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TE-AA-01 

QUESTIONARIO 

1 

 

REGIONE ABRUZZO  

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE 

TERAMO  
 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione  

con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di 11  

Assistenti Amministrativi, cat C - Ruolo Amministrativo  
 

 

VERSIONE QUESTIONARIO 

 INCOLLARE SUL 

MODULO RISPOSTE 

IL CODICE A BARRE 

A FIANCO 

!8##&"  
21000003 

 NON STRAPPARE 

l’involucro di plastica prima che venga 

dato il segnale di inizio della prova 
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Questionario 21000003 
 

1. Le Aziende Ospedaliere dipendono: 

●A. dalla Regione e dal Ministero della Salute 

B. dalle Aziende USL territorialmente competenti 

C. dai Distretti Sanitari di base in cui si trovano 

D. dall'Istituto Superiore di Sanità 
  
 

2. Gli ospedali non costituiti in Azienda Ospedaliera sono: 

A. distretti sanitari di base 

B. poliambulatori 

C. istituti di ricovero e cura 

●D. presidi ospedalieri 
  
 

3. Nell'ambito delle aziende sanitarie, i SIT sono: 

A. i Servizi Immunoematologici Territoriali 

B. i Servizi per l'Igiene dei Trasporti 

C. i Servizi Immunoematologici per i Trapianti 

●D. i Servizi Immunoematologici e Trasfusionali 
  
 

4. Quale tra le seguenti attività non rientra tra i compiti del Dipartimento di Prevenzione? 

A. tutela della salute nelle attività sportive 

●B. erogazioni di prestazioni sociali a rilevanza sanitaria 

C. profilassi delle malattie infettive 

D. farmacovigilanza veterinaria 
  
 

5. Qual è la funzione principale dell'Istituto Superiore di Sanità? 

●A. ricerca, sperimentazione, controllo e formazione per quanto concerne la salute pubblica 

B. informazione, documentazione, ricerca e sperimentazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro 

C. consulenza in materia di salute pubblica, igiene e sanità 

D. autorizzazione all'immissiione in commercio di farmaci, sperimentazione e monitoraggio della spesa sanitaria 
  
 

6. Chi predispone il Piano sanitario nazionale? 

A. il Parlamento 

B. il Ministero della Salute 

●C. il Governo 

D. la Conferenza Stato-Regioni 
  
 

7. Ai sensi della Legge n. 833/1978, la Repubblica tutela la salute come  fondamentale diritto dell'individuo e 
interesse della collettività mediante: 

A. il Piano sanitario Nazionale 

B. le Aziende USL, le Aziende Ospedaliere, le Aziende Universitarie integrate e gli IRCCS 

C. le Aziende sanitarie pubbliche e le strutture private accreditate 

●D. il Servizio Sanitario Nazionale 
  
 

8. Quale tra i seguenti aspetti non rientra nel contenuto degli accordi contrattuali ex art. 8 quinquies D.Lgs. 
502/1992? 

●A. la definizione dei requisiti ulteriori di qualificazione per l'erogazione di prestazioni per conto del Servizio  Sanitario 
Nazionale  

B. la definizione degli obiettivi di salute e dei programmi di integrazione dei servizi 

C. la definizione del volume massimo di prestazioni che la struttura si impegna d assicurare 

D. la definizione del debito informativo che la struttura deve rendere al fine del monitoraggio dell'accordo pattuito 
  
 

9. A chi spetta il compito di controllare il rispetto delle disposizioni in materia di requisiti minimi e classificazione 
delle strutture erogatrici nonchè la verifica della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie? 

A. al Ministero della Salute 

●B. alla Regione 

C. all'AGENAS 

D. alla ASL 
  
 

10. Quale tra quelli indicati non è un organo dell'Azienda USL, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 502/1992? 

A. il Collegio di Direzione 

B. il Collegio Sindacale 

C. il Direttore Generale 

●D. il Consiglio dei Sanitari 
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11. Qual è la durata del Piano sanitario nazionale? 

