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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 

!=##+"  
26000008 

 NON STRAPPARE 

l’involucro di plastica prima che venga 

dato il segnale di inizio della prova 
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Questionario 26000008 
 

1. Chi esprime parere sul progetto di Piano sanitario regionale elaborato dalla Regione?  

●A. il Ministro della Salute 

B. l'AGENAS 

C. il Parlamento 

D. il Consiglio Superiore di Sanità 
  
 

2. Quale tra le seguenti affermazioni relative al Collegio Sindacale di un'Azienda USL non è corretta? 

A. il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge 

B. il collegio sindacale effettua periodicamente verifiche di cassa 

C. il collegio sindacale accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle 
scritture contabili 

●D. il collegio sindacale verifica, mediante valutazione comparativa dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed 
economica  gestione delle risorse 

  
 

3. Le prestazioni sanitarie ricomprese nei livelli essenziali di assistenza sono garantite : 

A. a pagamento 

●B. a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa 

C. a titolo gratuito 

D. a pagamento, salvo rimborso per gli aventi diritto 
  
 

4. Gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) dipendono: 

A. dalle Regioni 

B. dalle Aziende USL territorialmente competenti 

●C. dal Ministero della Salute 

D. dal Ministero dell'Interno 
  
 

5. Quali tra i seguenti non è tra i contenuti del Piano sanitario nazionale? 

●A. fornire indicazioni per l'elaborazione delle politiche sanitarie e la programmazione degli interventi 

B. fissare i criteri e gli indicatori per la verifica dei livelli di assistenza assicurati in rapporto a quelli previsti 

C. fissare gli indirizzi finalizzati a orientare il SSN verso il continuo miglioramento della qualità di assistenza, anche attraverso 
progetti di interesse sovraregionale 

D. indicare le linee guida e i relativi percorsi diagnostico-terapeutici 
  
 

6. Ai sensi della Legge n. 833/1978 restano ferme le attribuzioni di ciascun sindaco quale: 

A. legale rappresentante dell' unità sanitaria locale 

B. Ispettore del Ministero della Salute 

●C. Autorità sanitaria locale 

D. Autorità di vigilanza dell'unità sanitaria locale 
  
 

7. Quali tra le seguenti non rientra tra le  compentenze regionali? 

●A. definire le linee guida e i relativi percorsi diagnostico-terapeutici 

B. disciplinare il finanziamento delle Aziende USL 

C. definire i criteri per l'articolazione dell'Azienda USL in Distretti 

D. disciplinare l'organizzazione e il funzionamento degli strumenti per la verifica dell' attuazione del modello di accreditamento 
  
 

8. Il collegio sindacale di un'Azienda USL: 

A. riferisce almeno trimestralmente al Direttore Generale, anche su richiesta di quest'ultimo, sui risultati dei riscontri eseguiti 

●B. riferisce almeno trimestralmente alla Regione, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati dei riscontri eseguiti 

C. riferisce almeno semestralmente al Direttore Generale, anche su richiesta di quest'ultimo, sui risultati dei riscontri eseguiti 

D. riferisce almeno semestralmente alla Regione, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati dei riscontri eseguiti 
  
 

9. Il rapporto tra l'assistito e il medico di base poggia sul principio: 

A. dell'assegnazione temporanea 

B. dell'irrevocabilità della scelta 

●C. della libera scelta 

D. del convenzionamento 
  
 

10. La definizione dei criteri per l'articolazione della ASL in Distretti è disciplinata: 

A. con legge dello Stato 

B. con decreto del Ministero della Salute 

C. con delibera del Direttore Generale della ASL 

●D. con legge regionale 
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11. Le ASL possono assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali? 

