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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 

!<##,"  
25000009 

 NON STRAPPARE 

l’involucro di plastica prima che venga 

dato il segnale di inizio della prova 
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Questionario 25000009 
 

1. Quale delle seguenti strutture non fa parte del Consiglio Superiore di Sanità? 

A. il segretariato generale 

B. l'assemblea generale 

C. il comitato di presidenza 

●D. il comitato scientifico 
  
 

2. Il Consiglio dei Sanitari delle aziende sanitarie: 

A. ha funzioni di consulenza tecnico-scientifica 

B. ha funzioni di consulenza sulle attività assistenziali 

●C. ha funzioni di consulenza tecnico-sanitaria 

D. ha funzioni di consulenza sulle attività socio-sanitarie 
  
 

3. Da chi è nominato il Direttore Amministrativo di un'Azienda USL? 

A. dalla Giunta Regionale 

B. dal Collegio Sindacale 

C. dal Collegio di Direzione 

●D. dal Direttore Generale 
  
 

4. La sorveglianza sanitaria all'interno dell'Azienda USL è effettuata: 

●A. dal medico competente 

B. dal Direttore della Medicina Legale 

C. dal Direttore Sanitario 

D. dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione 
  
 

5. Il Tribunale per i diritti del malato: 

A. è un organo giurisdizionale 

B. è un organo tecnico-consultivo dell'ASL 

●C. è un'associazione di volontariato 

D. è un organo tecnico di controllo gestionale della Regione 
  
 

6. il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera: 

A. coincide con quello dell'Azienda USL territorialmente competente 

B. dipende da quello dell'Azienda USL territorialmente competente 

●C. è un organo proprio dell'Azienda Ospedaliera 

D. ha le stesse funzioni del Direttore di presidio ospedaliero 
  
 

7. Quale tra le seguenti attività non rientra tra i compiti del Distretto Sanitario di Base? 

A. attività per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze 

B. servizi consultoriali per la tutela della salute dell'infanzia, della donna e della famiglia 

C. servizi per le patologie da HIV 

●D. prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro 
  
 

8. Chi è il legale rappresentante dell'Azienda USL? 

A. il Collegio Sindacale 

B. il Direttore Amministrativo 

C. la Direzione Strategica 

●D. il Direttore Generale 
  
 

9. Quale tra le seguenti attività garantisce in via esclusiva il Distretto Sanitario di Base? 

A. sanità animale 

B. accreditamento istituzionale 

●C. servizi di assistenza domiciliare integrata 

D. igiene degli alimenti e della nutrizione 
  
 

10. Con quale provvedimento è stata approvata la cosiddetta "Riforma sanitaria ter"? 

A. D.Lgs. n. 165/2001 

B. D.Lgs. n. 502/1992 

C. Legge n. 24/2017 

●D. D.Lgs. n. 229/1999 
  
 

11. Le Regioni adottano i Piani sanitari regionali: 

A. entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario nazionale 

B. entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario nazionale 

●C. entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario nazionale 

D. entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario nazionale 
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12. Il Servizio Sanitario Nazionale assicura: 

●A. i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano Sanitario Nazionale 

B. i livelli massimi di assistenza definiti dal Piano Sanitario Nazionale 

C. i livelli minimi essenziali di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale e dai singoli Piani sanitari regionali 

D. i livelli essenziali ed omogenei di assistenza definiti dai singoli Piani sanitari regionali 
  
 

13. Il collegio sindacale di un'Azienda USL: 

●A. trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una relazione sull'andamento dell'attività della 
ASL alla Conferenza dei Sindaci 

B. trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una relazione sull'andamento dell'attività della 
ASL alla Regione 

C. trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno trimestrale, una relazione sull'andamento dell'attività della 
ASL al Collegio di direzione 

D. trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno trimestrale, una relazione sull'andamento dell'attività della 
ASL al Direttore Generale 

  
 

14. La mancanza del Piano sanitario regionale: 

A. comporta l'inapplicabilità delle disposizioni del Piano sanitario nazionale 

●B. non comporta  l'inapplicabilità delle disposizioni del Piano sanitario nazionale 

C. comporta l'intervento sostitutivo del Prefetto 

D. non comporta conseguenze di alcun tipo 
  
 

15. Come vengono nominati i membri del Consiglio Superiore di Sanità? 

●A. con decreto del Ministro della Salute 

B. con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

C. con decreto del Presidente della Repubblica 

D. con legge dello Stato 
  
 

16. Quale dei seguenti elementi non fa parte dei contenuti della comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi 
dell'art. 8 della L. 241/1990? 

