Servizio Sanitario Nazionale
Regione Piemonte

Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino
CONCORSO PUBBLICO IN FORMA ASSOCIATA PER TITOLI ED ESAMI PER N. 14 POSTI
DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE
(RUOLO: AMMINISTRATIVO )
TRACCE DELLA PROVA SCRITTA
SERIE 1 (ESTRATTA)
PARTE A) QUESITI A SCELTA MULTIPLA

1) I LEA (Livelli Essenziali Assistenza) rappresentano:
a. I tempi di attesa delle principali prestazioni sanitarie che non devono essere superati in ogni
azienda sanitaria
b. I servizi e le prestazioni standard che il SSN deve assicurare ad ogni cittadino, in maniera
gratuita o compartecipata attraverso le risorse acquisite con il sistema fiscale
c. Il fabbisogno economico di cui le aziende sanitarie hanno necessità per garantire lo
svolgimento delle proprie attività

2) La nomina del direttore amministrativo e del direttore sanitario spetta a:
a. collegio di direzione dell’Azienda Sanitaria
b. direttore generale
c. Giunta Regionale

3) Da quanti membri è composto il collegio sindacale di una azienda sanitaria ospedaliera?
a. 3 o 5, a seconda se il bilancio di previsione comporti un volume di spesa di parte corrente
superiore a 100 milioni di Euro
b. 5
c. 3

4) Quale dei seguenti non è un vizio di legittimità dell’atto amministrativo?
a. L’incompetenza
b. L’eccesso di potere
c. L’inopportunità

5) E’ sempre necessario individuare il responsabile del procedimento amministrativo?
a.
b.
c.

si, sempre
si, salvo che per i procedimenti d’urgenza
no: è un obbligo che vale solo per le amministrazioni statali

6) Cosa succede se si scopre che l’autocertificazione presentata dall’utente è falsa?
a.
b.
c.

si invita l’utente a regolarizzare la dichiarazione
si revoca il beneficio concesso e si segnala l’accaduto alla Procura
si richiede all’utente un certificato ufficiale

7) Il medico dipendente dell’azienda sanitaria puo’ esercitare la libera professione?
a. si, ma solo al di fuori dei servizi e delle strutture dell’azienda
b. no, in quanto è prescritta l’incompatibilità con qualunque attività lavorativa autonoma
c. si, purchè sia espletata nei limiti e con le modalità previste dalla legge e dal contratto di
lavoro

8) la sospensione disciplinare dal servizio di un infermiere può essere irrogata da:
a. dirigente delle professioni sanitarie
b. servizio personale
c. ufficio disciplinare

9)

L’Organismo Indipendente di Valutazione della performance previsto dal d.lgs. 150/2009 è
competente a:
a. Gestire le attività di verifica e monitoraggio della performance nell’ambito di ogni singola
Pubblica Amministrazione
b. Verificare l’attività dei dirigenti delle Amministrazioni statali
c. Decidere sulla conferma del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore
sanitario delle aziende sanitarie

10) 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 pagamento mediante i fondi della cassa economale

11) Il bilancio di previsione dell’azienda sanitaria e’:
a. Adottato dal direttore generale ed approvato dal collegio sindacale
b. Adottato dal direttore generale ed approvato dalla giunta regionale
c. Adottato dal collegio sindacale ed approvato dal comitato regionale di controllo

12) Il Responsabile Unico del Procedimento previsto dal D.Lgs. 50/2016 in materia di contratti
pubblici, svolge compiti relativi a:
a. le fasi di programmazione e progettazione
b. le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione
c. le fasi di affidamento ed esecuzione

13) A norma del Codice dei Contratti Pubblici, la procedura di scelta del contraente si dice aperta
quando:
a. ogni operatore economico interessato può presentare un’offerta in risposta ad un avviso
pubblico di gara
b. la pubblica amministrazione appaltante invita almeno 5 operatori economici, individuati in
base ad una ricerca di mercato e nei soli casi previsti dalla legge, a presentare un’offerta
c. solo alcuni degli operatori economici che hanno chiesto di partecipare ad una gara in
base ad un avviso pubblico, sono invitati a presentare le offerte dalla pubblica
amministrazione appaltante
PARTE B: ELABORATO
Il candidato rediga una proposta di deliberazione del Direttore Generale di una azienda sanitaria
relativa alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali, evidenziando i presupposti di
tale nomina