A. no 

B. si, su delega dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e con oneri a totale carico degli stessi 

●C. si, su delega dei singoli enti locali e con oneri a totale carico degli stessi 

D. si, su delega dei singoli comuni e oneri a carico della ASL 
  
 

12. L'istituzione e l'organizzazione del Dipartimento di Prevenzione spetta: 

A. al Ministero della Salute 

B. all'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro 

C. al Direttore Generale 

●D. alla Regione 
  
 

13. Secondo la Costituzione, in materia sanitaria le Regioni: 

A. hanno potestà legislativa residuale 

●B. hanno potestà legislativa concorrente 

C. hanno potestà legislativa esclusiva 

D. non hanno potestà legislativa ma regolamentare 
  
 

14. Qual è la massima autorità provinciale in materia sanitaria? 

A. la Conferenza dei Sindaci 

B. il Presidente della Provincia 

●C. il Prefetto 

D. il Questore 
  
 

15. Quale dei seguenti organismi è stato istituito dal D.Lgs. 229/1999? 

A. l'AGENAS 

●B. la Commissione Nazionale per l'Accreditamento e la qualità dei servizi sanitari  

C. l'Istituto Superiore della Sanità 

D. la Conferenza dei Sindaci 
  
 

16. L'eccesso di potere è: 

●A. vizio di legittimità 

B. vizio di merito 

C. violazione di legge 

D. violazione formale 
  
 

17. A quale delle seguenti categorie di atti non si applicano le norme in tema di partecipazione al procedimento 
amministrativo, di cui al Capo terzo della L. n. 241/1990? 

A. concessioni 

B. provvedimenti sanzionatori 

●C. atti di pianificazione e programmazione 

D. provvedimenti ablatori 
  
 

18. Come di definiscono le autorizzazioni che accertano l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge per 
l'esercizio di una certa attività? 

A. costitutive 

B. permissive 

●C. ricognitive 

D. dispensative 
  
 

19. Come si definiscono i provvedimenti che hanno ad oggetto un atto o un procedimento già esistente? 

A. meri atti amministrativi 

●B. provvedimenti di secondo grado 

C. atti endoprocedimentali 

D. provvedimenti ablatori reali 
  
 

20. Quale dei seguenti organi è definito dalla Costituzione "organo di consulenza giuridico-amministrativa"? 

●A. il Consiglio di Stato 

B. la Corte dei Conti 

C. la Corte Costituzionale 

D. il Consiglio Superiore della Magistratura 
  
 

21. Il ricorso gerarchico proprio può essere proposto se l'organo che ha emanato l'atto e quello a cui si fa ricorso: 

●A. sono appartenenti allo stesso ramo dell'amministrazione 

B. sono appartenenti a rami diversi dell'amministrazione 

C. sono uno organo di amministrazione attiva, l'altro di controllo 

D. sono uno organo monocratico, l'altro collegiale 
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22. Il procedimento di formazione di un contratto ad evidenza pubblica si avvia con: 

A. l'inizio dei lavori 

B. l'aggiudicazione 

C. la scelta del contraente 

●D. la deliberazione a contrarre 
  
 

23. Quale delle seguenti affermazioni sugli accordi tra P.A. e soggetti interessati non è esatta? 

A. la conclusione dell'accordo è sempre preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente all'adozione del 
provvedimento finale 

B. gli accordi sostitutivi di provvedimenti soggiacciono ai medesimi controlli previsti per questi ultimi 

●C. gli accordi integrativi e sostitutivi non devono essere motivati 

D. gli accordi integrativi e sostitutivi richiedono la forma scritta a pena di nullità, salvo che la legge disponga altrimenti 
  
 

24. L'attività amministrativa è quella che: 

A. tende alla libera determinazione dei fini pubblici da perseguire ed è sostanzialmente insindacabile 

B. la P.A. pone in essere avvalendosi degli strumenti giuridici propri del diritto pubblico e in quanto tale è insindacabile 

C. tende alla concreta realizzazione dei fini pubblici stabiliti dalla stessa P.A. ed è sindacabile solo quando si avvale di 
strumenti negoziali privatistici e non pubblicistici 

●D. tende alla concreta realizzazione dei fini pubblici stabiliti dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento ed è sempre 
sindacabile 

  
 

