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. 3
1.Da chi è nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Agenzia di Tutela della
Salute?
a)

Dal Responsabile Regionale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

b)

Dal Direttore Generale dell’Agenzia di Tutela della Salute

c)

Dal Presidente della Giunta Regionale

2.Che cosa si intende per distretto sanitario di base?
a)

Un apparato periferico del Ministero della Salute

b)

Un organismo di supporto e di consulenza del Ministero della Salute

c)

Una articolazione organizzativo-funzionale dell’ASL per l’erogazione di servizi di primo livello e di pronto intervento

3.Sono totalmente escluse dai livelli essenziali di assistenza sanitaria:
a)

Le attività sanitarie e sociosanitarie rivolte alle persone con infezione da HIV

b)

L’assistenza consultoriale alla procreazione e alla maternità

c)

Le vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all’estero

4.Il Consiglio superiore di Sanità è:
a)

Un organo di rilievo costituzionale

b)

Un ente locale

c)

Un organo consultivo tecnico del Ministero

5.La responsabilità della gestione complessiva della ATS/ASST è imputata:
a)

Al Direttore generale

b)

Al Direttore sanitario

c)

Al Direttore amministrativo

6.Quali sono gli Organi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale?
a)

Il Direttore Generale, il Direttore Sanitario, il Collegio Sindacale

b)

Il Direttore Generale, il Collegio di Direzione, il Collegio Sindacale

c)

Il Direttore Generale, il Collegio Sindacale, la Conferenza dei Sindaci

7.Quali dei seguenti documenti delle ATS/ASST NON è sottoposto all’approvazione della Giunta Regionale?
a)

Bilancio di Esercizio

b)

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

c)

Piano di Organizzazione Aziendale Strategico
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8.La P.A. ha il dovere di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso?
a)

No, la legge prevede solo una facoltà in tal senso per la P.A.

b)

Sì, ma solo nel caso di istanza di un privato

c)

Sì, se il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza ovvero debba essere iniziato d’ufficio

9.In quale dei seguenti casi l’Amministrazione esprime diniego alla richiesta di accesso civico ai propri dati?
a)

Quando vi sia un pregiudizio concreto all’interesse privato della tutela della libertà e della segretezza della corrispondenza

b)

Quando vi sia la necessità di tutelare l’Amministrazione da un concreto danno di immagine

c)

Quando, in prossimità di una consultazione elettorale, vi sia la necessità di evitare di arrecare un pregiudizio o conferire un
vantaggio ad una determinata formazione politica (cd. “par condicio”)

10.Se nel corso del procedimento sorge un conflitto di interessi, quale comportamento deve assumere il responsabile del
procedimento?
a)

Deve astenersi dall’esercizio delle proprie competenze e segnalare il conflitto, anche laddove solo potenziale

b)

Ha la facoltà di astenersi dall’esercizio delle proprie competenze, in considerazione della gravità del conflitto

c)

Non mai è tenuto ad astenersi dall’esercizio delle proprie competenze

11.Il codice di comportamento, D.P.R. 62/2013, trova applicazione:
a)

Sia per i dipendenti pubblici che per i collaboratori e consulenti, a qualsiasi titolo, delle Pubbliche Amministrazioni

b)

Unicamente nei confronti dei dipendenti pubblici soggetti alla privatizzazione

c)

Solo nei confronti dei dipendenti di Regioni ed Enti Locali

12.Ai sensi della L.R. 23/15, quale tra i seguenti documenti NON rientra tra le scritture obbligatorie che costituiscono parte del
processo di bilancio?
a)

Libro delle adunanze del Collegio Sindacale

b)

Repertorio dei contratti

c)

Piano dei Flussi di Cassa Prospettici

13.In quali settori si articola il finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza?
a)

Attività Sanitaria, Attività Sociosanitaria, Attività Sociale ad alta integrazione sanitaria

b)

Attività di Ricovero, Attività di Day Hospital, Attività Ambulatoriale

c)

Attività di Prevenzione, Attività Distrettuale, Attività Ospedaliera

14.Di quali organi si avvalgono le Aziende ospedaliere universitarie?
a)

Direttore generale, Collegio sindacale e Organo di indirizzo

b)

Direttore sanitario, Collegio sindacale e Organo di indirizzo

c)

Direttore generale e Organo di indirizzo

15.L’omogeneità delle voci dei bilanci e dei conti consuntivi annuali è assicurata da un apposito schema di bilancio
contenuto:
a)

