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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 

!9##%"  
22000002 

 NON STRAPPARE 

l’involucro di plastica prima che venga 

dato il segnale di inizio della prova 
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Questionario 22000002 
 

1. Quale provvedimento ha introdotto nell'ordinamento la normativa quadro per l'assistenza, l'integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate? 

A. Legge n. 833/1978 

B. D.Lgs. n. 502/1992 

●C. Legge n. 104/1992 

D. D.Lgs. n. 229/1999 
  
 

2. Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) sono: 

A. enti strumentali delle Regioni privi di personalità giuridica 

B. enti di rilievo internazionale che dipendono  dall'Organizzazione mondiale della sanità 

C. aziende dell'Università, dotate di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile 

●D. enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica 
  
 

3. La collaborazione tra Università e Servizio Sanitario Nazionale si realizza principalmente attraverso: 

A. le Aziende Sanitarie Locali 

B. le Aziende Ospedaliere 

●C. le Aziende Ospedaliere Universitarie 

D. gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCSS) 
  
 

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

●A. coordinamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta 

B. tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale 

C. tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di vita e di lavoro 

D. sorveglianza e prevenzione nutrizionale 
  
 

5. Quale delle seguenti affermazioni sul Direttore Generale di un'Azienda Sanitaria non è corretta? 

A. è un organo dell'Azienda 

●B. presiede il Consiglio dei Sanitari 

C. è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal Direttore Sanitario, dal Direttore 
Amministrativo e dal Consiglio dei Sanitari 

D. ha tutti i poteri di gestione dell'Azienda 
  
 

6. Quale tra le seguenti attività garantisce il Distretto Sanitario di Base? 

A. Trattamento Sanitario Obbligatorio 

●B. assistenza specialistica ambulatoriale 

C. tutela della collettività dagli effetti degli inquinanti ambientali 

D. sorveglianza sanitaria 
  
 

7. A quale soggetto è stato attribuito, da un recente intervento legislativo, la funzione di "garante per il diritto 
alla salute"? 

A. al Direttore Generale dell'Azienda USL 

B. all'Assessore regionale alla sanità 

C. al Ministro della Salute 

●D. al Difensore civico regionale 
  
 

8. Il Direttore Amministrativo è un organo dell'Azienda USL, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 502/1992? 

A. sì 

●B. no 

C. si, insieme al Direttore Generale e al Direttore Sanitario 

D. no, salvo in caso di mancanza del Direttore Sanitario 
  
 

9. Il Collegio sindacale della ASL è composto da tre membri che sono nominati: 

●A. uno dal Presidente della Giunta Regionale, uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e uno dal Ministro della Salute 

B. uno dal Direttore Generale, uno dal Ministro della Salute e uno dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

C. uno dal Presidente della Giunta Regionale, uno dal Ministro della Salute e uno dalla Conferenza dei Sindaci 

D. uno dal Ministro della Salute, uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e uno dal Ministro del Lavoro e delle Politiche 
Sociali 

  
 

10. Chi vigila all'interno di un'Azienda sanitaria sul rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. N. 39/2013? 

A. il Direttore Generale 

B. il Collegio Sindacale 

C. il Direttore Amministrativo 

●D. il responsabile del piano anticorruzione 
  
 



 

TE-AA-02 - Questionario 22000002  3 

11. Nell'ambito della dirigenza medica, l'incarico di direzione di struttura semplice è conferito dal Direttore 
Generale: 

A. su proposta del Direttore del Dipartimento a cui afferisce la struttura semplice 

B. previo avviso pubblico 

●C. su proposta  del Direttore della struttura complessa  a cui afferisce la struttura semplice 

D. su proposta del Comitato di Dipartimento 
  
 

12. Entro quanti giorni la direzione sanitaria della struttura pubblica o privata è tenuta a mettere a disposizione 
degli interessati aventi diritto, preferibilmente in formato elettronico, la documentazione sanitaria disponibile 

relativa al paziente? 