A. quinquennale 

B. annuale 

C. quadriennale 

●D. triennale 
  
 

12. I dirigenti del ruolo sanitario responsabili di struttura semplice  assumono la denominazione di: 

●A. Responsabile 

B. Dirigente 

C. Assistente 

D. Direttore 
  
 

13. La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale è istituita: 

A. con delibera di giunta regionale 

B. con decreto ministeriale 

C. con legge dello Stato 

●D. con legge regionale 
  
 

14. Qual è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività di un'Azienda Sanitaria? 

A. quello distrettuale 

●B. quello dipartimentale 

C. quello provinciale 

D. quello strutturale 
  
 

15. L'AGENAS è: 

A. l'Agenzia Anti Sofisticazioni 

B. l'Agenzia Nazionale Antisofisticazioni 

●C. l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali 

D. l'Agenzia Nazionale per l'Assistenza Sanitaria 
  
 

16. In diritto amministrativo l'avocazione è: 

A. il trasferimento dell'esercizio del potere da un soggetto gerarchicamente sovraordinato ad un organo inferiore 

B. l'esercizio di un potere da parte dell'organo superiore nel caso di inerzia da parte di quello gerarchicamente subordinato 

●C. l'esercizio di un potere spettante ad un organo inferiore da parte di quello gerarchicamente sovraordinato, per motivi di 
interesse pubblico e indipendentemente da un inadempimento 

D. la sospensione dell'esercizio del potere spettante a un organo inferiore disposta da quello gerarchicamente sovraordinato, 
a scopo sanzionatorio 

  
 

17. Come si definisce l'apposizione o l'associazione, all'originale del documento, in forma permanente e non 
modificabile delle informazioni riguardanti il documento stesso? 

A. autenticazione 

B. registrazione 

●C. segnatura di protocollo 

D. legalizzazione 
  
 

18. Quale delle seguenti affermazioni sui regolamenti non è corretta? 

●A. i regolamenti hanno forza e valore di legge 

B. i regolamenti non possono disporre in materie riservate dalla Costituzione alla disciplina della legge 

C. i regolamenti non possono derogare al principio di irretroattività  

D. i regolamenti emanati da autorità inferiori non possono contrastare con regolamenti emanati da autorità gerarchicamente 
sovraordinate 

  
 

19. Quando un atto amministrativo è viziato da incompetenza assoluta dell'organo, l'atto è: 

●A. nullo 

B. annullabile 

C. irregolare 

D. illecito 
  
 

20. La proposta è: 

●A. atto endoprocedimentale di natura propulsiva 

B. dichiarazione di scienza 

C. atto di giudizio 

D. provvedimento di secondo grado 
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21. In quale dei seguenti ambiti il Governo può prevedere, con apposito regolamento, casi di sottrazione 
all'accesso di documenti amministrativi? 

A. pubblici concorsi 

B. procedimenti tributari 

●C. politica monetaria e valutaria 

D. attività della P.A. diretta all'emanazione di atti di pianificazione e programmazione 
  
 

22. Entro quale termine dal ricevimento del preavviso di rigetto gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto 
le proprie osservazioni? 

A. sette giorni 

B. cinque giorni 

●C. dieci giorni 

D. quindici giorni 
  
 

23. Quando la P.A. può derogare all'obbligo di dare notizia dell'avvio del procedimento? 

A. quando vi siano ragioni di opportunità e convenienza 

●B. quando sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento 

C. quando vi sia un elevato numero di destinatari 

D. quando trattasi di provvedimento di natura discrezionale 
  
 

24. Gli atti di amministrazione attiva sono quelli: 

A. diretti a sindacare secondo il profilo della legittimità o del merito l'operato dell'Autorità che deve provvedere 

B. che la P.A. pone in essere nell'esercizio dell'autonomia privata 

C. diretti a fornire pareri e chiarimenti alle autorità che devono provvedere 

●D. diretti a soddisfare immediatamente gli interessi della P.A. 
  
 

25. Quali provvedimenti possono essere annullati d'ufficio? 

A. quelli irregolari 

B. quelli adottati dal funzionario di fatto 

C. quelli adottati in violazione del giudicato 

●D. quelli illegittimi 
  
 

26. I controlli che hanno ad oggetto atti già perfetti ed efficaci, sono definiti: 

A. controlli repressivi 

B. controlli di merito 

●C. controlli successivi 

D. controlli gestionali 
  
 

27. In relazione all'efficacia, come si definiscono gli atti che si limitano ad accertare una determinata situazione, 
senza influire su di essa? 

