TM-2-MODENA

PROVA SCRITTA N.

2
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 Rateo passivo è:
a) un costo di esercizio
b) un'operazione di integrazione e rettifica che si effettua in chiusura di Bilancio
c) un componente del Passivo dello Stato Patrimoniale
2) Le insussistenze del passivo sono:
a) una componente negativa della Gestione Straordinaria del Conto Economico
b) una componente positiva della Gestione Straordinaria del Conto Economico
c) una voce delle Passività dello Stato Patrimoniale
3) la componente più significativa dei ricavi delle Aziende Usl è riferita:
a) dal finanziamento per quota capitaria
b) dai ricavi per mobilità attiva
c) dai ricavi per compartecipazione alla spesa (ticket)
4) 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
5) All'interno del Nodo Smistamento Ordini confluiscono:
a) gli ordini elettronici emessi da Aziende private verso le Aziende sanitarie
b) gli ordini elettronici ed i pagamenti emessi dalle aziende sanitarie
c) gli ordini elettronici emessi dalle Aziende Sanitarie
6) Il dispositivo quale parte di un atto amministrativo, consiste in:
a) Parte precettiva dell'atto che costituisce la dichiarazione di volontà vera e propria
b) Parte dell'atto in cui vengono indicate le norme di legge o i regolamenti in base ai quali l'atto è stato adottato
c) Strumento attraverso il quale la P.A. esterna i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche che hanno portato
all'emanazione di un dato provvedimento
7) La funzione di audit interno nelle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna ha come
obiettivo:
a) la denuncia dei comportamenti illeciti
b) a regolarità delle scritture contabili
c) di indicare le necessarie azioni di revisione e integrazione delle procedure interne, anche amministrativo
contabili, non conformi
8) Il numero minimo dei componenti della funzione di Audit interno nelle Aziende Sanitarie della
Regione Emilia-Romagna:
a) non è previsto ma è obbligatorio che il numero sia dispari
b) non è previsto
c) è proporzionato alle dimensioni di ogni singola Azienda Sanitaria
9) Ai sensi dell’art. 5bis del D.Lgs 33/2013, il divieto di accesso civico può essere negato per evitare un
pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici inerenti:
a) la sicurezza nazionale
b) l’attività di organi pubblici
c) l’attività degli organi di gestione
10) Il controllo sull’esecuzione del contratto viene svolto:
a) Dal RUP
b) Dal DEC
c) Congiuntamente dal RUP e dal DEC ciascuno per le proprie competenze

11) Quali sono i criteri di aggiudicazione che la pubblica amministrazione può utilizzare per individuare
l’offerta migliore?
a) Il criterio del prezzo più basso ovvero il criterio della media ponderata
b) Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero il criterio delle anomalie
c) Il criterio del prezzo più basso ovvero dell’offerta economicamente più vantaggiosa
12) La responsabilità disciplinare del pubblico dipendente discende:
a) dalla violazione degli obblighi di condotta sanciti dalla legge, dalla contrattazione collettiva e dal codice di
comportamento
b) dalla violazione dell'ordine giuridico generale
c) dalla inosservanza colposa degli obblighi di servizio, da cui è derivato un danno alla PA
13) nel sistema di classificazione del personale non dirigenziale del SSN quali sono le categorie?
a) A - B - C - D - E
b) A - B - C - D
c) sanitaria - professionale - tecnica e amministrativa
14) Il Piano Triennale dei fabbisogni del personale (PTFP):
a) deve essere adottato dalla Pubbliche Amministrazioni
b) viene adottato a discrezione di ciascuna amministrazione
c) può essere sostituito dal Piano della performance
15) Il ruolo del Collegio di Direzione in una Azienda Sanitaria:
a) Assicura il coordinamento delle attività amministrative e il raccordo tra Azienda ed Enti esterni quali
Regione, Ministeri, Enti locali
b) Assicura la partecipazione decisionale ed organizzativa dei professionisti orientandone lo sviluppo ai
bisogni della popolazione, agli standard elevati di assistenza sanitaria e implementazione degli strumenti del
governo clinico
c) Assicura il raccordo tra Direttore Generale e Direttori dei Servizi di Staff aziendali
16) Tra i compiti dell’Organismo Aziendale di Supporto (OAS) possono essere annoverati:
a) Garantire il collegamento con l’Organismo indipendente di valutazione degli enti e delle Aziende del SSR e
assicurare il supporto all’attività di valutazione interna
b) Garantire il collegamento tra Enti Locali, Regione e Aziende sanitarie per l’attività di controllo interno
c) Garantire il collegamento tra Enti Locali, l’Organismo indipendente di valutazione e Aziende sanitarie per
l’attività di programmazione sanitaria
17) Il budget rappresenta:
a) Uno dei principali strumenti di programmazione, monitoraggio e controllo di lungo periodo
b) Uno dei principali strumenti di programmazione, monitoraggio e controllo di breve periodo
c) Uno dei principali strumenti di programmazione degli acquisti nelle Aziende Sanitarie
18) Il Piano Nazionale Esiti è:
a) uno strumento di rendicontazione dei diversi piani investimenti delle Aziende sanitarie italiane
b) uno strumento di misurazione, analisi, valutazione e monitoraggio delle performance economico-finanziarie
delle varie strutture sanitarie italiane
c) uno strumento di misurazione, analisi, valutazione e monitoraggio delle performance clinico – assistenziali
delle varie strutture sanitarie italiane
19) Gli agenti contabili di un'Azienda Sanitaria sono nominati:
a) con provvedimento regionale su indicazione del direttore Generale
b) con delibera del direttore generale su proposta del responsabile del procedimento
c) dal responsabile del procedimento mediante comunicazione alla corte dei conti
20) Il Collegio Sindacale delle Aziende sanitarie quanto dura in carica?
a) 3 anni
b) 5 anni
c) cambia alla scadenza del mandato del Direttore Generale