25. Ha facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo: 

A. qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, nonché i 
portatori di interessi diffusi 

●B. qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o 
comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento 

C. qualunque soggetto, portatore di interessi diffusi, nonché i portatori di interessi pubblici o privati costituiti in associazioni o 
comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento 

D. qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, nonché i portatori 
di interessi privati costituiti in associazioni o comitati 

  
 

26. La normativa in materia di accesso civico con quale strumento è stata introdotta nel nostro ordinamento? 

A. Legge n. 241/1990 

●B. D. Lgs. n. 33/2013 

C. D. Lgs. N. 97/2016 

D. D. Lgs. N. 39/2013 
  
 

27. Qual è la principale norma attributiva della potestà regolamentare a livello di amministrazioni centrali nel 
nostro ordinamento? 

●A. L'art. 17 della Legge n. 400/1988 

B. L'art. 1 della Legge n. 241/1990 

C. L'art. 32 della Costituzione 

D. L'art. 4 del D. Lgs. n. 300/1999 
  
 

28. Il diritto di accesso a documenti amministrativi presuppone in capo a chi lo esercita un interesse: 

A. generalizzato 

B. pubblico 

●C. qualificato 

D. diffuso 
  
 

29. A quale delle seguenti tipologie di procedimento può applicarsi l'istituto del preavviso di rigetto di cui all'art. 
10 bis della L. 241/1990? 

A. alle procedure concorsuali 

B. ai procedimenti in materia previdenziale 

●C. ai procedimenti ad istanza di parte 

D. ai procedimenti ad iniziativa d'ufficio 
  
 

30. A quale principio si ispira la disciplina relativa ai vizi non invalidanti contenuta nell'art. 21 octies della L. n. 
241/1990? 

A. al principio di legalità 

B. al principio di non aggravamento dell'istruttoria 

C. al principio di sussidiarietà 

●D. al principio della conservazione degli effetti dell'atto 
  
 

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

A. la Camera di Commercio 

●B. il partito politico 

C. l'ARAN 

D. le scuole di ogni ordine e grado 
  
 



 

TE-AA-06 - Questionario 26000008  5 

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

A. i permessi giornalieri retribuiti si detraggono dalle ferie 

B. le ferie non possono essere sospese in caso di malattia 

●C. le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili all'atto della cessazione del rapporto di lavoro 

D. è fatto divieto di frazionare le ferie in più periodi dell'anno 
  
 

33. Alle infrazioni disciplinari per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica: 

A. la disciplina stabilita dal T.U. del pubblico impiego 

B. la disciplina stabilita dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari 

●C. la disciplina stabilita dal contratto collettivo 

D. il Regolamento stabilito dal responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente 
  
 

34. Quali dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo 
mediante l'uso di cartellini identificativi o targhe da apporre presso la postazione di lavoro? 

A. quelli assegnati all'Ufficio Relazioni con il Pubblico 

B. tutti  

●C. quelli che svolgono attività a contatto con il pubblico 

D. nessuno, salvo che l'obbligo non sia previsto da un Regolamento interno 
  
 

35. Quale tra le seguenti materie è disciplinata dalla contrattazione collettiva con dei limiti previsti da norme di 
legge? 

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

B. la struttura contrattuale 

C. la durata dei contratti collettivi nazionali 

D. i rapporti tra i diversi livelli della contrattazione collettiva 
  
 

36. Cos'è lo Statuto dei lavoratori? 

A. un decreto delegato 

B. un regolamento 

●C. una legge 

D. una legge costituzionale 
  
 

37. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'archiviazione ed il processo penale vertente sui 
medesimi fatti viene definito con una sentenza irrevocabile di condanna del dipendente: 

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  entro sessanta giorni dalla comunicazione della 

sentenza da parte della cancelleria del giudice per adeguarne le determinazioni conclusive 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 entro il termine di decadenza di sei mesi  
dall'irrevocabilità della pronuncia penale per adeguarne le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale  

  
 

38. Con riferimento al rapporto di lavoro dei dipendenti del Comparto sanità,  per quanti giorni l'anno - computati 
complessivamente - i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie del 
figlio di età non superiore a tre anni? 