A. l'indicazione dell'amministrazione competente 

B. l'oggetto del procedimento promosso 

C. la data entro la quale deve concludersi il procedimento 

●D. nei procedimenti ad iniziativa d'ufficio, la data di presentazione della relativa istanza 
  
 

17. La mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma del 
DPR n. 445/2000 e s.m.i. costituisce: 

A. violazione di legge 

B. eccesso di potere 

C. abuso di potere 

●D. violazione dei doveri di ufficio 
  
 

18. La sanatoria è: 

A. atto endoprocedimentale di natura propulsiva 

B. dichiarazione di scienza 

C. provvedimento ablatorio personale 

●D. provvedimento di secondo grado 
  
 

19. Come si definisce l'ufficio della P.A. che ha rilevanza esterna, ossia la capacità di impegnare l'Ente verso i 
terzi? 

A. ufficio direttivo 

●B. organo 

C. ufficio rappresentativo  

D. amministratore delegato 
  
 

20. La valutazione, da parte del responsabile del procedimento, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di 
legittimazione e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento, in quale fase del procedimento 
amministrativo si colloca? 

●A. nella fase istruttoria 

B. nella fase integrativa dell'efficacia 

C. nella fase d'iniziativa 

D. nella fase decisoria 
  
 

21. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria 
condotta dal responsabile del procedimento? 

A. no 

B. sì 

C. solo in caso di attività vincolata 

●D. solo indicandone la motivazione 
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22. Nell'adozione di atti di natura non autoritativa, la P.A. agisce: 

A. secondo la prassi amministrativa 

B. secondo norme di diritto pubblico 

●C. secondo norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente 

D. secondo norme di diritto pubblico,  salvo che la legge disponga diversamente 
  
 

23. Qual è il criterio di imputazione soggettiva nella responsabilità amministrativo - contabile? 

A. il dolo o la colpa 

B. il dolo eventuale o la colpa lieve 

C. la colpa grave 

●D. il dolo o la colpa grave 
  
 

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

A. l'aspettativa 

B. l'interesse legittimo 

C. la potestà 

●D. l'onere 
  
 

25. L'azione giudiziaria contro il silenzio-inadempimento fino a quando è esperibile? 

●A. fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del 
procedimento 

B. fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine di conclusione del 
procedimento 

C. fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre tre anni dalla scadenza del termine di conclusione del 
procedimento 

D. fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre cinque anni  dalla scadenza del termine di conclusione del 
procedimento 

  
 

26. La contraddittorietà della motivazione del provvedimento che vizio configura? 

A. violazione di legge 

●B. eccesso di potere 

C. incompetenza 

D. inesistenza 
  
 

27. In quale dei seguenti casi il provvedimento amministrativo è nullo? 

A. nel caso sia viziato da incompetenza 

●B. nel caso che manchi di uno degli elementi essenziali 

C. nel caso sia adottato in violazione di legge 

D. nel caso sia viziato da irregolarità 
  
 

28. L'annullamento dell'atto amministrativo in sede di controllo ha natura: 

A. sostitutiva 

●B. successiva 

C. sanzionatoria 

D. repressiva 
  
 

29. In cosa consiste il principio di economicità dell'azione amministrativa? 

A. nel conseguire gli obiettivi previsti realizzando il pareggio tra costi e ricavi 

B. nel conseguire gli obiettivi previsti con il minor danno possibile per i destinatari dell'azione amministrativa, ovvero 
arrecando il minor sacrificio possibile ai titolari degli altri interessi coinvolti nel procedimento 