Nelle singole leggi regionali

b)

Nel Patto per la salute

c)

Nel D.Lgs. 118/2011
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16.Tra i principi cui si ispira il Servizio sanitario nazionale NON rientra il principio:
a)

Dell’universalità degli utenti

b)

Della globalità degli interventi

c)

Della gratuità degli interventi

17.Con quale periodicità le Amministrazioni sono tenute a redigere una relazione sulle performance?
a)

Ogni sei mesi

b)

Ogni anno

c)

Ogni tre anni

18.Quale, tra le seguenti tipologie di dati, NON è soggetta all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Amministrazione?
a)

Dati relativi ai canoni di affitto versati o percepiti dall’Amministrazione

b)

Dati relativi ai tempi di pagamento dei fornitori

c)

Dati relativi ai documenti istruttori inerenti alla formazione di provvedimenti che comportino un impegno di spesa

19.Quale, tra le seguenti, NON rientra tra le informazioni che devono essere obbligatoriamente fornite all’interessato al
momento della raccolta dei dati personali?
a)

Gli estremi identificativi dell’incaricato del trattamento dei dati

b)

Le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere

c)

La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

20.Il diritto alla salute del cittadino è tutelato:
a)

Come diritto individuale

b)

Come diritto collettivo

c)

In entrambe le forme

21.Il regolamento è un atto autonomamente impugnabile da un privato?
a)

No, in quanto fonte del diritto

b)

No, perché, di norma, contiene proposizioni normative generali ed astratte, che non ledono direttamente la sfera soggettiva del
privato

c)

Sì, è impugnabile in ogni caso

22.La Pubblica Amministrazione agisce:
a)

Secondo le norme di diritto privato, nella adozione di atti di natura non autoritativa e salvo che la legge disponga diversamente

b)

Unicamente con atti di natura autoritativa

c)

Solo in base alle direttive dell’Unione Europea

23.La totale mancanza di motivazione di un provvedimento amministrativo quale vizio configura?
a)

Eccesso di potere

b)

Violazione di legge

c)

Incompetenza assoluta
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24.Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione:
a)

Serve per la fornitura di beni e servizi largamente utilizzati da tutte le amministrazioni e per un tempo limitato

b)

E’ un mercato selettivo on line in cui l’incontro tra domanda ed offerta è mediato da una centrale di committenza

c)

E’ un mercato selettivo on line in cui i fornitori abilitati offrono direttamente in rete i propri beni e servizi e gli acquirenti registrati
emettono direttamente ordini di acquisto

25.Da quando ha effetto l’annullamento di ufficio di un atto amministrativo illegittimo?
a)

Dall’adozione del provvedimento di annullamento

b)

Dall’adozione dell’atto oggetto di annullamento

c)

Dalla pubblicazione del provvedimento di annullamento sul Bollettino Ufficiale Regionale

26.Quale sanzione minima si applica al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, qualora, in caso
del compimento di un reato all’interno dell’Amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato, non dimostri di
avere vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione?
a)

Sospensione dal servizio senza retribuzione da un minimo di 10 giorni ad un massimo di tre mesi

b)

Sospensione dal servizio senza retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi

c)

Sospensione dal servizio senza retribuzione da un minimo di sei mesi ad un massimo di un anno

27.Quale fra le seguenti funzioni è svolta dall’Agenzia per i servizi sanitari regionali?
a)

Monitorare le modalità di accreditamento delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie

b)

Esprimere pareri facoltativi sui provvedimenti di attuazione del D.Lgs. 502/1992

c)

Esprimere pareri facoltativi sui provvedimenti da sottoporre al Consiglio dei Ministri in materia sanitaria

28.Tutti i modelli di Carta dei Servizi Sanitari si basano sui principi fondamentali predisposti dal D.P.C.M. 19 maggio 1995.
Essi sono:
a)

Eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia

b)

Eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza, efficacia, diritto di cura

c)

Eguaglianza, imparzialità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia

29.Nel conto economico, la voce C) Proventi e oneri finanziari è distinta in:
a)

Interessi attivi e altri proventi finanziari; interessi passivi e altri oneri finanziari

b)

Interessi; Altri proventi; Altri oneri

c)

Interessi; Altri oneri

30.Le Pubbliche Amministrazioni devono istituire:
a)

Almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo

b)

Non più di una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo

c)

Un’unica casella di posta elettronica, anche non certificata, per tutti i registri di protocollo

Brescia, 28 giugno 2017

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
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