
PRÒVA SÒRITTA 11.2 54
1.) Qùale dei se~iiWnti rappresenta mi “elemento accidentale” dell’atto amministrativo?

conzione : .

B) destinatario i .

C) oggetto

2jUnattoamministrativàènulloper: :
A) incompetenza relativa
B) incon’ipetenza assoluta per materia
C) ec$éssQdi potere :

3 ) Cosa si intende 1er “dìritto soggettivo”2
A) una situazione giuridica soggettiva di svantaggio
B) una situazione di fatto
C) una situazione giunclica soggettiva di vantaggio riconosciuta ad un soggetto in ordine ad un

determinato bene

4) Ai sensi della L 241/1990 e ss mm n, cosa si intende per diritto di accesso ai documenti
amministrativi2

A) il chnttà degli interessati di prendere visione dei documenti amministrativi emessi da una
determmata Pubblica Amnunistranone

B) il diritto per chmnque di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi
C) il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi

5 ) L’istanza di accesso civico ex art 5 del d lgs 33/20 13 e s m i può essere presentata
A) alternativame~ite, all’ufficio che detiene i dati, le informazioni e/o i documenti, all’Ufficio

Relazioni con il Pubblico (TJRP), ad altro ufficio indicato dall’Animimstrazione nella
sezione “Amministrazione Trasparente” oppure al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza

B) esclusivamente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
C) esclusivamente al direttore dell’ufficio che detiene i dati, le mformaziom e/o i documenti

6 ) Il “diritto all’oblio” sancito dall’art 17 del Regolamento (UE) 2016/679 si concretizza nel diritto
di

A) cancellazione dei dati personali dell’mteressato
B) trasferimento dei dati dell’interessato
C) vendita dei dati da parte del titolare del trattamento

7 ) Inun’Azienda Sanitaria Locale, il Titolare del trattamento dei dati personali e
A) il Direttore Generale . :.

B) il Direttore del Personale che detiene i dati del personale dipendente
C) il Dirett&e Sanitario per il personale sanitario ed il Direttcire Amministrativo per fl

personale non sanitario

8.) I princijii fondariientali cui si ispira l’drganizzazione del S.S.N. contenuti nella L: 833/1978
sono: I -

A) prmcipio di uguaglianza
B) principio di uguaglianza e di panecip~ziofie democratica dei. cittadinilutenti
C) principiq cli uguaglianza, di universalità degli utenti, della globalità degli interventi e di

partecipazione democratica dei cittadini utenti



PROVA SCRITTA n.2

9JI1 “?atl~o per la ~àlute” è:~ ‘.

A). sifioniino di Piarfo Sanitario Nazionale
B) un accordo finanziario e prograrnmatico fra Stato, e Regioni, di valeyiza triennale, in merito

alla ~pésa e alla programmazione del S.S.N. . . . . .

C) lo strumento con ‘cui vengono approvati i Liveffi Essenziali di Assistenza .

10 ) Ai sensi del d lgs 502/1992, le ASL sono costituite m Azienda dotata di personalità giuridica
di diritto pubblico Pertanto, e dotata di autonomia

A) patnmomale e contabile
B) gestionale e tecnica
C) orgamzzativa, armnin~strativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica

11) Cosi come previsto dall’mt 17-bis del d lgs 502/1992, e s mi, i Dipartimenti sono
A) una delle possibili modalita organizzative dell’ASL
E) organi dell’ASL con finalita organizzative
C) il modello ordinario di gestione operativa delle attivita dell’ASL

12) Il Direttore Sanitario dell’ASL è nominato
A) dalla Regione -.

