TP-3-MODENA

PROVA SCRITTA N.

3
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) Quali sono le fonti di finanziamento degli investimenti più correntemente utilizzate?
a) mutui, contributi in conto capitale e donazioni
b) mutui, contributi in conto capitale, donazioni e anticipazione di tesoreria
c) contributi in conto capitale, donazioni, anticipazione di tesoreria e disponibilità liquide
2) Secondo il dlgs 118/2011 il Bilancio di esercizio delle Aziende Sanitarie deve essere adottato entro:
a) il 30 aprile dell'anno successivo
b) il 31 maggio dell'anno successivo
c) il 31 dicembre dello stesso anno
3) Le immobilizzazioni finanziarie dove sono riclassificate a Bilancio?
a) nell'’Attivo dello Stato Patrimoniale
b) nel Passivo dello Stato Patrimoniale, tra i debiti verso Istituto Tesoriere
c) nella Gestione Finanziaria del Conto Economico
4) Come può essere definito l'interesse legittimo?
a) Un interesse suscettibile di essere immediatamente soddisfatto dal titolare
b) un interesse tutelato esclusivamente in via amministrativa
c) un interesse giuridicamente protetto, individuale, qualificato e differenziato
5) L'istanza di accesso civico semplice e generalizzato deve essere motivata?
a) si, sempre
b) no, non è obbligatorio
c) si, ma solo nei casi di richiesta per tutelare un interesse legittimo
6) La responsabilità per inadempimento contrattuale del pubblico dipendente:
a) riguarda solo i dirigenti della pubblica amministrazione
b) Si configura quale responsabilità disciplinare
c) riguarda tutti i fornitori di beni e servizi
7) La funzione di audit interno nelle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna è:
a) facoltativa
b) obbligatoria
c) diverrà obbligatoria a partire dall’1 gennaio 2023
8) Tra i principi contabili elencati nel D.Lgs. 118/2011 viene esposto il principio dell'equilibrio di bilancio
inteso come:
a) presenza in fase previsionale degli equilibri finanziari, economici e patrimoniali
b) pareggio finanziario realizzato attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa
c) presenza di pareggio di costi e ricavi nel conto economico di fine esercizio
9) Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 33/2013 il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è:
a) gratuito salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’Amministrazione per la
riproduzione su supporti materiali
b) sempre oneroso
c) gratuito salvo che l’amministrazione non preveda il pagamento
10) Le penali previste dal codice appalti per il ritardato adempimento nell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali da parte dell’appaltatore non possono superare:
a) Il 20% dell’ammontare netto contrattuale
b) Il 10% dell’ammontare netto contrattuale
c) Il 5 % dell’ammontare netto contrattuale

11) La durata di un accordo quadro ai sensi del D LGS 50/16:
a) La durata di un accordo quadro non supera i tre anni per gli appalti nei settori ordinari e i cinque anni per gli
appalti nei settori speciali
b) Non supera i 4 anni per gli appalti nei settori speciali
c) Può superare gli 8 e i 4 anni rispettivamente dei settori speciali e ordinari in casi eccezionali debitamente
motivati in relazione all’oggetto dell’accordo quadro
12) i dipendenti pubblici sono sottoposti ad una procedura di valutazione del personale?
a) No
b) si a discrezionalità dei dirigenti
c) si periodicamente
13) quale delle seguenti non costituisce voce retributiva per il personale dirigenziale della Sanità?
a) fascia retributiva
b) indennità di esclusività
c) retribuzione di posizione
14) Tra i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale chi può svolgere l’Attività Libero Professionale:
a) Il rapporto di lavoro è esclusivo, pertanto nessun dipendente può svolgere attività libero professionale
b) Può essere svolta dai dirigenti medici, veterinari e sanitari
c) Può essere svolta dai dirigenti medici e veterinari
15) Il Direttore Socio-Sanitario garantisce:
a) Il coordinamento delle attività dei dipartimenti di produzione
b) Il coordinamento e il collegamento tra l’area sociale e la componente sanitaria con particolare riferimento
all’area della fragilità, anziani e disabili
c) Il coordinamento e il collegamento dell’area amministrativa tra Azienda sanitaria e Azienda Ospedaliera
16) Cosa si intende per Controllo di Gestione:
a) Insieme di azioni volte alla verifica del rispetto e della corretta applicazione delle norme di legge
b) Insieme di tecniche volte al controllo degli organi direzionali
c) Insieme di tecniche e strumenti per la pianificazione e controllo dell’andamento aziendale
17) Per resa del conto giudiziale si intende:
a) la presentazione alla CTSS del bilancio d'esercizio dell'Azienda Sanitaria
b) la presentazione al Responsabile del Procedimento delle risultanze contabili fatta dall'Agente Contabile
c) la presentazione al magistrato istruttore della Corte dei Conti della contabilità separata tenuta dall'agente
contabile
18) Cosa si intende per costo promiscuo:
a) costo non rilevabile perché poco significativo
b) costo che afferisce in maniera indiretta a più centri di costo
c) costo direttamente imputabile ad un unico centro di costo
19) I costi per mobilità passiva delle Aziende del SSR riguardano:
a) solo le Aziende USL
b) solo le Aziende Ospedaliere
c) sia le Aziende Ospedaliere che le Aziende USL
20) Entro quale data la Gestione Sanitaria Accentrata deve adottare il bilancio di esercizio:
a) entro il 30 aprile dell'anno successivo
b) entro il 31 maggio dell'anno successivo
c) entro il 28 febbraio dell'anno successivo

