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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 

!;###"  
24000000 

 NON STRAPPARE 

l’involucro di plastica prima che venga 

dato il segnale di inizio della prova 
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Questionario 24000000 
 

1. Quanto dura in carica il collegio sindacale dell'Azienda USL? 

●A. tre anni 

B. quattro anni 

C. cinque anni 

D. sei anni 
  
 

2. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza: 

A. delle Aziende USL e delle Aziende Ospedaliere 

B. della Regione 

C. del Distretto sanitario di base 

●D. dei Comuni 
  
 

3. il Direttore del Dipartimento di Prevenzione è scelto dal Direttore Generale: 

A. tra i direttori di struttura complessa del dipartimento con almeno tre anni di anzianità di funzione 

B. tra i direttori di struttura complessa o semplice del dipartimento con almeno tre anni di anzianità di funzione 

●C. tra i direttori di struttura complessa del dipartimento con almeno cinque  anni di anzianità di funzione 

D. tra i direttori di struttura complessa o semplice del dipartimento con almeno cinque anni di anzianità di funzione 
  
 

4. Il rapporto tra il Servizio Sanitario Nazionale, i Medici di medicina generale ed i Pediatri di libera scelta è 
disciplinato da: 

A. contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato 

●B. convenzioni di durata triennale 

C. atto aziendale 

D. regolamenti regionali 
  
 

5. Quale durata hanno le Fondazioni IRCCS? 

●A. illimitata 

B. trenta anni 

C. venti anni 

D. quella che stabilisce il Consiglio di amministrazione 
  
 

6. Nelle ASL il cui ambito territoriale non coincide con il territorio del Comune le funzioni del Sindaco sono 
svolte: 

●A. dalla Conferenza dei Sindaci 

B. dal Collegio Sindacale 

C. dal Presidente della provincia 

D. dal Prefetto 
  
 

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

A. previo concorso pubblico 

●B. previo avviso pubblico 

C. su proposta motivata del Direttore del Dipartimento a cui afferisce la struttura complessa  

D. su proposta del Direttore Sanitario 
  
 

8. Cosa è stato recentemente istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute? 

A. il Fondo di Garanzia per le vittime della strada 

B. il Fondo di Garanzia per i disastri socio-ambientali 

●C. il Fondo di Garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria 

D. il Fondo di Previdenza per i danni derivanti da responsabilità medica grave 
  
 

9. Come avviene la nomina del Direttore Sanitario di un'Azienda USL? 

●A. è nominato dal Direttore Generale 

B. attraverso un concorso per titoli ed esami 

C. è nominato dalla Giunta Regionale 

D. è nominato dal Consiglio dei Sanitari 
  
 

10. Presso il Ministero della Salute è istituito il SIMES, ossia il Sistema Informativo: 

A. per il monitoraggio economico della Sanità 

B. per i medicinali scaduti 

C. per il monitoraggio delle emergenze sanitarie 

●D. per il monitoraggio degli errori in sanità 
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11. Cos'è la Carta dei servizi sanitari? 

●A. uno strumento attraverso il quale vengono garantiti degli standard precisi di qualità dei servizi sanitari, rendendoli noti a 
tutti i cittadini 

B. un modulo che viene fatto compilare ai pazienti per esprimere il livello di gradimento del servizio erogato dalla struttura 
sanitaria 

C. un regolamento che disciplina il servizio di accoglienza di un'azienda sanitaria 

D. uno strumento attraverso il quale viene reso noto al pubblico l'elenco delle strutture pubbliche e private accreditate che 
erogano servizi sanitari nell'ambito territoriale di competenza dell'Azienda USL 

  
 

12. Quali tra le seguenti materie non rientra nei contenuti del Piano sanitario nazionale? 

A. indicazione delle aree prioritarie di intervento 

B. ricerca biomedica e sanitaria 

C. indirizzi relativi alla formazione continua del personale 

●D. determinazione dei criteri di finanziamento delle Aziende ospedaliere 
  
 

13. Chi predispone la Relazione sullo stato sanitario del paese? 

A. il Governo 

●B. il Ministro della Salute 

C. il Parlamento 

D. la Conferenza Stato-Regioni 
  
 

14. Quale dei seguenti non è un organo dell'Istituto Superiore di Sanità? 

A. il Consiglio di amministrazione 

B. il Direttore Generale 

●C. il Direttore Sanitario  

D. il Comitato scientifico 
  
 

15. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili di proprietà dell'Azienda USL sono soggetti alla 
preventiva autorizzazione: 

A. dello Stato 

B. del Ministero della Salute 

●C. della Regione 

D. del Prefetto 
  
 

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

A. la requisizione 

B. il divieto 

C. la sanzione disciplinare 

●D. la richiesta 
  
 

17. Come si definisce l'attitudine del provvedimento amministrativo a modificare situazioni giuridiche altrui, 
senza necessità di alcun consenso? 

A. esecutività 

B. unilateralità 

●C. imperatività 

D. inoppugnabilità 
  
 

18. Come si definiscono quegli atti rivolti ad una pluralità di destinatari non determinabili al momento 
dell'adozione dell'atto ma solo a posteriori? 

