DOMANDE PROVA ORALE AUSL E AOU MODENA
1.a descrivere il processo di budget in un'azienda sanitaria
1.b i Livelli essenziali di assistenza
2.a i controlli interni aziendali
2.b l'atto aziendale e le sue caratteristiche
3.a i ratei e i risconti
3.b il ruolo del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in un'azienda sanitaria
4.a la procedura contabile di ammortamento dei cespiti
4.b L' amministrazione trasparente
5.a il sistema contabile delle aziende sanitarie
5.b il ruolo del Direttore Generale di un'azienda sanitaria
6.a la certificabilità di bilancio di un'azienda sanitaria
6.b il ruolo del collegio di Direzione
7.a Le funzioni del Controllo di gestione di un'azienda sanitaria
7.b Il ruolo dell’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale (ARAN)
8.a il Piano delle performance
8.b Il ruolo di Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC)
9.a La Contabilità analitica
9.b Il Decreto legislativo n. 502/92
10.a la procedura contabile di sterilizzazione degli ammortamenti
10.b Le Funzioni del Direttore Amministrativo di un'Azienda sanitaria
11.a cos'è il fascicolo sanitario elettronico
11.b Le Funzioni del Direttore Socio-sanitario in un'Azienda Sanitaria Locale
12.a la contabilità economico-patrimoniale
12.b Le Funzioni del Direttore Sanitario di un'Azienda sanitaria
13.a i centri di costo
13.b la normativa di riforma del SSN
14.a Il sistema di reporting
14.b Principali funzioni del D.P.O.
15.a principali differenze tra Azienda Usl e Azienda Ospedaliera
15.b Il Decreto legislativo n. 229/99
16.a principali analogie tra Azienda Usl e Azienda Ospedaliera
16.b Le Funzioni del Responsabile Unico del Procedimento
17.a il principio contabile della competenza
17.b le Funzioni dei dipartimenti in un'azienda sanitaria
18.a il conto economico

18.b i distretti sanitari di un'azienda sanitaria locale
19.a il principio contabile della prudenza
19.b Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici
20.a lo stato patrimoniale
20.b Le forme di responsabilità del pubblico dipendente
21.a le funzioni del controllo di gestione di un'Azienda sanitaria
21.b Il Piano Triennale dei fabbisogni del personale
22.a le registrazioni di assestamento e rettifica
22.b il Ciclo delle Performance
23.a controlli sul bilancio di esercizio
23.b la disciplina degli appalti nella pubblica amministrazione
24.a I libri contabili obbligatori delle Aziende Sanitarie
24.b Le aziende ospedaliero-universitarie
25.a la nota integrativa
25.b i dipartimenti dell'azienda sanitaria
26.a lo split payment
26.b la valutazione del personale nelle Aziende sanitarie
27.a il patrimonio delle aziende sanitarie
27.b i rapporti tra SSn e Università
28.a il contratto individuale di lavoro
28.b La funzione della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS)
29.a il sistema contabile di un'azienda sanitaria
29.b Le aziende sanitarie locali
30.a la valutazione delle rimanenze d'esercizio
30.b il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni
31.a le aree contrattuali della Sanità
31.b quali sono gli organi di un'Azienda Sanitaria
32.a la programmazione in un'azienda sanitaria
32.b il codice di comportamento dei dipendenti della Pa
33.a i centri di responsabilità
33.b il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
34.a costi diretti e indiretti
34.b il ruolo dell'Organismo Aziendale di Supporto
35.a i fondi rischi
35.b il ruolo dell'Organismo Indipendente di Valutazione
36.a la contrattazione collettiva nazionale

36.b la funzione di internal audit di un'Azienda Sanitaria
37.a il rendiconto finanziario
37.b l'accreditamento in sanità

