
• 1.) Se un atto amministrativò è privo di un solo elemento essei~ziale l’atto è
A) itregolare .

• •B) nullo
• C) valido . .

• 2.) Gli atti amminstràtivi ~critti sono Lomposi da: :
• A) data ~otwscrizione preambolo. . -

B) intestazione preambolo disposftiv(~ dàta e sottoscrizion&
C) intestaziàne dispositivo timbro data •.

• ~) I-vizi di eccesso di pote~e, in~ompeteiiza e violàzione dj legge ~onòvizi di:
A) merito : - . . .

• E) legittimità e merito .

C) legittimità . I .•.- -•••

• 4.) L’accesso civico:”generalizzato~~ introdotto dàll’art. 5 deld. l~. 33Ì2013 e sai. cdmporta:
A) il diritto cli chiunque di richiedere i documenti, i dan o le mformaziom nei casi sia stata

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

amimmistraziom, ulteriori rispetto a quelli oggetto dx pubblicazione obbligatoriamente
C) il diritto degli interessati di richiedere informaziom alla pubblica amministrazione

5 ) Alla luce di quanto disposto dall’art 24 della L 241/1990 e s m i, nel procedimento di accesso
agli atti amministrativi, le singole pubbliche ammmistraziom

A) hanno l’obbligo di chiedere al Giudice Amxmnistrativo quali sono le categone di documenti
da non da~e- al richiedente ~. . •- . . . . . •.

B) hanno il potere cli individuare le categorie di documenti da esse formati e sottratti all’accesso
C) non hanno il potere di individuare le categorie cli documenti da,sottrarre all’accesso

6.) La motivaziofie della delibefazione ‘è- obbligatoi’ia? . • . •

A) Solo nelle deliberazione con impegno di spesa
B) solo per le deliberazioni che riaguardano assunzione di personale

: C) ~empre~ : -.- •. . . . -•

7.) Il “diritto all’oblio” sancito dall’ad. 17 del .Regolainènto (ÙE) 2016/679
di: .-•-

A) cancellazioiie dei dati person~li dell’interessato
E) trasferimento dei dati dell’interessato
C)- utilizzo dei dati cia parte del responsabile del trattamento.

8.) In hiateria ~ai~taria, un~ delle funzioni amministrative riseivate ~ Regione è:
A) là defìnizionedégli indicatori cli qualità ed efficienza del S.S.N.
B) l’adeguamento dellà disciplina concorsuale del personale del S.S.N. alle

nella normativa sulpubblico impiego
C) il finanziamento delle Aziende Sanitarie Locali

si concretizza nel diiitto

norme contenute

• 9.) Le Aziende sanitarie sono costituite cén • •

A) delibèra del Consiglio Regionale . .

B) decreto del Presidente della Giunta Regionàle
C) decreto del Ministero della Salute su propo~ta del Presidiente della Regione

PROVASCRITTÀn.3, ~9ys1.K/7r
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17j11 Pirettore Generale è nomlijatd da
A) Assessore alla Sanità.
B) Sindibo del Comune
C) Giunta Regiqnale.

PROVASCRITTAn.3

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

dell’ASL
~ costituito dai Diretto i cli Dipartim’ento dell’ASL e coadiiiva il Direttore Generale nella
gestione aziendale

r) e costituito da tre membri esterni e vigila sulla regolanta amministrativa e contabile
4ell’ASL :

11) L’attivita medico-legale rientra nella seguente area dei Livelli Essenziali cli Assistenza (LEA)
A) prevenzione collettiva e sanita pubblica
B) assistenza ospedaliera
C) assistenza socio-sanitaria

12 ) Tra le funzioni del Dipartimento cli Prevenzione NON rientrano
A) la sorveglianza epidemiologica delle popolazioni animali
B) i controlli ambientali
C) la sorveglianza e la prevenzione nutrizionale

13 ) Nel verbale di aggiudicazione della gara contrattuale sono nportati
A) le condizioni contrattuali e il nominativo della ditta vincitrice
B) i nominativi dei raiSpresentanti legali delle ditte partecipanti
C) tutte le operazioni cli svolgimento della gara ed il nonimativo del vmcitore

14)11 Controllo di Gestione serve a
A) verificare che l’ASL stia effettivamente raggiungendo i suoi obiettivi
B) controllare che i limiti di spesa del bilancio trimestrale non siano superati
C) verificare la copertura fmanziaria delle deliberazioni dell’ASL

15 ) I bilanci delle Aziende Samtane sono costituiti da
A) un prospetto riepilogativo delle entrate e delle spese redatto secondo il metodo della partita

doppia
B) un piano dei conti redatto in conformità allo schema predisposto dalla Giunta Regionale
C) uno stato patrimoniale un conto economico e una nota mtegrativa

16)11 personale non drngenziale del S 5 N è inquadrato, ai sensi del d PR 761/1979, nei seguenti
moli