A. atti collettivi 

B. atti composti 

●C. atti generali 

D. atti plurimi 
  
 

19. Tra due organi della P.A. si instaura un rapporto di direzione quando: 

A. l'organo sovraordinato ha il potere d'ordine, di direttiva, di indirizzo, di controllo, di avocazione e di sostituzione nei 
confronti dell'organo subordinato 

B. l'organo sovraordinato ha solo il potere di coordinare l'attività dell'organo subordinato, ed eventualmente di indirizzo e 
vigilanza 

C. l'organo sovraordinato non ha il potere di controllare i singoli atti o l'intera attività dell'organo subordinato, ma solo 
eventualmente di avocazione e di sostituzione nei confronti di quest'ultimo 

●D. l'organo sovraordinato non ha il potere d'ordine, ma solo di direttiva, di indirizzo e di controllo dell'attività dell'organo 
subordinato, ed eventualmente di avocazione e di sostituzione nei confronti di quest'ultimo 

  
 

20. Quale delle seguenti affermazioni sul ricorso gerarchico non è corretta? 

A. è ammesso in un'unica istanza 

B. ha ad oggetto atti amministrativi non definitivi 

●C. è ammesso per soli motivi di legittimità 

D. è a tutela sia di diritti soggettivi che di interessi legittimi 
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21. Se per sopravvenuti motivi di interesse pubblico l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo 
stipulato con un soggetto interessato: 

A. ha l'obbligo di provvedere al risarcimento dei danni eventualmente causati al privato cittadino 

●B. ha l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del 
privato 

C. ha l'obbligo di provvedere al rimborso delle sole spese documentate sostenute dal privato cittadino per la stipula e 
l'esecuzione dell'accordo 

D. non ha l'obbligo di versare nulla se il recesso è legittimo 
  
 

22. L'autorizzazione è: 

A. atto endoprocedimentale 

●B. provvedimento accrescitivo 

C. atto di giudizio 

D. provvedimento ablatorio 
  
 

23. Nella home page dei siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche è presente un'apposita sezione al cui 
interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi della 
vigente normativa. Tale sezione è denominata: 

A. Anticorruzione e Trasparenza 

B. Pubblica Amministrazione Trasparente 

●C. Amministrazione Trasparente 

D. Pubblicazione e Trasparenza 
  
 

24. L'unità organizzativa competente e il responsabile del procedimento sono comunicati, a norma della L. 
241/1990: 

A. ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti o indiretti e ai soggetti che 
potrebbero subire un pregiudizio dal provvedimento, se individuati o facilmente individuabili 

B. ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a quelli che potrebbero 
intervenirvi e a tutti quelli che potrebbero subire un pregiudizio dal provvedimento 

C. ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a quelli che potrebbero 
subire un pregiudizio dal provvedimento - se individuati o facilmente individuabili - e, a richiesta, a quelli che potrebbero 
inter 

●D. ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a quelli che per legge 
debbono intervenirvi e a quelli che potrebbero subire un pregiudizio dal provvedimento, se individuati o facilmente 
individuabili 

  
 

25. Le situazioni giuridiche soggettive si distinguono in attive (o di vantaggio) e passive (o di svantaggio). Quale 
delle seguenti è ricompresa nella prima categoria? 

A. l'obbligazione 

B. l'onere 

●C. la facoltà 

D. la soggezione 
  
 

26. Come si definiscono quegli atti formati da diverse manifestazioni di volontà imputabili ad organi diversi? 

A. atti contestuali 

●B. atti composti 

C. atti generali 

D. atti plurimi 
  
 

27. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio-inadempimento 
dell'amministrazione: 

●A. sono trasmesse alla Corte dei Conti 

B. sono trasmesse al Responsabile dell'Anticorruzione 

C. sono trasmesse al Dipartimento per la Funzione Pubblica 

D. sono trasmesse al Collegio sindacale 
  
 

28. Quale dei seguenti ricorsi non appartiene alla categoria dei ricorsi amministrativi? 

●A. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

B. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

C. ricorso gerarchico 

D. ricorso in opposizione 
  
 

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

●A. regolare svolgimento di attività sportive 

B. sicurezza pubblica e ordine pubblico 

C. conduzione di indagini sui reati e loro perseguimento 

D. relazioni internazionali 
  
 



 

TE-AA-04 - Questionario 24000000  5 

30. Qual è il termine di decadenza per proporre l'azione di annullamento dinanzi al Giudice amministrativo? 

●A. 60 giorni  

B. 30 giorni 

C. 120 giorni 

D. 180 giorni 
  
 

31. Quando, secondo il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il dipendente ha 
l'obbligo di comunicare al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione ad associazioni od 
organizzazioni? 

A. sempre, salvo il caso di adesione a un partito politico o a un sindacato 

B. solo in caso di adesione a un partito politico  

C. solo in  caso di adesione ad un sindacato 

●D. solo se l'ambito di interesse dell'associazione può interferire con l'attività dell'ufficio ed eccetto il caso di adesione ad un 
partito politico o ad un sindacato 

  
 

32. La sanzione disciplinare applicabile al pubblico dipendente in caso di falsità documentali o dichiarative 
commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro, è: 

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

●B. il licenziamento 

C. la multa 

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

33. Qual è l'autorità disciplinare competente ad irrogare la sanzione del rimprovero verbale al dipendente del 
Comparto sanità? 