SERIE 2 (NON ESTRATTA)
PARTE A) QUESITI A SCELTA MULTIPLA
1) L’Atto Aziendale di diritto privato è adottato dal direttore generale per:
a. disciplinare organizzazione e funzionamento dell’azienda sanitaria nel rispetto dei principi
previsti da specifiche disposizioni regionali
b. stabilire la dotazione organica dell’azienda e le possibili modalità per incrementare le entrate
aziendali
c. individuare i livelli di prestazioni sanitarie che devono essere assicurate dall’azienda e le
strutture che devono erogarle
2) Qual è la durata del Piano sanitario nazionale?
a.
Biennale;
b.
Quinquennale;
c.
Triennale
3) Le aziende sanitarie sono costituite con:
a)
decreto del presidente della giunta regionale
b)
delibera del consiglio regionale
c)
decreto del Ministero della Salute su proposta della giunta regionale
4) Gli atti amministrativi scritti sono composti da:
a. Data, sottoscrizione e preambolo
b. Intestazione, preambolo, dispositivo, data e sottoscrizione
c. Intestazione, dispositivo, timbro, data e sottoscrizione
5) I vizi di eccesso di potere, incompetenza e violazione di legge sono vizi di:
a. Merito
b. Legittimità e merito
c. Legittimità
6) La motivazione della deliberazione è obbligatoria?
a. solo per le deliberazioni con impegno di spesa
b. sempre, salvo che per gli atti normativi e a contenuto generale
c. solo per le deliberazioni che riguardano assunzioni di personale o procedure di acquisto
7)

Per il triennio 2016 – 2018, nel Servizio sanitario nazionale esistono i seguenti contratti
collettivi nazionali di lavoro (CCNL):
a. 3 CCNL: un contratto della dirigenza medica e veterinaria, un contratto della dirigenza
sanitaria e amministrativa ed un contratto del personale non dirigente
b. 2 CCNL: un contratto della dirigenza del ruolo sanitario (medica e non medica) e un
contratto del restante personale non dirigente
c. 2 CCNL: un contratto di tutta la dirigenza (medica, sanitaria e amministrativa) e un contratto
del personale non dirigente

8)

la sospensione cautelare del dipendente in caso di procedimento penale costituisce una
sanzione disciplinare?
a. solo se deriva dall’arresto del dipendente
b. si, sempre
c. no, mai

9) Quale è l’organo centrale che ha il compito di verificare la corretta attuazione della legge sulla
privacy su tutto il territorio nazionale?
a. Il Ministro dell’innovazione tecnologica e della transizione digitale
b. Il Ministro della salute
c. Il Garante per la protezione dei dati personali
10) La contabilita’ analitica e’ un modello di rilevazione delle operazioni e dei risultati economici
della azienda sanitaria che si basa:
a. sulla registrazione delle operazioni economiche attraverso il meccanismo dell’impegno
di spesa
b. sulla attribuzione dei costi e dei ricavi secondo le responsabilità decisionali, con
conseguente determinazione dell’andamento economico di specifiche prestazioni ed
attività
c. sulla registrazione delle operazioni di gestione attraverso lo strumento tecnico della
partita doppia

11) La fattura è il documento contabile con il quale:
a. L’azienda sanitaria liquida al proprio fornitore il corrispettivo per la prestazione resa o
il bene ricevuto
b. il fornitore dell’azienda sanitaria ordina al tesoriere di effettuare un pagamento
c. il fornitore dell’azienda sanitaria comprova l’avvenuta cessione di beni o fornitura di
servizi ed il diritto a riscuoterne il prezzo
12) I contratti delle aziende sanitarie sono stipulati:
a. Per atto pubblico o (quando previsto dalla legge) per scrittura privata
b. Solo per atto pubblico
c. Per scrittura privata o (eccezionalmente) per atto pubblico
13) Nell’ambito delle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di appalti e concessioni, la fase
di scelta del contraente ha natura:
a. prettamente privatistica
b. mista (sia pubblicistica che privatistica)
c. pubblicistica
PARTE B: ELABORATO
Il candidato rediga una proposta di deliberazione del Direttore Generale di una azienda sanitaria relativa
alla adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2021 - 2023,
evidenziando i presupposti normativi e procedurali dell’approvazione del Piano