B) a seguito di concorso pubblico
C) dal Direttore Generale

13) I Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) assicurati dal SSN sono suddivisi nelle seguenti aree
A) prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera
B) assistenza prnnana e assistenza secondaria
G) prevenzione e assistenza sanitaria

14 ) Ai fini del ricovero ordinano e programmato in ambiente ospedaliero, cosa e necessano7
A) nessur~a documentazione e formalitk
B) la richiesta motivata del Medico cli Medicina Generale (o del Pediatra di Libera Scelta)

unitamente alla tessera samtana
C) il pagamento del ticket dì 25 euro presso il DEAJPronto Soccorso

(
15) Tra le prestazioni del Medico di Medicina Generale (e/o del Pediatra di Libera Scelta) NON
rientrano

A) le visite mediche ambulatoriali o domiciliari
B) le prescrizioni di farmaci o di visite e prescriziom specialistiche
C) le certificazioni dil idoneità all’ affidamento e all’ adozione di mmori

16.’) Mediante un contratto di appalto l’Azienda Sanitaria si impegna a: . .

A) ad affidare previo corrispettivo in denaro il compimento di un’opera o di un servizio ad un
privato cui ‘spettà l’o’rganiziazione dei mèzzi ikecessari e ld gestione’ a proprio rischio

B) a ricevere in uso da un privato un bene
C) ad affidare 11’ compimento. di un’opera àd un ~irivatò mahteùendo’il rischio a ‘carico

dell’Azienda Sanitaria ‘ ‘. . . ‘ . , . . . . ..



PROVA SCRITTÀ n.2

• 1:7.). I capitolati generali e speciali inseritiiiella fase ~Iellaformazione del contratto ~ubblic6 hanno
• funzione di: •~ . .

• A) individuare la parte contraente . :
B)~tabile il corrispettivo dovuto dalla controparte . . . .

• C) stabilire le condizioni contrattuali fissando reciproci diritti e doveri delle baffi

contratti. collettivi, nàzioriali di lavoro. (iàNL d~l personale del cornpar~o sanità sono stipulati:
A) . dall’ARAN e dalle Organizzazioni sindacali rhaggiòrmente rappresentative a livello
nazionale . . . . . . . . .

B) dal Ministèro della Salute con la Conferenza delle Regioni e dai sindacati naziona~i
C) dal Gcnierno su proposta dell’ARAN é delle Regioni . .

19 ) Il sistema di contabilità delle Aziende Sanitane e basato su
A) una contabilita economico patrimomale
B) una contabilita fiscale
C) una contabilità patrimoniale

20.) Uhssuiizione aìèmpoindeterminatd di un &pend~nte di un’ASL aWiene:
A) esclusivamente tramite concorso
B) mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge
C) per chiamata diretta da parte del Direttore Generale

18jf



PROVA SCRITTA n. 2 SOLUZIONI

1.) uale dei seguenti rappresenta un “elemento accidentale” dell’atto amministrativo?
A condizione

) destinatario
C) oggetto

2.) Un atto amministrativo è nullo per:
A incompetenza relativa
B incompetenza assoluta per materia
C) eccesso di potere

3.) Cosa si intende per “diritto soggettivo”?
A) una situazione giuridica soggettiva di svantaggio
B una situazione di fatto
C) una situazione giuridica soggettiva di vantaggio riconosciuta ad un soggetto in ordine ad un

determinato bene

4.) Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., cosa si intende per diritto di accesso ai documenti
amministrativi?

A) il diritto degli interessati di prendere visione dei documenti amministrativi emessi da una
determinata Pubblica Amministrazione

B il diritto per chiunque di prendere visione e di estrarre copia di documenti ammmistrativi
C) il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi

5.) L’istanza di accesso civico ex art. 5 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i. può essere presentata
alternativamente, all’ufficio che detiene i dati, le informazioni e/o i documenti, all’Ufficio
Relazioni con il Pubblico (URP), ad altro ufficio indicato dall’Amministrazione nella
sezione “Amministrazione Trasparente” oppure al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza

B) esclusivamente all’ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
C) esclusivamente al direttore dell’ufficio che detiene i dati, le informazioni e/o i documenti

6.) Il “diritto all’oblio” sancito dall’art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679 si concretizza nel diritto
di:

~cancellazione dei dati personali dell’interessato
B) trasferimento dei dati dell’interessato
C) vendita dei dati da parte del titolare del trattamento

7.) un’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 Direttore Sanitario per il personale sanitario ed il Direttore Amministrativo per il

personale non sanitario

8.) I principi fondamentali cui si ispira l’organizzazione del S.S.N. contenuti nella L. 833/1978
sono:

A) principio di uguaglianza
principio di uguaglianza e di partecipazione democratica dei cittadinilutenti

C) principio di uguaglianza, di universalità degli utenti, della globalita degli mterventx e di
partecipazione democratica dei cittadini utenti



9.) Il “Patto per la Salute” è:
A sinonimo di Piano Sanitario Nazionale
B) un accordo finanziario e programmatico fra Stato e Regioni, di valenza triennale, in merito

alla spesa e alla programmazione del S.S.N.
C) lo strumento con cui vengono approvati i Livelli Essenziali di Assistenza

10.) Ai sensi del d. lgs. 502/1992, le ASL sono costituite in Azienda dotata di personalità giuridica
di diritto pubblico. Pertanto, è dotata di autonomia

A) patrimoniale e contabile
B gestionale e tecnica
C organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica

11.) Così come previsto dall’art. 17-bis del dlgs. 502/1992, e s.m.i., i Dipartimenti sono:
A) una delle possibili modalità organizzative dell’ASL
B organi dell’ASL con finalità organizzative
C) il modello ordinario di gestione operativa delle attività dell’ASL

12.) Il Direttore Sanitario dell’ASL è nominato:
A) dalla Regione
B a seguito di concorso pubblico
C) dal Direttore Generale

13.) I Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) assicurati dal SSN sono suddivisi nelle seguenti aree:
A prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera

assistenza primaria e assistenza secondaria
C) prevenzione e assistenza sanitaria

14.) Ai fini del ricovero ordinario e programmato in ambiente ospedaliero, cosa è necessario?
A nessuna documentazione e formalità

) la richiesta motivata del Medico di Medicma Generale (o del Pediatra di Libera Scelta)
unitamente alla tessera sanitaria

C) il pagamento del ticket di 25 euro presso il DEA/Pronto Soccorso

15.) Tra le prestazioni del Medico di Medicina Generale (e/o del Pediatra di Libera Scelta) NON
rientrano:

A) le visite mediche ambulatoriali o domiciliari
B le prescrizioni di farmaci o di visite e prescrizioni specialistiche
C) le certificazioni di idoneità all’affidamento e all’adozione di minori

16.) Mediante un contratto di appalto l’Azienda Sanitaria si impegna a:
~~ad affidare previo cornspettivo in denaro il compimento di un’opera o di un servizio ad un

privato cui spetta l’organizzazione dei mezzi necessari e la gestione a proprio nschto
B) a ricevere in uso da un privato un bene
C) ad affidare il compimento di un’opera ad un privato mantenendo il rischio a carico

dell’Azienda Sanitaria

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

A) individuare la parte contraente
stabile il corrispettivo dovuto dalla controparte

C) tabilire le condizioni contrattuali fissando reciproci diritti e doveri delle parti



18.) I co ratti collettivi nazionali di lavoro CCNL del personale del comparto sanità sono stipulati:
A dall’ARAN e dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale
B) dal Ministero della Salute con la Conferenza delle Regioni e dai sindacati nazionali
C) dal Governo su proposta dell’ARAN e delle Regioni

19.) Il ~is4qma di contabilità delle Aziende Sanitarie è basato su:
(4Jkna contabilità economico patrimoniale

B) una contabilità fiscale
C) una contabilità patrimoniale

20.) L’assunzione a tempo indeterminato di un dipendente di un’ASL avviene:
A esclusivamente tramite concorso
B ediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge
C) per chiamata diretta da parte del Direttore Generale


