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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 

!:##$"  
23000001 

 NON STRAPPARE 

l’involucro di plastica prima che venga 

dato il segnale di inizio della prova 
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Questionario 23000001 
 

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

A. il Direttore Sanitario 

B. il Consiglio dei sanitari 

●C. il Collegio di Direzione 

D. il medico competente 
  
 

2. I pazienti danneggiati a seguito di una prestazione medica, nei confronti di chi possono attivare strumenti di 
tutela? 

A. solo nei confronti della struttura, pubblica o privata, che ha operato 

B. sia nei confronti della struttura sanitaria, se fa parte del Servizio sanitario nazionale, che del professionista che ha operato, 
salvo che si tratti di prestazione resa in libera professione 

C. solo nei confronti del Fondo di Garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria 

●D. sia nei confronti della struttura sanitaria, pubblica o privata, che del professionista che ha operato per conto della struttura 
  
 

3. Quali tra le seguenti non rientra tra le  compentenze regionali: 

A. definire i principi e i criteri per l'adozione dell'atto aziendale da parte delle Aziende USL 

●B. disciplinare le finalità generali e i settori principali della ricerca biomedica e sanitaria, prevedendo altresì i relativi 
programmi di ricerca 

C. definire le procedure di proposta, adozione e approvazione del Piano attuativo locale 

D. disciplinare l'articolazione del territorio regionale in Aziende USL 
  
 

4. Quale provvedimento legislativo ha introdotto importanti disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della 
persona assistita nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie? 

A. Legge n. 3 del 11.1.2018 (c.d. legge Lorenzin) 

●B. Legge n. 24 del 8.3.2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco) 

C. D.L. n. 158 del 13.9.2012 (c.d. Decreto Balduzzi) convertito nella legge n. 189/2012 

D. D.L. n. 73 del 7.6.2017, convertito nella Legge n. 119/2017 
  
 

5. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Azienda USL è disciplinato: 

A. con legge regionale 

●B. con atto aziendale di diritto privato 

C. con legge statale 

D. con regolamento regionale 
  
 

6. Quali finalità perseguono gli IRCCS? 

A. finalità di sperimentazione clinica e farmacovigilanza 

●B. finalità di ricerca nel campo biomedico e  in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari e prestazioni di 
ricovero e cura di alta specialità 

C. finalità di ricerca sanitaria e stesura di programmi di intervento assistenziale di alta specializzazione 

D. finalità di ricovero e cura a scopo di sperimentazione e ricerca, anche nell'ambito di programmi internazionali 
  
 

7. Chi esercita funzioni di vigilanza e controllo sugli IRCCS? 

A. il Consiglio di amministrazione 

B. la Regione 

●C. il Ministero della Salute 

D. l'Azienda USL territorialmente competente 
  
 

8. Per gli esercenti le professioni sanitarie, l'iscrizione all'Albo professionale: 

A. è facoltativa 

B. è obbligatoria, salvo che per i pubblici dipendenti 

●C. è obbligatoria, anche per i pubblici dipendenti 

D. è obbligatoria, ma solo per i pubblici dipendenti 
  
 

9. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie sono subordinate a: 

●A. autorizzazione 

B. licenza 

C. concessione 

D. abilitazione 
  
 

10. In caso di inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione di dipartimento, 
l'incarico di natura professionale o di direzione di struttura conferito al dirigente sanitario può essere: 

A. sospeso 

B. annullato 

C. interrotto 

●D. revocato 
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11. Quale dei seguenti non è un organo dell'Istituto Superiore di Sanità? 