●A. sette giorni 

B. trenta giorni 

C. quindici giorni 

D. venti giorni 
  
 

13. Il trattamento sanitario obbligatorio è disposto: 

A. dal Prefetto 

●B. dal Sindaco 

C. dal medico di base 

D. dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente 
  
 

14. Alla dirigenza sanitaria si accede: 

A. mediante concorso pubblico, per titoli e colloquio 

B. mediante avviso pubblico, per soli titoli 

●C. mediante concorso pubblico, per titoli ed esami 

D. mediante avviso pubblico, per titoli e colloquio 
  
 

15. Secondo la Costituzione, si può essere obbligati a un determinato trattamento sanitario? 

A. no, mai 

B. solo in caso di epidemia 

●C. solo per disposizione di legge 

D. solo in casi eccezionali su disposizione governativa 
  
 

16. L'atto amministrativo è viziato nel merito quando: 

A. è difforme da una norma di legge o regolamento 

B. è difforme da circolari e prassi amministrativa 

C. è affetto da eccesso di potere 

●D. non è conforme a regole di opportunità, convenienza e buona amministrazione 
  
 

17. La revoca del provvedimento amministrativo determina: 

A. il venir meno degli effetti già prodotti dal provvedimento 

●B. l'inidoneità del provvedimento a produrre effetti ulteriori 

C. l'invalidità del provvedimento 

D. l'irregolarità del provvedimento 
  
 

18. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono di regola pubblicati per un 
periodo di: 

A. tre anni 

●B. cinque anni 

C. dieci anni 

D. quattro anni 
  
 

19. Quale tipo di accordi tra P.A. e soggetti interessati va a determinare il contenuto discrezionale del 
provvedimento finale? 

A. gli accordi sostitutitvi 

B. gli accordi provvedimentali 

●C. gli accordi integrativi 

D. glia accordi di programma 
  
 

20. Se l'istanza di accesso a documenti amministrativi è irregolare o incompleta: 

A. l'amministrazione, entro quindici giorni,ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento 
ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione 

B. l'amministrazione è tenuta a respingerla, salvo che i controinteressati non consentano lo stesso il rilascio dei documenti 

C. l'amministrazione è tenuta a respingerla, senza neanche trasmetterla ai controinteressati 

●D. l'amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento 
ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione 
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21. Un cittadino che richiede un'autorizzazione alla pubblica amministrazione, vanta: 

●A. un interesse pretensivo 

B. un interesse partecipativo 

C. un interesse oppositivo 

D. un diritto soggettivo  
  
 

22. In tema di diritto di accesso a documenti amministrativi, i controinteressati sono: 

A. tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base al contenuto del documento richiesto, che vantano un interesse 
uguale e contrario a quello dell'interessato 

●B. tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base al contenuto del documento richiesto, che dall'esercizio 
dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza 

C. tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base al contenuto del documento richiesto, che vantano il medesimo 
interesse del soggetto interessato 

D. tutti i soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, che dall'esercizio dell'accesso potrebbero subire un pregiudizio 
valutabile in termini economici 

  
 

23. Gli atti di amministrazione di controllo 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. 
  
 

24. In caso di diniego totale o parziale dell'accesso civico, a chi può presentare richiesta di riesame il soggetto 
richiedente? 

A. all'Ufficio relazioni con il pubblico 

B. alternativamente all'Ufficio Relazioni con il pubblico o al Responsabile della prevenzione della corruzione 

●C. al Responsabile della prevenzione della corruzione 

D. alternativamente all'Ufficio Relazioni con il pubblico o al legale rappresentante dell'amministrazione interessata 
  
 

25. L'incompetenza è: 

A. figura sintomatica dell'eccesso di potere 

●B. vizio di legittimità 

C. vizio di merito 

D. vizio di forma 
  
 

26. Le controversie in materia di accesso a documenti amministrativi rientrano: 

●A. nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo 

B. nella giurisdizione generale di legittimità del Giudice amministrativo 

C. nella giurisdizione di merito del Giudice amministrativo 

D. nella giurisdizione del Giudice ordinario 
  
 

27. L'acquisizione degli interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento: 

●A. è attività propria della fase istruttoria 

B. è attività rimessa alla discrezionalità del responsabile del procedimento 

C. è attività propria della fase decisoria 

D. è attività titpica della fase di iniziativa 
  
 

