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AZIENDA USL DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 18 posti di “Collaboratore Amministrativo - Cat. D
Area Economico Finanziaria” indetto in forma congiunta tra l’Azienda
USL di Modena, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Azienda
USL di Reggio Emilia, Azienda USL di Parma, Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma e Azienda USL di Piacenza.

NON STRAPPARE
L’INVOLUCRO DI PLASTICA PRIMA CHE VENGA
DATO IL SEGNALE DI INIZIO DELLA PROVA

1) Le Disponibilità Liquide dove sono riclassificate a Bilancio?
a) nell' Attivo dello Stato Patrimoniale
b) nel Passivo dello Stato Patrimoniale, tra i debiti verso Istituto Tesoriere
c) tra i ricavi del Conto Economico
2) Quali sono i tempi massimi entro i quali le Aziende Sanitarie devono pagare i loro fornitori previsti
dal D.Lgs 192/2012?
a) 90 giorni
b) 60 giorni
c) 30 giorni
3) Secondo il D.Lgs 118/2011 il Bilancio Preventivo delle Aziende Sanitarie deve essere adottato entro:
a) il 30 aprile dello stesso anno
b) il 31 maggio dello stesso anno
c) il 31 dicembre dell'anno precedente
4) All'interno del sistema SIOPE+ confluiscono:
a) gli ordinativi elettronici di incasso e pagamento degli enti pubblici
b) gli ordini elettronici emessi dagli enti pubblici
c) i contratti telematici sottoscritti dagli enti pubblici e dagli operatori economici
5) Qual è il sistema informatico nazionale in cui confluiscono i dati delle fatture elettroniche emesse nei
confronti di tutti i soggetti pubblici?
a) Notier
b) SDI
c) NSO
6) Quale dei seguenti documenti non deve essere pubblicato ai sensi del D.lgs. 33/2013:
a) Indicatore di tempestività dei pagamenti
b) Bilancio Consuntivo
c) Modello CE
7) La funzione di audit interno nelle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna svolge attività di:
a) verifica, controllo e consulenza
b) verifica, controllo e ispezione
c) verifica e controllo
8) Il Direttore Generale di un’Azienda Sanitaria della Regione Emilia-Romagna:
a) non può far parte della funzione di Audit interno
b) presiede di diritto la funzione di Audit interno
c) è componente di diritto del Nucleo di Audit Regionale
9) Ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 33/2013, i documenti oggetti di pubblicazione obbligatoria sono
pubblicati sul sito istituzionale dell’amministrazione con cadenza:
a) mensile
b) annuale
c) tempestivamente
10) Il controllo di regolarità tecnica delle prestazioni contrattuali ai fini della liquidazione viene rilasciato da:
a) il RUP
b) il Direttore del Servizio Bilancio
c) Il Direttore dell’esecuzione contrattuale
11) 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 è mai tenuto ad astenersi dall’esercizio delle proprie competenze

12) Cosa si intende con l'espressione "whistleblowing"?
a) la condotta di chi denuncia o riferisce alle competenti autorità fenomeni di illegalità o corruzione di cuisia
venuto a conoscenza, nell'ambito di un ente o organizzazione
b) una particolare tipologia di mobbing
c) un particolare danno all'immagine della PA
13) Il personale non dirigenziale del SSN è inquadrato nei seguenti ruoli:
a) sanitario, legale, tecnico e amministrativo
b) medico, sanitario non medico, tecnico
c) sanitario, professionale, tecnico e amministrativo
14) Quali delle seguenti forme di lavoro flessibile non è consentita nelle Amministrazioni pubbliche:
a) Part-Time
b) contratto a termine
c) somministrazione a tempo indeterminato
15) La funzione principale della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS):
a) garantire la funzione di controllo sulle attività delle Aziende Sanitarie, indirizzando le stesse sulle priorità di
azioni da agire e rendicontando alla Regione gli esiti delle verifiche effettuate;
b) garantire il raccordo tra i vari Enti locali e Associazioni di Volontariato;
c) garantire il raccordo istituzionale tra Enti Locali e Ausl assicurando la partecipazione degli stessi alla
programmazione sanitaria, socio-sanitaria e sociale
16) L’accreditamento si configura come:
a) Un processo con il quale la Regione riconosce alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private,
la possibilità di erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario
b) Un processo con il quale la Regione riconosce al personale dipendente del Servizio Sanitario i crediti
formativi obbligatori
c) Un processo con il quale la Regione riconosce alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private,
la possibilità di ampliare i locali adibiti all’erogazione delle prestazioni sanitarie
17) Che cosa si intente per Gestione Sanitaria Accentrata?
a) È uno specifico centro di gestione della programmazione dei fabbisogni del personale
b) E’ uno specifico centro di responsabilità che gestisce una quota di finanziamento del Servizio Sanitario
Regionale con tenuta di una contabilità economico-patrimoniale
c) E’ uno specifico centro di responsabilità deputato al governo degli acquisti di beni e servizi per il Servizio
Sanitario
18) Quale di questi soggetti non riveste la qualifica di Agente Contabile:
a) il Tesoriere dell'Azienda Sanitaria
b) il responsabile del magazzino aziendale dei farmaci
c) Il Direttore Amministrativo
19) La responsabilità amministrativo-contabile del pubblico dipendente:
a) viene accertata di fronte alla Corte dei Conti
b) è propria solo degli Agenti Contabili
c) riguarda solo il personale dirigente
20) Il D.Lgs. 33/2013:
a) ha introdotto l’accesso documentale ovvero la presentazione di un’istanza per chi ha un interesse diretto,
concreto e attuale collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di
richiesta d’accesso
b) ha come oggetto il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni
c) ha come oggetto la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica
Amministrazione