A. il Presidente 

B. il Direttore Generale 

C. il Collegio dei Revisori 

●D. l'Assemblea generale 
  
 

12. Quale tra quelli indicati non è un organo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria? 

A. il Collegio Sindacale 

B. l'Organo di indirizzo 

C. il Direttore Generale 

●D. il Consiglio di Amministrazione 
  
 

13. Il dirigente medico preposto ad una struttura complessa, in caso di assenza o impedimento: 

●A. è sostituito da altro dirigente della struttura o del dipartimento individuato dal Responsabile della struttura stessa 

B. è sostituito dal Direttore del dipartimento di cui fa parte la struttura complessa 

C. è sostituito da altro dirigente della struttura o del dipartimento individuato dal Direttore Sanitario 

D. è sostituito da altro dirigente della struttura o del dipartimento individuato dal Direttore del Dipartimento di cui fa parte la 
struttura complessa 

  
 

14. Cos'è un Albo professionale? 

●A. è un registro che elenca tutte le persone abilitate ad esercitare una determinata professione regolamentata dalla legge 

B. è un registro che raccoglie l'elenco di tutti i laureati in una determinata disciplina 

C. è un registro che elenca gli standard precisi di qualità dei servizi resi dagli esercenti di una determinata professione 
regolamentata dalla legge 

D. un documento attraverso il quale viene reso noto al pubblico l'elenco delle strutture pubbliche e private in cui operano gli 
esercenti di una determinata professione sanitaria regolamentata dalla legge 

  
 

15. Il Consiglio dei Sanitari delle aziende sanitarie: 

A. è presieduto dal Direttore Amministrativo 

B. è presieduto dal Direttore Generale 

●C. è presieduto dal Direttore Sanitario 

D. elegge il suo presidente tra i suoi membri 
  
 

16. L'interesse collettivo, come interesse legittimo di cui costituisce una specie: 

A. è indifferenziato e generico 

●B. è differenziato e qualificato 

C. è immediatamente tutelato 

D. è indifferenziato e qualificato 
  
 

17. La tutela amministrativa su ricorso dà luogo: 

A. ad un processo amministrativo 

B. ad un procedimento in autotutela 

●C. ad un procedimento ad iniziativa del ricorrente 

D. ad un procedimento ad iniziativa d'ufficio 
  
 

18. In quale dei seguenti casi il provvedimento amministrativo è annullabile? 

A. nel caso sia adottato in violazione o elusione del giudicato 

B. nel caso che manchi di uno degli elementi essenziali 

●C. nel caso sia adottato in violazione di legge 

D. nel caso di mancata comunicazione di avvio del procedimento, anche se l'amministrazione dimostri in giudizio che il 
contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato 

  
 

19. Le circolari appartengono alla categoria: 

A. dei regolamenti 

B. delle consuetudini 

C. delle norme di legge 

●D. delle norme interne 
  
 

20. Quale tra i seguenti organi esercita, secondo la Costituzione, il controllo preventivo di legittimità sugli atti del 
Governo? 

●A. la Corte dei Conti 

B. il Consiglio Superiore della Magistratura 

C. il Consiglio di Stato 

D. la Corte Costituzionale 
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21. Qual è il termine per proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica? 

A. 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione dell'atto, o dalla sua piena conoscenza 

B. 180 giorni dalla notifica o dalla comunicazione dell'atto, o dalla sua piena conoscenza 

●C. 120 giorni dalla notifica o dalla comunicazione dell'atto, o dalla sua piena conoscenza 

D. 90 giorni dalla notifica o dalla comunicazione dell'atto, o dalla sua piena conoscenza 
  
 

22. Di quale potere dello Stato la funzione amministrativa è espressione? 

●A. esecutivo 

B. legislativo 

C. giurisdizionale 

D. politico 
  
 

23. Quale delle seguenti affermazioni sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non è corretta? 

A. è deciso con decreto del Presidente della Repubblica 

B. ha ad oggetto atti amministrativi definitivi 

C. è alternativo rispetto al ricorso giurisdizionale 

●D. è ammesso sia per motivi di legittimità che di merito 
  
 

24. In quale delle seguenti attività non è espressamente escluso il diritto di accesso? 

●A. attività di vigilanza 

B. procedimenti tributari 

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

D. documenti coperti da segreto di Stato 
  
 

25. Quale tra i seguenti atti amministrativi non ha natura provvedimentale? 

A. l'autorizzazione 

B. l'occupazione 

●C. la certificazione 

D. il riesame 
  
 

26. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziari alle imprese e, comunque, di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed 
enti pubblici e privati, di importo superiore a: 

●A. mille euro 

B. tremila euro 

C. cinquemila euro 

D. diecimila euro 
  
 

27. Qual è il termine per proporre il ricorso gerarchico? 

A. 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione dell'atto, o dalla sua piena conoscenza 

●B. 30 giorni dalla notifica o dalla comunicazione dell'atto, o dalla sua piena conoscenza 

C. 120 giorni dalla notifica o dalla comunicazione dell'atto, o dalla sua piena conoscenza 

D. 90 giorni dalla notifica o dalla comunicazione dell'atto, o dalla sua piena conoscenza 
  
 

28. I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento dell'adozione del provvedimento sono 
contenuti: 

●A. nella motivazione 

B. nel preambolo 

C. nel dispositivo 

D. nell'intestazione 
  
 

29. Decorsi i trenta giorni dalla richiesta di accesso a documenti amministrativi senza che l'Amministrazione abbia 
risposto, si configura un ipotesi di: 

●A. silenzio diniego 

B. silenzio inadempimento 

C. silenzio devolutivo 

D. silenzio assenso 
  
 

30. Ai sensi dell'art. 21 bis della L. 241/1990, i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati non aventi 
carattere sanzionatorio: 

●A. possono contenere una motivata clausola di immediata efficacia 

B. non acquistano efficacia nei confronti dei destinatari senza la notificazione 

C. sono immediatamente efficaci 

D. non acquistano efficacia senza la pubblicazione 
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31. La falsa attestazione della presenza in servizio accertata in flagranza o mediante strumenti di sorveglianza o 
di registrazione degli accessi o delle presenze, determina: 

●A. l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare, senza 
obbligo di preventiva audizione dell'interessato 

B. la convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio per i procedimenti disciplinari con un preavviso almeno di 48 ore e 
l'immediata denuncia al pubblico ministero 

C. l'immediata denuncia alla Corte dei Conti e la contestazione di addebito da parte del responsabile della struttura dove il 
dipendente lavora 

D. la segnalazione alla Corte dei Conti e la denuncia al pubblico ministero, con l'obbligo della preventiva audizione 
dell'interessato entro 48 ore dall'accertamento dei fatti 

  
 

32. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con quale delle seguenti modalità? 

A. esclusivamente tramite procedure selettive 

B. tramite procedure selettive e mobilità 

●C. tramite procedure selettive e mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le qualifiche e i profili per i 
quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo 

D. tramite procedure selettive bandite con riserva di posti per gli iscritti nelle liste di collocamento 
  
 

33. Il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, prevede che il dipendente utilizzi i 
mezzi di trasporto dell'amministrazione: 

A. di regola per lo svolgimento di compiti d'ufficio, salvo casi di necessità 

B. soltanto per lo svolgimento di compiti d'ufficio, salvo diverse disposizioni impartite per iscritto dal proprio superiore 
gerarchico o funzionale 

C. di regola per lo svolgimento di compiti d'ufficio, con assoluto divieto di trasportare terzi 

●D. soltanto per lo svolgimento di compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio 
  
 

34. Cosa deve obbligatoriamente prevedere un bando di concorso, tra le altre cose, per l'accesso alla P.A.? 

A. l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 
più diffuse 

B. l'accertamento della conoscenza della sola lingua inglese 

●C. l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse 

D. l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e spagnola  
  
 

35. Con riferimento al rapporto di lavoro dei dipendenti del Comparto sanità,  qual è il termine di durata massima 
dei contratti a termine? 

A. 12 mesi 

B. 18 mesi 

C. 24 mesi 

●D. 36 mesi 
  
 

36. In caso di sospensione del periodo di prova per malattia del dipendente del Comparto sanità assunto a tempo 
indeterminato: 

●A. il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 6 mesi, decorso il quale il rapporto è risolto 

B. il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 3 mesi, decorso il quale il rapporto è risolto 

C. il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 3 mesi, decorso il quale l'Amministrazione 
ha la facoltà di prorogare il periodo di prova o recedere dal rapporto di lavoro 

D. il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 9 mesi, decorso il quale l'Amministrazione 
ha la facoltà di prorogare il periodo di prova o recedere dal rapporto di lavoro 

  
 

37. A chi spetta effettuare i controlli sulla validità delle certificazioni di malattia del pubblico dipendente ai sensi 
del D. Lgs. 165/2001? 

