Personale che detiene i dati del personale dipendente
C) il Collegio di Direzione

8.) Il Responsabile della protezione dei Dati (DPO) introdotto con il Regolamento (UE) 2016/679
può essere:

~sempre e solo un dipendente del titolare del trattamento dei dati personali
~~Ej,).in dipendente del titolare oppure un consulente esterno che opera m base ad uii contratto
di servizio
C) sempre e solo un consulente esterno



9.) Il diritto alla salute, tutelato dall’art. 32 della Costituzione, è riconosciuto come:
A un diritto soggettivo di ciascun cittadino
B un diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività
C) un interesse della collettività

10.) Il Collegio Sindacale dell’ASL:
A) è costituito dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e contribuisce alla gestione

dell’ASL
B) è costituito dai Direttori di Dipartimento dell’ASL e coadiuva il Direttore Generale nella

gestione aziendale
è costituito da tre membri esterni e vigila sulla regolarità amministrativa e contabile
dell’ASL

11.) A norma dell’art. 4 del d. lgs. 502/1992, e s.m.i., i Presidi Ospedalieri sono:
A strutture sanilarie dotate di autonomia imprenditoriale
B ospedali non costituiti in azienda ospedaliera
C) ospedali di eccellenza che svolgono, oltre che prestazioni sanitarie di ricovero e cura, anche

attività di ricerca scientifica biomedica

12.) Quale tra i seguenti compiti NON è di pertinenza dei Dipartimenti di Prevenzione:
A profilassi delle malattie infettive e parassitarie
B) raccolta delle informazion sull’uso improprio dei farmaci e/o sul loro abuso

) tutela igienico-sanitaria degli alimenti

13)L,attività medico-legale rientra nella seguente area dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA):
(S)) prevenzione collettiva e sanità pubblica
B) assistenza distrettuaje
C) assistenza socio-sanitaria

14.) La gara di appalto nella quale l’Azienda Sanitaria invita soltanto alcune ditte in possesso di
determinati requisiti è detta:

A) pubblico incanto
trattativa privata

C) licitazione privata

15.) I capitolati generali e speciali inseriti nella fase della formazione del contratto pubblico hanno
funzione di:

A) individuare la parte contraente
B stabile il corrispettivo dovuto dalla controparte
C) tabilire le condizioni contrattuali fissando reciproci diritti e doveri delle parti

16.) Attraverso il mandato di pagamento:
A l’Azienda restituisce all’avente diritto una somma già spesa
B) L’Azienda ordina al Tesoriere di effettuare un pagamento
C) l’Azienda effettua un pagamneto mediente fondi di cassa economale



17.) Il personale non dirigenziale del S.S.N. è inquadrato, ai sensi del d.P.R. 761/1979, nei seguenti
ruoli

sanitario, professionale, tecnico e amministrativo
B) medico, infermieristico, tecnico e amministrativo
C) sanitario, di vigilanza, tecnico-infermieristico e amministrativo

18.) Il rapporto di lavoro a tempo determinato è caratterizzato da:
(K3 dall’apposizione di un termine certo di scadenza del rapporto di lavoro

B) da una durata superiore a 8 mesi
C) da una durata inferiore agli 8 mesi

19.) A cosa serve la sorveglianza sanitaria prevista dal T.U. n. 81 del 2008?
tutelare la salute del Direttore Generale Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario

B verificare periodicamente l’idoneità lavorativa di tutti i lavoratori dell’Azienda
C) monitorare i livelli di rischio derivanti dagli agneti chimici e biologici eventualmente

utilizzati nell’Azienda

20. ) In base al vigente CCNL Sanità, i dipendenti che hanno chiesto la trasformazione del rapporto
di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, hanno diritto di tornare al tempo pieno?

A) No, mai
B Sì, in qualsiasi momento
C) Si, alla scadenza di un biennio dalla trasformazione o anche prima se vi è la disponibilita del

posto in organico