28. Quali sono i presupposti per la convalida di un provvedimento annullabile? 

A. occorre una sentenza passata in giudicato che la P.A. sia tenuta ad eseguire 

B. devono sussistere ragioni di pubblico interesse e non devono essere decorsi più di trenta giorni dall'adozione del 
provvedimento 

●C. devono sussistere ragioni di pubblico interesse e la convalida deve avvenire entro un termine ragionevole 

D. vi deve essere l'istanza del diretto interessato che evidenzi il proprio interesse alla convalida del provvedimento 
  
 

29. Ai sensi dell'art. 21 bis della L. 241/1990, i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi 
carattere cautelare ed urgente: 

A. possono contenere una motivata clausola di immediata efficacia 

B. acquistano efficacia nei confronti dei destinatari con la comunicazione 

●C. sono immediatamente efficaci 

D. acquistano efficacia con la pubblicazione 
  
 

30. Quale delle seguenti affermazioni riguardante l'accesso civico non è corretta? 

A. l'accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente 

B. l'istanza di accesso civico può essere presentata all'ufficio che detiene i dati, le informazioni e i documenti 

C. se l'amministrazione a cui è indirizzata l'istanza di accesso civico individua dei controinteressati, è tenuta a darne 
comunicazione agli stessi, salvo i casi di pubblicazione obbligatoria 

●D. l'istanza di accesso civico va obbligatoriamente presentata all'apposito ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione 
"Amministrazione trasparente" del sito istituzionale 

  
 



 

TE-AA-02 - Questionario 22000002  5 

31. Al dipendente del Comparto sanità sono attribuiti una serie di diritti, quale di quelli di seguito elencati è un 
diritto di natura patrimoniale? 

●A. diritto all'indennità professionale specifica 

B. diritto allo svolgimento delle mansioni 

C. diritto alle ferie 

D. diritto alle pari opportunità 
  
 

32. Quale decreto reca disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità? 

A. D. Lgs. 165/2001 

B. D.Lgs. 150/2009 

C. D. Lgs. 502/1992 

●D. D. Lgs. 151/2001 
  
 

33. La sanzione disciplinare applicabile al dipendente del Comparto sanità nel caso di svolgimento di attività che 
ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio è: 

●A. la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni 

B. il licenziamento 

C. il rimprovero scritto 

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

34. Al dipendente del Comparto sanità responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o 
con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento: 

A. è applicabile la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un 
massimo di sei mesi  

B. è applicabile la sanzione prevista per la mancanza meno grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa 
gravità  

●C. è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa 
gravità  

D. si sommano tutte le sanzioni previste per le singole infrazioni disciplinari commesse 
  
 

35. Per quali profili professionali è categoricamente escluso che le Aziende e gli Enti del SSN possano ricorrere a 
contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato? 

●A. per quelli delle categorie A e B 

B. per quelli delle categorie C e D 

C. per quelli della categoria D 

D. per quelli delle categorie A e C 
  
 

36. Se a seguito della segnalazione di una condotta illecita al Responsabile della prevenzione  della corruzione è 
stato avviato un procedimento disciplinare e la conoscenza dell'identità del segnalante è indispensabile per la 
difesa dell'incolpato: 

A. la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare e l'identità del segnalante dovrà essere rivelata 

B. la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare ma l'identità del segnalante non potrà essere rivelata 

C. la segnalazione sarà inutilizzabile ai fini del procedimento disciplinare per non  rivelare l'identità del segnalante  

●D. la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso del segnalante alla 
rivelazione della sua identità 

  
 

37. La sanzione disciplinare applicabile al dipendente del Comparto sanità nel caso di alterco con vie di fatto negli 
ambienti di lavoro, anche con gli utenti, è: 

A. la sospensione cautelare dal servizio da tre giorni a tre mesi  

B. il licenziamento 

C. il rimprovero verbale 

●D. la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo di sei mesi  
  
 

38. Dalla data di collocamento in disponibilità del lavoratore all'esito della procedura di mobilità prevista in caso 
di eccedenze di personale, le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro: 

A. sono annullate 

B. restano immutate 

C. permangono per un ulteriore periodo di 6 mesi, poi si interrompono 

●D. restano sospese 
  
 

39. Con riferimento al rapporto di lavoro dei dipendenti del Comparto sanità, quale delle seguenti affermazioni 
sulle ferie non è corretta? 