A. all'INPS 

B. all'INAIL 

●C. alla singola amministrazione interessata 

D. al Ministero della Salute 
  
 

38. La sanzione disciplinare applicabile in caso di ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto 

dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio è:  

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

●B. il licenziamento 

C. il rimprovero scritto 

D. il trasferimento di ufficio 
  
 

39. Quale tra le seguenti categorie di dipendenti pubblici non è stata interessata dalla c.d. privatizzazione del 
pubblico impiego? 

A. i dirigenti medici 

B. gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie 

●C. i magistrati della Corte dei Conti 

D. i dipendenti comunali 
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40. In quale dei seguenti casi si applica la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso? 

A. falsa attestazione della presenza in servizio mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre 
modalità fraudolente 

B. inosservanza degli obbighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno 
o pregiudizio al servizio o agli interessi dell'Azienda o di terzi 

C. atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e la reiterazione 

●D. assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiori a tre nell'arco di un 
biennio o comunque per più di sette giorni  nel corso degli ultimi dieci anni 

  
 

41. Quali sono i principi che informano i metodi di incentivazione della produttività e della qualità della 
prestazione lavorativa secondo il D. Lgs. 150/2009? 

A. meritocrazia e disciplina 

B. disciplina e selettività  

C. concorsualità e merito 

●D. selettività e concorsualità 
  
 

42. Se in una controversia pendente dinanzi al Giudice del Lavoro venga in questione un atto amministrativo 
presupposto rilevante ai fini della decisione: 

A. il Giudice lo dichiara nullo, se illegittimo 

●B. il Giudice lo disapplica, se illegittimo 

C. il Giudice declina la propria giudisdizione sull'intera controversia in favore del Giudice amministrativo 

D. il Giudice sospende il processo fino a che il Giudice amministrativo non si pronunci sulla legittimità dell'atto 
  
 

43. Quale tra  quelli indicati non è uno strumento di premialità previsto dal D. Lgs. 150/2009?  

A. il premio annuale per l'innovazione 

B. le progressioni economiche 

C. l'accesso a percorsi di alta formazione 

●D. i permessi premio 
  
 

44. La pena prevista per il reato di concussione è: 

A. reclusione e multa 

●B. reclusione 

C. arresto e ammenda 

D. reclusione e ammenda 
  
 

45. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè od un 
terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, commette il reato di: 

●A. corruzione per l'esercizio della funzione 

B. corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio 

C. peculato 

D. concussione 
  
 

46. Secondo l'art. 23 del codice penale, la pena di reclusione si estende: 

A. da trenta giorni a trent'anni 

B. non ha un limite temporale 

C. da quindici giorni a quindici anni 

●D. da quindici giorni a ventiquattro anni 
  
 

47. La pena dell'ammenda consiste: 

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

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

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

D. nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 10,00 né superiore a euro 15.000,00 
  
 

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

●A. rivelazione di segreti di Stato 

B. malversazione a danno dello Stato 

C. concussione 

D. induzione indebita a dare o promettere utilità 
  
 

49. Qualora ritenga che i diritti di cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali 
siano stati violati, l'interessato può proporre: 

A. solo reclamo al Garante 

B. reclamo al Garante o ricorso al Difensore civico 

C. reclamo al Garante o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

●D. reclamo al Garante o ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria 
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50. Cosa si intende per "dato personale" ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali? 

●A. qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 

B. i dati relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono 
l'dentificazione univoca 

C. qualsiasi informazione riguardante lo stato di salute  fisica o mentale di una persona 

D. qualsiasi informazione che consenta di definire i profili rilevanti della personalità di una persona fisica  
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