Commissione Esaminatrice del concorso pubblico in forma unificata interaziendale, per titoli ed esami, per posti di Assistente
amministrativo - categoria C, presso l’A.T.S. di Brescia, l’A.S.S.T. del Garda e l’A.S.S.T della Franciacorta, ai sensi della
“Convenzione per la collaborazione nell’ambito dell’organizzazione e della gestione amministrativa in forma unificata di
concorsi e utilizzo di graduatorie concorsuali”.

PROVA SCRITTA N. 1
1.Il danno erariale si configura in caso di lesione ingiustificata al patrimonio dello Stato, posto in essere:
a)

Dagli operatori pubblici nell’esercizio delle proprie funzioni

b)

Da un operatore privato che si rapporta ad una P.A.

c)

Dagli operatori pubblici al di fuori delle proprie funzioni

2.Ai sensi della L.R. 23/15, in quali settori si articolano le Aziende Socio Sanitarie Territoriali?
a)

Rete Territoriale e Polo Ospedaliero

b)

Polo dei Servizi Sanitari e Rete dei Servizi Sociosanitari

c)

Rete dei Servizi Sanitari e Rete dei Servizi Sociali ad integrazione sanitaria

3.Quali delle seguenti prestazioni del personale del comparto Sanità non rientra tra quelle considerate indispensabili e da
garantire continuativamente in caso di sciopero?
a)

Attività d’urgenza nelle attività coronariche

b)

Referti, denunce, certificazioni ed attività connesse all’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti in campo di igiene e
sanità pubblica

c)

Cure termali

4.Da chi viene predisposto il Piano Sanitario Nazionale?
a)

Dal Parlamento

b)

Dal Presidente della Repubblica

c)

Dal Governo, su proposta del Ministero della Salute

5.A quale organo spetta la verifica dell’amministrazione dell’ASL sotto il profilo economico?
a)

Al Collegio sindacale

b)

Al Collegio di direzione

c)

Al Direttore generale

6.Ai sensi della L.R. 23/15, quanti sono i Distretti dell’Agenzia di Tutela della Salute?
a)

Da un minimo di due ad un massimo di cinque

b)

In numero corrispondente al numero delle ASST comprese nel territorio dell’ATS

c)

Uno ogni 200.000 abitanti

7.Tra le finalità delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale non rientrano:
a)

Prevenzione e cura

b)

Riabilitazione

c)

Integrazione scolastica dei portatori di handicap
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8.Da chi è nominato il Direttore Generale dell’Agenzia di Tutela della Salute?
a)

Dal Consiglio Regionale

b)

Dalla Giunta Regionale

c)

Dalla Direzione Generale Welfare

9.Il C.S.M. è un organo:
a)

Che esercita la funzione giurisdizionale

b)

Dello Stato posto a presidio dell’autonomia dell’ordine giudiziario

c)

Del Governo che controlla i magistrati

10.Quali tra queste associazioni, non sono vietate dalla Costituzione?
a)

Le associazioni sindacali

b)

Le associazioni segrete

c)

Le associazioni aventi fini vietati dalla legge penale

11.A chi spetta l’adozione dei Decreti Legislativi?
a)

Al Parlamento

b)

Al Governo

c)

Al Presidente della Repubblica

12.Ai sensi del della Legge 190/12, non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, delle commissioni per l’accesso o
la selezione ai pubblici impieghi:
a)

Coloro che sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del
codice penale (es. peculato, malversazione, concussione)

b)

Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale (es. peculato, malversazione, concussione)

c)

Coloro che sono stati rinviati a giudizio per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (es. peculato,
malversazione, concussione)

13.Nella redazione del bilancio di esercizio le ASL sono tenute a rispettare:
a)

I principi stabiliti dal Codice Civile

b)

I principi contabili contenuti nel Titolo I del D.Lgs. 118/2011

c)

I principi fissati dal D.Lgs. 286/1999

14.Le aziende sanitarie locali possono acquisire beni a seguito di atti di liberalità?
a)

No, mai

b)

Sì, sempre

c)

No, tale possibilità è prevista per le sole aziende ospedaliere

15.Quali sono le funzioni del Collegio di direzione?
a)

La consulenza tecnico-sanitaria

b)

Vigilare sull’osservanza della legge

c)

Coadiuvare il Direttore generale nel governo delle attività cliniche
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16.L’assunzione a carico del fondo sanitario regionale degli oneri relativi alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate da
parte di un Ente Erogatore avviene in seguito:
a)

