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. 2
1.Possono incorrere nella responsabilità contabile:
a)

I funzionari della Corte dei Conti

b)

Tutti coloro che maneggiano denaro pubblico

c)

Solo le figure apicali

2.Da chi è nominato il Collegio Sindacale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale?
a)

Dal Presidente della Giunta Regionale

b)

Dal Ministro dell’Economia e delle Finanze

c)

Dal Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale

3.La L. 833/1978 ha abolito definitivamente le mutue?
a)

Sì

b)

In parte

c)

No

4.Quale è la funzione primaria del Ministero della Salute?
a)

Scelta degli interventi e dei farmaci

b)

Tutela e salvaguardia della salute pubblica

c)

Coordinamento delle Aziende Sanitarie

5.Chi individua i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza)?
a)

ASL

b)

Stato

c)

Regioni

6.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

7.Che cos’è il Piano sanitario regionale?
a)

Il piano strategico degli interventi finalizzati alla tutela della salute diretta a soddisfare le esigenze della popolazione regionale

b)

Il documento programmatico elaborato da tutte le Asl del territorio regionale contenente le linee guida in materia di tutela della
salute

c)

L’insieme dei Piani attuativi locali
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8.In cosa consiste il principio della “riserva di legge”?
a)

Nell’individuazione di specifiche categorie professionali (es. magistrati, forze dell’ordine, ecc..) per le quali non si applicano alcuni
articoli di una legge

b)

Nell’individuazione esplicita delle limitazioni all’ambito di applicazione di una legge nella sua interezza

c)

Nell’individuazione di specifiche materie che possono essere regolate esclusivamente mediante legge e non con altri atti normativi

9.Quali sono i vizi di legittimità dell’atto?
a)

Incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge

b)

Imperfezione, inefficacia, nullità

c)

Inopportunità, iniquità, violazione del principio di economicità

10.Che cosa si intende per diritto soggettivo?
a)

Il complesso di obblighi di cui un soggetto può essere titolare

b)

Una situazione di fatto

c)

Una situazione giuridica soggettiva di vantaggio

11.Quale, tra i seguenti, non è elemento costitutivo del rapporto di pubblico impiego?
a)

La durata

b)

Il contenuto

c)

L’oggetto

12.Ai sensi della L.R. 23/15, a quale settore dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale appartengono i Presidi Ospedalieri
Territoriali?
a)

Al settore Polo Ospedaliero

b)

Al settore Rete dei Servizi Sociosanitari

c)

Al settore Rete Territoriale

13.Ai sensi della L.R. 23/15, a chi è assegnato il governo dell’assistenza primaria e del convenzionamento delle cure primarie?
a)

Alle Agenzie di Tutela della Salute

b)

Alle Aziende Socio Sanitarie Territoriali

c)

Ai Presidi Socio Sanitari Territoriali

14.Quale dei seguenti documenti NON rientra tra gli allegati al Bilancio Economico di Previsione dell’Agenzia di Tutela della
Salute?
a)

Relazione del Direttore Generale

b)

Piano degli Investimenti

c)

Referto di Budget

15.Quale tra le seguenti autorità è tenuta a predisporre la relazione sullo stato di salute del Paese?
a)

Il Governo

b)

Il Ministero della Salute

c)

Il Consiglio Superiore di Sanità
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16.Con quale periodicità i Direttori Generali delle ATS/ASST sono tenuti a presentare alla competente Direzione regionale una
certificazione in ordine alla coerenza dell’attività gestionale con gli impegni di equilibrio assunti nel bilancio preventivo
economico?
a)

Ogni due mesi

b)

Ogni tre mesi

c)

Ogni sei mesi

17.Il Piano della Performance deve essere obbligatoriamente:
a)

Pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Amministrazione

b)

Trasmesso alla Giunta Regionale per l’approvazione

c)

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro 60 giorni dall’adozione da parte dell’Amministrazione

18.In quale dei seguenti casi l’atto amministrativo è nullo?
a)

Quando è viziato da difetto assoluto di attribuzione

b)

Quando è viziato da eccesso di potere

c)

Quando è adottato in violazione di legge

19.Ai sensi del D.Lgs 196/2003, a chi competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati
personali e agli strumenti utilizzati?
a)

All’incaricato del trattamento

b)

Al titolare del trattamento

c)

Al responsabile del trattamento

20.Quali sono i “Diritti inviolabili dell’uomo”, riconosciuti e garantiti dall’art. 2 della Costituzione?
a)

I principi contenuti nelle Disposizioni sulla legge in generale

b)

I diritti garantiti dai primi 54 articoli della Costituzione

c)

I diritti e le libertà considerati essenziali, in quanto insiti nella natura dell’uomo, che connotano la nostra forma di Stato

21.I rapporti tra le fonti del diritto possono regolarsi secondo:
a)

Due criteri: per materia e per valore

b)

Tre criteri: cronologico, gerarchico e di competenza

c)

Solo secondo il criterio cronologico

22.Il soggetto preposto ad un ufficio amministrativo o ad un organo può delegare ad altri le proprie attribuzioni?
a)

No, in nessun caso

b)

Si, sempre

c)

Solo nei casi previsti specificatamente dalla legge

23.Nell’esercizio di un potere discrezionale, la P.A. può decidere se emanare un provvedimento?
a)

No, perché l’attività provvedimentale è sempre obbligatoria

b)

Sì, in quanto rientra tra le articolazioni della discrezionalità

c)

Sì, ma soltanto quando vengono in rilievo interessi inerenti la persona
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24.Quali sono i soggetti interessati al diritto di accesso?
a)

Tutti i soggetti privati, compresi i portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale
all’accesso

b)

Tutti i soggetti pubblici, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale all’accesso

c)

Solo i soggetti che hanno contribuito alla formazione del documento amministrativo

25.Quali sono i contratti di rilevanza europea o sopra soglia?
a)

Sono quei contratti il cui valore stimato al netto dell’IVA è pari o superiore ad una determinata somma

b)

Sono quei contratti sottratti alla disciplina nazionale e regolamentati esclusivamente dalle direttive comunitarie

c)

Sono quei contratti il cui valore stimato al netto dell’IVA è superiore ad una determinata somma

26.Gli incarichi di Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario dell’ATS/ASST non possono essere conferiti
a coloro che nei cinque anni precedenti:
a)

Abbiano fatto parte della Giunta o del Consiglio della Regione in cui si trova l’ATS/ASST

b)

Abbiano esercitato la funzione di parlamentare

c)

Siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali

27.Nel caso in cui la posizione di Direttore Generale di una ATS/ASST si renda vacante, e si proceda alla nomina di un
Commissario Straordinario, qual è la durata massima dell’incarico di quest’ultimo?
a)

Sei mesi

b)

Nove mesi

c)

Dodici mesi

28.Come si configura il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell’Agenzia di Tutela della Salute?
a)

Come Dipartimento organizzativo

b)

Come Dipartimento funzionale

c)

Come Dipartimento gestionale

29.Nel conto economico, i costi dei servizi:
a)

Sono riuniti in un’unica voce

b)

Sono distinti solo fra Prestazioni sanitarie e prestazioni non sanitarie

c)

Nessuna delle precedenti

30.Le controversie relative agli affidamenti di lavori pubblici, servizi e forniture a quale autorità giurisdizionale sono devolute?
a)

Alla Corte dei Conti

b)

Al G.A. in sede di giurisdizione di merito

c)

Al G.A. in sede di giurisdizione esclusiva

Brescia, 28 giugno 2017

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
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