A. quindici 

B. venti 

●C. trenta 

D. dieci 
  
 

39. Con riferimento al rapporto di lavoro dei dipendenti del Comparto sanità, per quanto tempo il dipendente  ha 
diritto alla conservazione del posto in caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia 
professionale riconosciuta da causa di servizio? 

●A. fino a guarigione clinica certificata dall'ente istituzionalmente preposto e comunque non oltre 18 mesi prorogabili di 
ulteriori 18 in casi particolarmente gravi 

B. fino a guarigione clinica certificata dall'ente istituzionalmente preposto e comunque non oltre 12 mesi prorogabili di 
ulteriori 12 in casi particolarmente gravi 

C. fino a guarigione clinica certificata dall'ente istituzionalmente preposto e comunque non oltre 24 mesi 

D. fino a guarigione clinica certificata dall'ente istituzionalmente preposto e comunque non oltre 30 mesi  
  
 

40. Secondo il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, può il dipendente 
ricorrere a mediazione di terzi nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione? 

●A. no, salvo che l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale 

B. no 

C. sì 

D. sì, solo previa informativa scritta al dirigente dell'ufficio 
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41. Quale tra le seguenti non è una sanzione disciplinare prevista dal vigente CCNL del Comparto sanità: 

A. la multa 

B. il licenziamento con preavviso 

C. il rimprovero verbale 

●D. la sospensione cautelare dal servizio 
  
 

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

●A. il personale della Polizia di Stato 

B. il personale del Comparto Sanità 

C. i dipendenti della Regione 

D. il personale degli Istituti Zooprofilattici 
  
 

43. Il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, prevede che il dipendente a cui sia 
richiesto da un cittadino di fornire informazioni relative ad atti od operazioni amministrative : 

A. osserva il segreto d'ufficio ed indirizza il richiedente all'Ufficio relazioni con il pubblico 

B. fornisce le informazioni richieste nelle ipotesi previste dalle disposizioni in materia di accesso se il procedimento è ancora 
in corso, mentre indirizza il richiedente all'Ufficio relazioni con il pubblico se il procedimento è concluso 

C. non può di regola fornire informazioni finchè il procedimento amministrativo è ancora in corso, salvo il consenso dei 
controinteressati 

●D. fornisce le informazioni richieste nelle ipotesi previste dalle disposizioni in materia di accesso, informando sempre 
l'interessato della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico 

  
 

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

●A. millantato credito 

B. attentato contro la costituzione dello Stato 

C. favoreggiamento 

D. falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici 
  
 

45. Commette il reato di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale: 

●A. chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare 
un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio 

B. chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per procurare a sé o ad 
altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

C. chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale mentre compie un atto di ufficio o di servizio 

D. chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per farsi dare o 

promettere indebitamente denaro a altra utilità 
  
 

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

A. corruzione in atti giudiziari 

B. millantato credito 

C. violazione di sigilli 

●D. omessa denuncia di reato 
  
 

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

A. falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico 

B. rivelazione di segreti di Stato 

C. rifiuto di uffici legalmente dovuti 

●D. violazione di sigilli 
  
 

48. Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali: 

A. coloro che adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione 

B. coloro che esercitano professioni il cui esercizio sia per legge vietato in assenza di una speciale abilitazione dello Stato 

●C. coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa 

D. coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, militare o amministrativa 
  
 

49. L'Autorità di controllo per l'applicazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è individuata: 

A. nell'ANAC 

●B. nel Garante per la protezione dei dati personali 

C. nel Comitato europeo per la protezione dei dati 

D. nell'Organismo nazionale di accreditamento 
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50. Il Garante per la protezione dei dati personali è composto: 

A. dal Presidente e dal Collegio 

B. dal Direttore Generale e dal Collegio 

●C. dal Collegio e dall'Ufficio  

D. dal Presidente e dall'Ufficio 
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