A. il Direttore Amministrativo 

B. l'Ufficio procedimenti disciplinari 

C. il Direttore del Dipartimento 

●D. il Responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente 
  
 

34. Il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare: 

A. non ha diritto di accesso agli atti del procedimento 

B. ha diritto di accesso al provvedimento di irrogazione della sanzione 

●C. ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento 

D. ha diritto di accesso alla contestazione di addebito ed al provvedimento di irrogazione della sanzione 
  
 

35. Con riferimento al rapporto di lavoro dei dipendenti del Comparto sanità, quante ore di permesso retribuito il 
dipendente può richiedere all'amministrazione nell'anno solare per particolari motivi personali o familiari? 

A. 15 ore 

●B. 18 ore 

C. 25 ore  

D. 30 ore 
  
 

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

A. i rapporti tra i diversi livelli della contrattazione collettiva 

●B. la materia del conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali 

C. la durata dei contratti collettivi integrativi 

D. la valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio 
  
 

37. Con riferimento al rapporto di lavoro dei dipendenti del Comparto sanità, il numero dei rapporti di lavoro a 
tempo parziale non può superare: 

A. il 10% della dotazione organica di ciascun profilo professionale, rilevata al 31 dicembre di ogni anno  

B. il 15% della dotazione organica di ciascun profilo professionale, rilevata al 31 dicembre di ogni anno  

C. il 20% della dotazione organica di ciascun profilo professionale, rilevata al 31 dicembre di ogni anno  

●D. il 25% della dotazione organica di ciascun profilo professionale, rilevata al 31 dicembre di ogni anno  
  
 

38. Il Presidente dell'ARAN è nominato:  

A. con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

●B. con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la Pubblica amministrazione 

C. con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 

D. con decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione 
  
 

39. L'azione di vigilanza sull'applicazione del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni è esercitata: 

A. dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari e dal Responsabile per la prevenzione della corruzione 

B. dall'organo di vertice dell'amministrazione e dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari 

●C. dai dirigenti responsabili di ciascuna struttura, dalle strutture di controllo interno e dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari 

D. dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari, dalle strutture di controllo interno e dall'organo di vertice dell'amministrazione 
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40. Si considera svolgimento di mansioni superiori, secondo il D. Lgs. 165/2001: 

A. l'attribuzione in modo esclusivo, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni 

●B. l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni 

C. l'attribuzione in modo occasionale, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni 

D. l'attribuzione dei compiti propri di dette mansioni che assorba, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, almeno 
il 50% dell'attività del dipendente 

  
 

41. Per quanti giorni l'anno ciascun genitore, alternativamente, ha il diritto di astenersi dal lavoro per periodi 
corrispondenti alle malattie del figlio di età compresa tra tre e otto anni? 

A. tre giorni lavorativi 

●B. cinque giorni lavorativi 

C. sette giorni lavorativi 

D. dieci giorni lavorativi 
  
 

42. Quale tra le seguenti non è un'amministrazione pubblica? 

●A. il comitato di quartiere 

B. gli Istituti autonomi case popolari 

C. le Istituzioni universitarie 

D. l'Azienda USL 
  
 

43. Le procedure di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni si conformano ad alcuni principi, 
quale dei seguenti non è tra questi? 

A. rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori 

●B. accentramento delle procedure di reclutamento 

C. adeguata pubblicità della selezione 

D. adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti per la verifica dei requisiti attitudinali e professionali 
  
 

44. Il peculato è: 

A. reato comune 

●B. reato proprio 

C. reato omissivo 

D. reato improprio 
  
 

45. Se l'evento dannoso si verifica a causa di inosservanza, da parte dell'agente, di leggi, regolamenti, ordini e 
discipline, il reato è: 

A. preterintenzionale 

B. omissivo 

C. doloso 

●D. colposo 
  
 

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

A. istigazione alla corruzione 

B. oltraggio a Corpo politico, amministrativo o giudiziario 

●C. falso giuramento della parte 

D. oltraggio a magistrato in udienza 
  
 

47. I delitti sono puniti con le seguenti pene: 

A. arresto e multa 

B. reclusione e ammenda 

C. arresto e ammenda 

●D. reclusione e multa 
  
 

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

A. resistenza ad un pubblico ufficiale 

●B. attentato contro il Presidente della Repubblica 

C. peculato 

D. interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità 
  
 

49. Quanto dura la carica di Presidente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali? 

●A. sette anni 

B. cinque anni 

C. sei anni 

D. tre anni 
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50. Cosa si intende per  "titolare del trattamento" ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali? 

●A. la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che determina le finalità e i mezzi del 
trattamento di dati personali 

B. la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che riceve  comunicazione di dati personali, 
che si tratti o meno di terzi 

C. la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del 
responsabile del trattamento 

D. la persona fisica o giuridica , l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che detiene un insieme strutturato di dati  
personali accessibili secondo criteri determinati 
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