A) sanitario, ptòfe~sionalé, tecnicoe à~straflvp
B) sanitario, di vigilanza,teÉnico-infermiefistico e aiiiministrativo
C) sanitario medico, sanitario non medico, inferrnienstico e amministrativo

e PresidieiSte della Giunta kegiohale



PROVASCPJTTAn.3

IS.) Una stazione app.a1tant~ che voglia avviare uiia.procedura aperta, quale àtto di indizione deve
• utffizzare? - • ••

• À) l’avviso cli pre-informazione •:
B) ilbando di gara
C) puo scegliere discrezionalmente tra il bando di gara e l’avviso di pre-mformazione

19) In base al vigente CCNL Sanità, i dipendenti che hanno chiesto la trasformazione del rapporto
di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, hamio diritto di tornare al tempo pieno2

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

posto in organi~co

20) I contratti collettivi nazionali di lavoro CCNL del personale del comparto samta 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
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PROVA SCRITTA si. 3- SOLUZIONI

1.) Se un atto amministrativo è privo di un solo elemento essenziale l’atto è
A) irregolare
B nullo

valido

2.) Gli atti amminstrativi scritti sono composti da:
A data sottoscrizione preambolo
B intestazione preambolo dispositivo data e sottoscrizione

) intestazione dispositivo timbro data

3.) I vizi di eccesso di potere, incompetenza e violazione di legge sono vizi di:
A) merito

(‘~)legittimità e merito
‘t) legittimità

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
~il diritto cli chiunque di ricluedere dati e documenti detenuti dalle pubbliche

amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoriamente
C) il diritto degli interessati di richiedere informazioni alla pubblica amministrazione

5.) Alla luce di quanto disposto dall’art. 24 della L. 241/1990 e s.m.i., nel procedimento di accesso
agli atti amministrativi, le singole pubbliche amministrazioni:

A) hanno l’obbligo di chiedere al Giudice Amministrativo quali sono le categorie di documenti
da non dare al richiedente

B) hanno il potere di individuare le categorie cli documenti da esse formati e sottratti all’accesso
) non hanno il potere di individuare le categorie di documenti da sottrarre all’accesso

6.) La motivazione della deliberazione è obbligatoria?
A) Solo nelle deliberazione con impegno di spesa
B solo per le deliberazioni che riaguardano assunzione di personale
C) sempre

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

~~Jcancellazione dei dati personali dell’interessato
B) trasferimento dei dati dell’interessato
C) utilizzo dei dati da parte del responsabile del trattamento

8.) In materia sanitaria, una delle funzioni amministrative riservate alle Regione è:
A) la definizione degli indicatori di qualità ed efficienza del S.S.N.
B) l’adeguamento della disciplina concorsuale del personale del S.S.N. alle norme contenute

nella normativa sul pubblico impiego(iE!~~jil finanziamento delle Aziende Sanitarie Locali

9.) Le Aziende sanitarie sono costituite con
delibera del Consiglio Regionale

B) decreto del Presidente della Giunta Regionale
C) decreto del Ministero della Salute su proposta del Presidiente della Regione



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(3) è costituito da tre membri esterni e vigila sulla regolarità amministrativa e contabile
dell’ASL

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

12.) Tra le funzioni del Dipartimento di Prevenzione NON rientrano:
A la sorveglianza epidemiologica delle popolazioni animali
B) i controlli ambientali

la sorveglianza e la prevenzione nutrizionale

13.) Nel verbale di aggiudicazione della gara contrattuale sono riportati:
A) le condizioni contrattuali e il nominativo della ditta vincitrice
B i nominativi dei rappresentanti legali delle ditte partecipanti
C) tutte le operazioni di svolgimento della gara ed il nominativo del vincitore

14. - Controllo di Gestione serve a:
A verificare che l’ASL stia effettivamente raggiungendo i suoi obiettivi
B) controllare che i limiti di spesa del bilancio trimestrale non siano superati
C) verificare la copertura finanziaria delle deliberazioni dell’ASL

15.) I bilanci delle Aziende Sanitarie sono costituiti da:
A) un prospetto riepilogativo delle entrate e delle spese redatto secondo il metodo della partita

doppia
B un piano dei conti redatto in conformità allo schema predisposto dalla Giunta Regionale
C uno stato patrimoniale un conto economico e una nota integrativa

16.) Il personale non dlirigenziale del S.S.N. è inquadrato, ai sensi del d.P.R. 761/1979, nei seguenti
ruof

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

17j1l Direttore Generale è nomffiato da
A) Assessore alla Sanità
B Sindaco del Comune e Presidiente della Giunta Regionale
C) iunta Regionale



18.) Una stazione appaltante che voglia avviare una procedura aperta, quale atto di Thdizione deve
utilizzare?

A) l’avviso di pre-informazione
) il bando di gara

può scegliere discrezionalmente tra il bando di gara e l’avviso di pre-informazione

19.) 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) Si, in qualsiasi momento

alla scadenza di un biennio dalla trasformazione o anche pnma se vi è la disponibilita del
posto in organico

20.) ontratti 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