●A. dichiarativi 

B. permissivi 

C. facoltativi 

D. costitutivi 
  
 

28. Qual è il termine di decadenza per proporre ricorso al Giudice amministrativo contro le determinazioni in 
materia di accesso a documenti amministrativi? 

A. 60 giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata 

●B. 30 giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata 

C. 120 giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata 

D. 180 giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata 
  
 

29. L'accesso civico può essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di 
una serie di interessi privati; quale dei seguenti non è tra questi: 

●A. libertà di pensiero 

B. libertà e segretezza della corrispondenza 

C. protezione dei dati personali 

D. interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica 
  
 

30. Fin quando è esercitabile il diritto di accesso? 

A. entro il termine di prescrizione di dieci anni dall'adozione  o dall'acquisizione del documento richiesto 

B. entro il termine di decadenza di venti anni dall'adozione  o dall'acquisizione del documento richiesto 

●C. fin quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere 

D. in ogni tempo 
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31. Quale tra le seguenti materie è disciplinata dalla contrattazione collettiva con dei limiti previsti da norme di 
legge? 

A. la durata dei contratti collettivi integrativi 

B. la materia del conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali 

C. le materie attinenti all'organizzazione degli uffici 

●D. le materie relative alle sanzioni disciplinari 
  
 

32. Con la sentenza con la quale dichiara nullo il licenziamento, il Giudice: 

A. condanna l'amministrazione al risarcimento del danno, tuttavia il datore di lavoro può evitare di pagare se accetta di 
reintegrare il dipendente con effetto immediato 

B. condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al versamento  dei  contributi 
previdenziali e assistenziali per il periodo intercorrente dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva 
reintegrazione 

●C. condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, al pagamento di un'indennità risarcitoria 
ed al  versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il periodo intercorrente dal giorno del licenziamento fino a 
quello dell'effettiva reintegrazione 

D. condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità 
risarcitoria, ma non al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il periodo in cui il dipendente non ha 
lavorato  

  
 

33. Quale dei seguenti principi stabilisce il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni? 

A. il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano un interesse economico significativo in 
decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza  

B. il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio 
precedente,  un qualsiasi  interesse  in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza  

C. il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel triennio 
precedente,  un qualsiasi  interesse  in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza  

●D. il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente  
un  interesse economico significativo  in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza  

  
 

34. Secondo il T.U. del pubblico impiego, le pubbliche amministrazioni, ai fini della contrattazione integrativa: 

●A. possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN 

B. devono obbligatoriamente avvalersi dell'assistenza dell'ARAN 

C. non possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN 

D.  possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN su richiesta delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative 
  
 

35. Con riferimento al rapporto di lavoro dei dipendenti del Comparto sanità, quale delle seguenti affermazioni sui 
permessi retribuiti per particolari motivi personali e familiari non è corretta? 

A. non sono fruibili per frazione di ora 

●B. non sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio 

C. non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente alle altre tipologie di permessi fruibili ad ore 

D. in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale si procede al riproporzionamento delle ore di permesso 
  
 

36. Quale sanzione disciplinare si applica al pubblico dipendente che, violando gli obblighi concernenti la 
prestazione lavorativa, abbia determinato la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, e salvo 
che non ricorrano i presupposti per una sanzione più grave? 

A. il licenziamento con preavviso 

●B. la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni ad un massimo di tre mesi 

C. la multa 

D. la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di undici giorni a  un massimo di sei mesi  
  
 

37. Entro quanto tempo dal momento in cui è venuto a conoscenza dei fatti aventi rilevanza disciplinare, l'Ufficio 
procedimenti disciplinari è tenuto ad effettuare la contestazione di addebito? 

A. quindici  giorni 

B. venti giorni 

●C. trenta giorni 

D. dieci giorni  
  
 

38. Dopo i primi tre anni di servizio, a quanti giorni di ferie ha diritto il dipendente del Comparto sanità con orario 
di lavoro distribuito su 6 giorni settimanali ? 