●C. nell'ottimizzare i risultati in relazione alle risorse a disposizione, ovvero conseguire gli obiettivi previsti con il minor 
dispendio possibile di mezzi e strumenti 

D. nell'idoneità dell'azione amministrativa al perseguimento degli obiettivi prefissati dalla norma 
  
 

30. La legge sul procedimento amministrativo impone: 

A. il divieto di aggravare il procedimento se non nei casi espressamente previsti e disciplinati dalla legge 

B. il divieto di agire secondo le norme di diritto privato nell'adozione di atti di natura non autoritativa, salvo che la legge 
disponga diversamente 

●C. il divieto di aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento 
dell'istruttoria 

D. il divieto di concludere il procedimento con un provvedimento redatto in forma semplificata, nei procedimenti ad iniziativa 
di parte 

  
 



 

TE-AA-05 - Questionario 25000009  5 

31. In tema di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, 
quale tra le seguenti fattispecie è vietata dalla legge? 

A. la ricezione di compensi derivanti dall'utilizzazione economica da parte dell'autore di opere dell'ingegno  

●B. l'esercizio di attività commerciali alle dipendenze di soggetti privati 

C. la ricezione di compensi derivanti da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa 

D. la ricezione di compensi derivanti da attività di docenza e ricerca scientifica 
  
 

32. Il D. Lgs. 165/2001 recepisce il principio della distinzione tra i poteri degli organi di governo e la dirigenza. 
Quale tra le seguenti funzioni non è riservata agli organi di governo? 

A. la definizione delle risorse finanziarie da destinare alle diverse finalità perseguite dall'amministrazione pubblica 

B. le decisioni in materia di atti normativi 

●C. l'adozione di atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno 

D. la definizione degli obiettivi e delle direttive generali dell'azione amministrativa 
  
 

33. Il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in tema di prevenzione della 
corruzione, stabilisce che il dipendente che venga a conoscenza di eventuali situazioni di illecito 
nell'amministrazione debba tenere il seguente comportamento: 

A. le segnali in forma anonima al Responsabile della prevenzione della corruzione 

B. le denunci immediatamente all'autorità giudiziaria e le segnali al Responsabile della prevenzione della corruzione 

●C. le segnali al proprio superiore gerarchico, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria 

D. le segnali al rappresentante legale dell'ente e al proprio superiore gerarchico che provvederanno all'eventuale denuncia 
all'autorità giudiziaria 

  
 

34. Secondo la Costituzione, a cosa ha diritto il cittadino inabile al lavoro sprovvisto dei mezzi necessari per 
vivere? 

A. all'indennità di disoccupazione 

●B. al mantenimento e all'assistenza sociale 

C. all'assistenza sociale e previdenziale 

D. al reddito di cittadinanza 
  
 

35. Con quale decreto è stata introdotta la c.d. riforma Brunetta? 

A. D. Lgs. 165/2001 

●B. D.Lgs. 150/2009 

C. D. Lgs. 502/1992 

D. D. Lgs. 151/2001 
  
 

36. Con riferimento al rapporto di lavoro dei dipendenti del Comparto sanità, quale delle seguenti affermazioni sul 
congedo parentale non è corretta? 

A. spetta a ciascun genitore 

B. spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto 

C. i primi trenta giorni non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio 

●D. i primi trenta giorni sono retribuiti al 90% della retribuzione fissa mensile  
  
 

37. Il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è stato approvato con:  

●A. Decreto del Presidente della Repubblica 

B. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

C. Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 

D. Decreto legislativo 
  
 

38. In quale dei seguenti casi è possibile, nell'ambito del Comparto sanità, che l'Ufficio procedimenti disciplinari 
ed il dipendente addivengano, in via conciliativa, alla determinazione concordata della sanzione?  