A. è considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purchè 
ricadente in giorno lavorativo 

B. l'Azienda pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni 
contrattuali vigenti 

●C. durante il periodo di ferie spetta al dipendente la normale retribuzione comprese le indennità per prestazioni di lavoro 
straordinario  

D. alle ferie si aggiungono n. 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla Legge n. 
937/1977 ( c.d. festività soppresse) 
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40. Con riferimento al rapporto di lavoro dei dipendenti del Comparto sanità,  tra un contratto a  termine  e quello 
successivo è previsto: 

●A. un intervallo di almeno 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi ovvero almeno 20 giorni 
dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi 

B. un intervallo di almeno 15 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi ovvero almeno 20 giorni 
dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi 

C. un intervallo di almeno 15 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi ovvero almeno 30 giorni 
dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi 

D. un intervallo di almeno 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi ovvero almeno 30 giorni 
dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi 

  
 

41. Secondo quale criterio il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi? 

A. secondo l'anzianità di servizio 

B. secondo i titoli di carriera 

C. secondo l'anzianità anagrafica 

●D. secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro 
  
 

42. Le disposizioni di regolamento, le clausole contrattuali o le disposizioni interne che aggravino il procedimento 
disciplinare prevedendo per l'irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti formali o procedurali ulteriori 
rispetto a quelli previsti dal D. Lgs. 165/2001: 

A. sono inefficaci 

●B. sono nulle 

C. sono disapplicate 

D. sono annullabili 
  
 

43. Il dipendente che ha ricevuto una contestazione di addebito dall'ufficio per i procedimenti disciplinari può 
chiedere che l'audizione a sua difesa sia differita: 

●A. in caso di grave ed oggettivo impedimento, per una sola volta, ferma la possibilità di depositare memorie scritte 

B. in caso di grave ed oggettivo impedimento, per una sola volta, senza più la possibilità di depositare memorie scritte 

C. solo per motivi di salute comprovati da certificato medico, fintanto che duri lo stato di malattia, ferma la possibilità di 
depositare memorie scritte 

D. in caso di qualsiasi impedimento purchè documentato, per una sola volta, senza più la possibilità di depositare memorie 
scritte 

  
 

44. Qual è la pena prevista per chi commette il reato di turbata libertà degli incanti? 

●A. reclusione e multa 

B. arresto e multa 

C. arresto  

D. reclusione 
  
 

45. Chi è il soggetto attivo del reato di turbata libertà degli incanti? 

A. il pubblico ufficiale 

B. il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio 

C. la persona preposta all'incanto, se dipendente pubblico  

●D. chiunque 
  
 

46. Qual è la pena prevista per chi commette il reato di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale? 

A. reclusione e multa 

B. arresto e multa 

C. arresto  

●D. reclusione 
  
 

47. Il pubblico dipendente che attesta falsamente la propria presenza in servizio mediante l'alterazione dei 
sistemi di rilevamento della presenza  o con altre modalità fraudolente è punito: 

A. con la reclusione da uno a tre anni 

●B. con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 400 ad €1.600  

C. con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 200 ad €1.500 

D. con la multa da € 500 ad €1.500 
  
 

48. Oggetto materiale del reato di peculato è: 

●A. il denaro o altra cosa mobile 

B. solo il denaro 

C. il denaro, altra cosa mobile o beni immobili 

D. beni immobili e mobili registrati 
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49. Qualora il trattamento dei dati personali sia effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, il 
titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente: 

A. un garante 

B. un'autorità di controllo 

●C. un responsabile della protezione dei dati 

D. un delegato alla sicurezza 
  
 

50. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali: 

A. non possono essere diffusi 

●B. non possono essere utilizzati 

C. possono essere diffusi solo in conformità alle misure di garanzia disposte dal Garante 

D. possono essere utilizzati  solo in conformità alle misure di garanzia disposte dal Garante 
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