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PROVA SCRITTA N.

1
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) Il legame tra conti di contabilità generale e contabilità analitica è:
a) 1 ad 1
b) 1 ad n
c) nessun legame
2) Le aliquote di ammortamento dei cespiti utilizzate dalle Azienda Sanitarie sono previste:
a) dal D.Lgs. 118/2011
b) dal Codice Civile
c) ogni azienda è libera di determinarle
3) Il risconto attivo è:
a) un’operazione di integrazione e rettifica che si effettua in chiusura di Bilancio
b) un ricavo di esercizio
c) un componente dell’Attivo dello Stato Patrimoniale
4) Il costo delle rimanenze di beni fungibili di un’Azienda Sanitaria è calcolato con il metodo:
a) LIFO
b) Costo Medio Ponderato
c) FIFO
5) Il Collegio Sindacale delle Aziende Saniatarie:
a) è composto da 3 membri, di cui uno designato dalla Regione con funzioni di Presidente, uno dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze e uno dal Ministero della Salute
b) è composto da 5 membri, di cui uno designato dalla Regione con funzioni di Presidente, uno dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, uno dal Ministero della Salute, uno dal Direttore Generale e uno dalla CTSS
c) è composto da 3 membri, di cui uno designato dalla Regione con funzioni di Presidente, uno dal Direttore
Generale e uno dalla CTSS
6) Quale delle seguenti fasi non è sempre parte del procedimento amministrativo:
a) Fase dell’istruttoria
b) Fase dell’iniziativa
c) Fase dell’integrazione dell’efficacia
7) La funzione di audit interno nelle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna è stata istituita:
a) quale strumento per combattere la corruzione
b) per la verifica, il controllo, la revisione e la valutazione delle attività e delle procedure adottate
c) per la revisione contabile
8) Il nucleo di audit regionale della Regione Emila-Romagna
a) svolge audit sulle funzioni di Audit interno delle aziende sanitarie
b) è la funzione di audit interno della Regione
c) ha compiti di impulso, raccordo e coordinamento delle funzioni di audit aziendale nelle aziende sanitarie
9) Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 33/2013 i documenti, le informazioni e i dati oggetti di accesso civico, ivi
compreso quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, sono fruibili da:
a) Tutti
b) Solo da coloro che sono portatori di un interesse legittimo
c) da coloro che presentano istanza di accesso
10) Da chi viene individuato il Direttore dell’esecuzione contrattuale
a) Viene individuato su proposta del RUP
b) Viene individuato dal Dirigente responsabile del servizio deputato all’espletamento della procedura
c) Viene individuato dal Direttore Amministrativo

11) Gli incentivi per funzioni tecniche disciplinati dall’art. 113 del codice dei contratti pubblici spettano:
a) al personale con qualifica dirigenziale che ha partecipato alla procedura di scelta del contraente
b) ai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici incluso il personale con qualifica dirigenziale
c) ai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici escluso il personale con qualifica dirigenziale
12) Ai sensi dell'art. 28 della Costituzione, i pubblici dipendenti:
a) sono tenuti a conformare la propria condotta ai principi di efficacia ed efficienze dell'azione amministrativa
b) sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione dei diritti, secondo le leggi penali, civili e
amministrative
c) sono perseguibili solo penalmente e disciplinarmente
13) come si costituisce il rapporto di lavoro per il personale del SSN?
a) mediante atto amministrativo di nomina
b) mediante provvedimento amministrativo di nomina
c) mediante contratto individuale di lavoro
14) la privatizzazione del rapporto di impiego del personale del comparto sanità è avvenuta con:
a) la Legge 833/1978
b) la legge 300/1970
c) il D. Lgs. 29/1993 (ora D. Lgs. 165/2001)
15) In una Azienda Sanitaria i Dipartimenti rappresentano:
a) La struttura organizzativa dell’Azienda, sede elettiva del governo clinico, con l’obiettivo di garantire la
globalità degli interventi e la continuità dell’assistenza
b) Strutture autonome, con la funzione di garantire esclusivamente la programmazione sanitaria
c) Non sono previsti nella struttura delle Aziende Sanitarie
16) Le Case della Salute rappresentano:
a) Strutture sanitarie e socio-sanitarie dove i servizi di assistenza primaria si integrano con quelli specialistici,
ospedalieri, di salute mentale e con i servizi sociali e del volontariato
b) Strutture sanitarie volte esclusivamente a garantire assistenza sanitaria ai minori
c) Strutture sanitarie e socio-sanitarie indipendenti dalle Aziende sanitarie volte a garantire a assistenza
primaria in forma privatistica
17) Che cosa si intende per Livelli Essenziali di Assistenza:
a) Sono prestazioni e servizi che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini
esclusivamente dietro pagamento
b) Non si riferiscono a prestazioni dell’ambito sanitario
c) Sono prestazioni e servizi che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini
gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione
18) Significato di Indicatore per l’ambito del Controllo di gestione:
a) parametro capace di fornire un’informazione relativa ad uno specifico fenomeno
b) parametro che segnala un’anomalia
c) parametro che segnala un risultato positivo
19) Per agente contabile di un'azienda sanitaria si intende:
a) La persona fisica che per contratto o per compiti di servizio inerenti al proprio rapporto di lavoro è tenuto a
maneggiare denaro, valori o beni di proprietà dell'Azienda
b) La persona fisica o la persona giuridica che per contratto o per compiti di servizio inerenti al proprio
rapporto di lavoro è tenuto a maneggiare denaro, valori o beni di proprietà dell'Azienda
c) La persona fisica o la persona giuridica che per contratto o per compiti di servizio inerenti al proprio
rapporto di lavoro è tenuto a maneggiare denaro di proprietà dell'Azienda
20) La responsabilità dirigenziale del dipendente pubblico:
a) non prevede l'applicazione del principio di proporzionalità
b) presuppone un processo di valutazione dei risultati
c) è sostanzialmente equivalente alla responsabilità amministrativo-contabile