SERIE 3 (NON ESTRATTA)
PARTE A) QUESITI A SCELTA MULTIPLA

1) L’ azienda sanitaria ha i seguenti organi:
a. Il Direttore Generale, Il Collegio dei Revisori, il Collegio di Direzione;
b. Il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario
c. Il Direttore Generale, il Collegio Sindacale, il Collegio di Direzione

2) Il Dipartimento ospedaliero è di tipo strutturale se:
a. Le strutture complesse sono raggruppate insieme con il compito dell'integrazione funzionale
delle attività finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi
b. Le strutture complesse che ne fanno parte sono omogenee sotto il profilo delle attività svolte o
delle risorse umane e tecnologiche impiegate
c. Il Direttore del Dipartimento è stato nominato su indicazione del Collegio di Direzione, e non
del Comitato di Dipartimento

3) il Ministero della Salute deve:
a. nominare i Direttori Generali delle ASL
b. nominare gli Assessori Regionali alla Sanità
c. svolgere compiti in materia di programmazione sanitaria e di vigilanza sulle ASR

4) Il controllo della corte dei conti sugli atti amministrativi e’:
a. di merito
b. di legittimità
c. di legittimità e di merito
5) Se un atto amministrativo è privo di un solo elemento essenziale l’atto è:
a. Irregolare
b. Valido
c. Nullo
6) La carriera lavorativa presso la propria azienda può essere autocertificata?
a. no, mai
b. solo se l’autocertificazione non è presentata ai fini di un pubblico concorso
c. si, sempre
7) I contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) del personale del comparto sanita’ sono stipulati:
a.
dal governo, su proposta dell’Aran, e dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative
b. dall’Aran e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale
della dirigenza e del personale non dirigente
c. Dal Ministro della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dai sindacati nazionali
8) I dipendenti del SSN sono articolati nei seguenti Ruoli del personale:
a. Ruolo del personale laureato e ruolo del personale non laureato
b. Personale medico, personale sanitario non medico e personale amministrativo
c. Ruolo sanitario, ruolo tecnico, ruolo professionale e ruolo amministrativo

9) Secondo il Regolamento europeo 2016/679, il Responsabile della Protezione dei Dati:
a. Deve essere obbligatoriamente nominato in tutte le Pubbliche Amministrazioni
b. Deve essere obbligatoriamente presente in tutti gli enti e strutture, pubbliche e private
c. Deve essere nominato in tutte le aziende con almeno 15 dipendenti
10) Il Centro di Costo è:
a. Un settore dell’azienda competente alla redazione del bilancio e di altri atti contabili
b. Una unica unità organizzativa dell’azienda alla quale vengono imputati i costi derivanti
dalle attività sanitarie
c. Ogni unità organizzativa in cui l’azienda viene articolata per consentire una sistematica
attribuzione dei costi e dei ricavi a coloro che li hanno effettivamente determinati
11) Quale delle seguenti è, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, una parte del bilancio di esercizio di
un’azienda sanitaria:
a. rendiconto finanziario
b. inventario
c. budget economico
12) A norma del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e s.i.m.), fra i principi generali per
l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni, rientrano quelli di:
a. discriminazione e trasparenza
b. qualità delle prestazioni e libera concorrenza
c. tempestività e capitalizzazione

13) In materia di acquisiti ed approvvigionamenti, quando si parla di MEPA ci si riferisce a:
a. una società pubblica che gestisce le procedure per la conclusione delle convenzioni –
quadro per la fornitura di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni
b. il sito internet dove le pubbliche amministrazioni devono pubblicare gli avvisi di gara per
importi superiori alla soglia comunitaria
c. il mercato digitale in cui le pubbliche amministrazioni possono approvvigionarsi di beni e
servizi offerti dai fornitori abilitati per importi inferiori alla soglia comunitaria
PARTE B: ELABORATO
Il candidato rediga una proposta di deliberazione del Direttore Generale di una azienda sanitaria relativa
all’approvazione degli atti di un concorso pubblico per titoli ed esami per n. 4 posti di Collaboratore
Professionale Sanitario - Infermiere e relativa assunzione dei vincitori,
evidenziando le condizioni
giuridiche ed economiche per potere procedere alle effettive assunzioni