A. 26 

B. 28 

C. 30 

●D. 32 
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39. Il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni stabilisce che per regali di modico 
valore si intendano quelli di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, ma restando ferma la 
possibilità che i codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possano prevedere: 

A. limiti anche superiori, entro la soglia massima di 300,00 euro 

B. limiti anche inferiori, ma senza poter escludere in assoluto la possibilità di riceverli 

●C. limiti anche inferiori, fino all'esclusione della possibilità di riceverli 

D. limiti anche inferiori, fino alla soglia massima di 50,00 euro 
  
 

40. In quale dei seguenti casi il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica 

immediatamente superiore? 

●A. nel caso di vacanza del posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le 
procedure per la copertura del posto vacante 

B. nel caso di sostituzione di altro dipendente assente per ferie, per la durata dell'assenza e previo avvio delle procedure per 
la copertura del posto vacante  

C. nel caso di vacanza del posto in organico, per non più di dodici mesi, prorogabili fino a ventiquattro qualora siano state 
avviate le procedure per la copertura del posto vacante 

D. nel caso di vacanza del posto in organico, per non più di tre mesi qualora siano state avviate le procedure per la copertura 
del posto vacante 

  
 

41. Quale tra le seguenti materie è espressamente esclusa dalla contrattazione collettiva? 

●A. l'organizzazione degli uffici 

B. le sanzioni disciplinari 

C. la mobilità 

D. le relazioni sindacali 
  
 

42. Con riferimento al rapporto di lavoro dei dipendenti del Comparto sanità, quante ore di permesso il dipendente 
può richiedere all'amministrazione nell'anno solare per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni 
specialistiche od esami diagnostici? 

●A. 18 ore 

B. 24 ore 

C. 30 ore 

D. 36 ore 
  
 

43. Il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, prevede che il dipendente informi 
dei rapporti di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia avuto negli 
ultimi tre anni: 

●A. il dirigente dell'ufficio, per iscritto, all'atto dell'assegnazione all'ufficio 

B. il responsabile per la prevenzione della corruzione, per iscritto, all'atto dell'assegnazione all'ufficio 

C. il dirigente dell'ufficio, di regola per iscritto, al momento dell'avvio al procedimento 

D. il responsabile per la prevenzione della corruzione, di regola per iscritto,  al momento dell'avvio al procedimento 
  
 

44. Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato decorsi: 

A. sei mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato 

B. cinque mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato 

C. due  mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato 

●D. tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato 
  
 

45. La concussione è: 

A. delitto commesso da un pubblico ufficiale 

B. delitto commesso da un privato 

●C. delitto commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio 

D. delitto commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio o da un privato 
  
 

46. La pena della multa consiste: 

A. nella privazione della libertà personale per un tempo determinato 

B. nel pagamento allo Stato di una somma determinata a discrezione del Giudice 

●C. nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 50,00 né superiore a euro 50.000,00 

D. nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 20,00 né superiore a euro 10.000,00 
  
 

47. Quale dei seguenti è un delitto contro la pubblica amministrazione disciplinato nel titolo II del libro II del 
codice penale? 

A. falsa testimonianza 

●B. interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità 

C. truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche 

D. istigazione a disobbedire alle leggi 
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48. Quale dei seguenti è un delitto contro la pubblica amministrazione disciplinato nel titolo II del libro II del 
codice penale? 

A. falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative 

B. intralcio alla giustizia 

C. attentato contro il Presidente della Repubblica 

●D. induzione indebita a dare o promettere utilità 
  
 

49. Il provvedimento che definisce le misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi 
alla salute è adottato con cadenza: 

●A. almeno biennale 

B. almeno annuale 

C. almeno triennale 

D. quinquennale 
  
 

50. Quale delle seguenti affermazioni relative al Responsabile della protezione dei dati non è corretta? 

A. Il Responsabile della protezione dei dati può svolgere altri compiti e funzioni, purchè non diano adito a un conflitto di 
interessi 

B. Il Responsabile della protezione dei dati è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti 

●C. Il Responsabile della protezione dei dati non può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del 
trattamento  

D. Il Responsabile della protezione dei dati può assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi 
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