Al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria da parte dell’Agenzia di Tutela della Salute

b)

Alla definizione di un accordo contrattuale con l’Agenzia di Tutela della Salute per la remunerazione delle prestazioni erogate ed
alla valutazione delle performance

c)

All’iscrizione nel registro regionale delle strutture accreditate, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa
vigente

17.Da quali figure professionali sono composte le Aggregazioni Funzionali Territoriali?
a)

Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta

b)

Medici dei Servizi di Medicina Legale

c)

Medici Specialisti di Struttura Pubblica

18.A chi compete il controllo e la vigilanza sulle acque destinate al consumo umano?
a)

All’Agenzia di Tutela della Salute

b)

All’Azienda Socio Sanitaria Territoriale

c)

All’Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario lombardo

19.Quanti sono i componenti della Corte Costituzionale?
a)

Dieci

b)

Quindici

c)

Trenta

20.La richiesta di accesso civico ai dati dell’Amministrazione deve necessariamente:
a)

Riportare in modo chiaro ed esaustivo la motivazione per la quale si richiede l’accesso

b)

Indicare con chiarezza i dati, le informazioni o i documenti richiesti

c)

Riguardare la difesa di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo del richiedente

21.Le Regioni sono Enti:
a)

Territoriali, autarchici e ad appartenenza necessaria

b)

Autonomi, autarchici e ad appartenenza non necessaria

c)

Indipendenti ed autarchici

22.Da chi viene eletto il Presidente del Consiglio Regionale?
a)

Dal Consiglio stesso, fra una rosa di candidati esterni

b)

Dal Consiglio stesso, fra i suoi componenti

c)

Dal corpo elettorale regionale

23.Nel sistema dei contratti pubblici, il responsabile unico del procedimento (RUP) NON può:
a)

Curare il corretto e razionale svolgimento delle procedure

b)

Proporre l’indizione o, ove competente, indire la conferenza di servizi

c)

Esprimere pareri su questioni insorte nell’ambito di una procedura di gara
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24.Quali sono i vizi che comportano l’annullabilità del provvedimento amministrativo?
a)

Violazione o elusione del giudicato, incompetenza, eccesso di potere, violazioni di legge

b)

Difetto assoluto di attribuzione, incompetenza, eccesso di potere, violazioni di legge

c)

Incompetenza, eccesso di potere, violazioni di legge

25.Entro quanti giorni deve essere depositato, dall’interessato, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale?
a)

Entro sessanta giorni dall’adozione del provvedimento impugnato

b)

Entro trenta giorni dalla notifica del ricorso all’organo che ha emesso il provvedimento impugnato

c)

Entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato all’interessato, o comunque dal giorno in cui quest’ultimo ne è
venuto a conoscenza

26.Per quanti anni, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro di pubblico impiego, i dipendenti che negli ultimi
tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi per conto dell’Amministrazione, non possono svolgere attività
lavorativa o professionale presso soggetti privati destinatari dell’attività svolta attraverso i suddetti poteri?
a)

Due anni

b)

Tre anni

c)

Cinque anni

27.Ai sensi della L.R. 23/15, a chi compete, nell’ambito della rete degli erogatori pubblici, l’erogazione delle attività di
assistenza domiciliare integrata?
a)

Al Dipartimento delle Cure Primarie dell’Agenzia di Tutela della Salute

b)

Al settore Rete Territoriale delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali

c)

Al settore Polo Ospedaliero delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali

28.Ai sensi della L.R. 6/17, chi è tenuto a redigere un rapporto annuale sulle attività svolte in materia di prevenzione e sui
risultati raggiunti?
a)

Solamente l’Agenzia di Tutela della Salute

b)

Solamente l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale

c)

Sia l’Agenzia di Tutela della Salute che l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale

29.L’informativa ed il consenso al trattamento dei dati sanitari possono intervenire senza ritardo, ovvero successivamente alla
prestazione sanitaria?
a)

Sì, essendo questa la regola

b)

Sì, ma solo in particolari circostanze

c)

No, mai

30.Nel conto economico, le rimanenze:
a)

Non sono distinte in base alla natura dei beni (sanitari o non sanitari)

b)

Non sono distinte in base alla provenienza (beni acquisiti da fornitori pubblici o privati)

c)

Sono individuate come variazione

Brescia, 28 giugno 2017

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
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