A. nei casi per i quali è previsto il rimprovero verbale 

●B. nei casi per i quali è prevista la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione 

C. nei casi per i quali è previsto il licenziamento con preavviso 

D. non è previsto in nessun caso 
  
 

39. Secondo quanto prevede il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il 
dipendente: 

A. può utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio 

●B. non può utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio 

C. può utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio solo se non arrecano grave danno 
all'amministrazione 

D. non può utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio, salvo che non sia espressamente 
autorizzato dal Responsabile per la prevenzione della corruzione 
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40. Entro quanto tempo dalla contestazione di addebito l'Ufficio procedimenti disciplinari è tenuto a concludere il 
procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione? 

A. trenta giorni 

B. sessanta giorni 

C. novanta giorni 

●D. centoventi  giorni 
  
 

41. Quale tra le seguenti affermazioni sulla natura dell'ARAN è corretta? 

A. l'ARAN è un'associazione non riconosciuta 

B. l'ARAN è un'organizzazione sindacale 

●C. l'ARAN ha personalità giuridica di diritto pubblico 

D. l'ARAN ha personalità giuridica di diritto privato 
  
 

42. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, 
successivamente, il procedimento penale vertente sui medesimi fatti viene definito con una sentenza 
irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste: 

A. l'Autorità giudiziaria dispone la riapertura del procedimento disciplinare entro il termine di sessanta giorni dall'irrevocabilità 
della pronuncia penale per farne adeguare l'atto conclusivo all'esito del giudizio penale 

B. l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari riapre il procedimento d'ufficio entro il termine di decadenza di sei mesi 
dall'irrevocabilità della pronuncia penale, per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio 
penale 

C. il procedimento disciplinare non può comunque essere riaperto  

●D. l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari riapre il procedimento ad istanza di parte da proporsi entro il termine di 
decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in 
relazione all'esito del giudizio penale 

  
 

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

A. la Comunità montana 

B. la Provincia 

●C. il sindacato 

D. l'Azienda ospedaliera 
  
 

44. L'estinzione del reato in conseguenza del decorso di un certo periodo di tempo dalla sua consumazione, senza 
che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, è definita: 

A. decadenza 

●B. prescrizione 

C. indulto 

D. sospensione condizionale 
  
 

45. Se l'evento dannoso si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia da parte dell'agente, il reato è: 

A. proprio 

B. di evento 

●C. colposo 

D. doloso 
  
 

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

●A. frode nelle pubbliche forniture 

B. omissione di referto 

C. frode processuale 

D. falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici 
  
 

47. Qual è la pena base prevista per chi commette il reato di abuso d'ufficio? 

●A. reclusione da uno a quattro anni 

B. reclusione da uno a cinque anni e multa da € 500 ad € 1.500 

C. reclusione da uno a tre anni e multa da € 200 ad € 1.400 

D. arresto da uno a cinque anni 
  
 

48. Le contravvenzioni sono punite con le seguenti pene: 

A. arresto e multa 

B. reclusione e ammenda 

●C. arresto e ammenda 

D. reclusione e multa 
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49. In caso di accesso a documenti amministrativi, il trattamento dei dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all'orientamento sessuale  è consentito: 

A. se la situazione giuridicamente rilevante che si vuole tutelare consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o 
libertà fondamentale 

B. se la situazione giuridicamente rilevante che si vuole tutelare  è di rango superiore ai diritti dell'interessato, ovvero 
consiste in un diritto  della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale 

●C. se la situazione giuridicamente rilevante che si vuole tutelare  è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero 
consiste in un diritto  della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale 

D. se la situazione giuridicamente rilevante che si vuole tutelare  è di rango pari o superiore ai diritti dell'interessato 
  
 

50. Le misure di garanzia che riguardano i dati genetici e il trattamento dei dati relativi alla salute per finalità di 
prevenzione, diagnosi e cura, sono adottate: 

A. sentito il Ministro della Salute che, a tal fine, acquisisce il parere del Garante per la protezione dei dati personali 

B. sentito il Ministro della Salute che, a tal fine, acquisisce il parere dell'Agenzia italiana del farmaco 

C. sentito il Ministro della Salute che, a tal fine, acquisisce il parere dell'Istituto superiore di sanità 

●D. sentito il Ministro della Salute che, a tal fine, acquisisce il parere del Consiglio superiore di sanità 
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