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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 

!?##)"  
28000006 

 NON STRAPPARE 

l’involucro di plastica prima che venga 

dato il segnale di inizio della prova 
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Questionario 28000006 
 

1. L'articolazione territoriale delle ASL con quale strumento si stabilisce? 

●A. con legge regionale 

B. con atto aziendale di diritto privato 

C. con decreto del Ministero della Salute 

D. con regolamento regionale 
  
 

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

A. igiene delle produzioni zootecniche 

B. tutela igienico-sanitaria degli alimenti 

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

●D. l'assistenza primaria, ivi compresa la continuità assistenziale 
  
 

3. Chi adotta il bilancio consuntivo di un'Azienda USL? 

A. il Collegio sindacale 

B. la Regione 

C. il Direttore Amministrativo 

●D. il Direttore Generale 
  
 

4. Il Servizio Sanitario Nazionale venne istituito: 

A. nel 1948 

●B. nel 1978 

C. nel 1992 

D. nel 1999 
  
 

5. Quale titolo di studio deve possedere il Direttore Generale di un'Azienda USL? 

A. diploma di scuola secondaria di secondo grado 

●B. laurea 

C. laurea in discipline mediche 

D. laurea in discipline economiche 
  
 

6. Le Aziende USL vengono configurate quali centri di imputazione di autonomia imprenditoriale: 

A. dalla L. 833/1978 

B. dal D.Lgs. 165/2001 

C. dal D.Lgs. 502/1992 

●D. dal D.Lgs. 229/1999 
  
 

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

A. livelli essenziali di assistenza 

B. progetti - obiettivo 

C. determinazione della quota capitaria di finanziamento 

●D. attività di indirizzo tecnico nei confronti delle Aziende USL 
  
 

8. La formazione continua del personale medico comprende: 

●A. l'aggiornamento professionale e la formazione permanente 

B. il corso di specializzazione e la formazione post laurea 

C. la formazione specifica in medicina generale e l'aggiornamento facoltativo nel corso della vita professionale 

D. l'aggiornamento professionale obbligatorio e la formazione facoltativa 
  
 

9. Che tipo di contabilità devono tenere le Aziende USL secondo l'art. 5, comma 5, lett. d) del D.Lgs. 502/1992? 

A. contabilità generale 

B. contabilità finanziaria 

●C. contabilità analitica per centri di costo e responsabilità 

D. contabilità pubblica 
  
 

10. L'accreditamento istituzionale è rilasciato a : 

●A. strutture autorizzate pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta  

B. strutture private convenzionate  e ai professionisti iscritti in appositi Albi 

C. strutture private convenzionate  e ai professionisti che ne facciano richiesta  

D. strutture  pubbliche autorizzate che ne facciano richiesta e ai professionisti iscritti in appositi Albi 
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11. Ai sensi dell'art. 15 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 gli incarichi di direzione di struttura, semplice o 
complessa, implicano il rapporto di lavoro: 

A. istituzionale 

B. libero-professionale 

●C. esclusivo 

D. intramurario 
  
 

12. Il Consiglio dei Sanitari delle aziende sanitarie: 

●A. fornisce pareri obbligatori al Direttore Generale 

B. fornisce pareri obbligatori al Direttore Sanitario 

C. fornisce pareri facoltativi al Direttore Generale 

D. fornisce pareri facoltativi al Collegio di Direzione 
  
 

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

A. controlli in materia di sanità pubblica veterinaria 

B. tutela della salute nelle attività sportive 

C. sorveglianza e prevenzione nutrizionale 

●D. attività o servizi rivolti a disabili o anziani 
  
 

14. I SERT sono: 

A. i Servizi Territoriali 

B. i Servizi Trasfusionali 

C. i Servizi per i Trapianti 

●D. i Servizi per le Tossicodipendenze 
  
 

15. I Dirigenti del ruolo sanitario responsabili di struttura complessa assumono la denominazione di: 

A. Responsabile 

B. Dirigente 

C. Assistente 

●D. Direttore 
  
 

16. Nel diritto amministrativo trova l'applicazione l'istituto della prorogatio con riferimento agli organi dello Stato 
e degli enti pubblici? 

A. solo in via di eccezione e per un periodo massimo di 60 giorni 

●B. solo in via di eccezione e per un periodo massimo di 45 giorni 

C. si, fino alla ricostituzione dei nuovi organi 

D. no, senza alcuna eccezione 
  
 

17. Quali diritti possono esercitare i soggetti partecipanti al procedimento? 

A. prendere visione degli atti del procedimento e concludere accordi sostitutivi del provvedimento 

B. presentare memorie scritte e indire conferenze di servizi 

C. solo produrre documenti 

●D. prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti 
  
 

18. I regolamenti interni, che disciplinano il funzionamento degli uffici, sono espressione: 

A. del potere legislativo della P.A. 

B. del principio di economicità dell'azione amministrativa 

●C. del potere di auto-organizzazione della P.A. 

D. della discrezionalità amministrativa 
  
 

19. Quale durata ha il certificato di nascita? 

A. cinque anni dalla data del rilascio 

●B. illimitata 

C. un anno dalla data del rilascio 

D. dieci anni dalla data del rilascio 
  
 

20. Chi può incorrere in responsabilità contabile? 

A. che è preposto al conteggio di denaro o valori pubblici e ha l'obbligo di rendiconto 

B. gli agenti di cassa 

C. gli agenti contabili 

●D. chiunque si ingerisca nel maneggio di denaro o valori pubblici 
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21. Nell'ambito delle situazioni giuridiche soggettive di diritto amministrativo, per interesse diffuso si intende: 

●A. quell'interesse comune a tutti gli individui di una formazione sociale non organizzata e non individuabile autonomamente 

B. quell'interesse riconosciuto dall'ordinamento come esclusivamente proprio del suo titolare e protetto in modo diretto ed 
immediato 

C. quell'interesse proprio di una formazione sociale organizzata ed autonomamente individuabile, impersonato da un ente 
esponenziale 

D. quell'interesse proprio di una formazione sociale organizzata ed autonomamente individuabile, tutelato soltanto nella 
misura in cui sia funzionale al perseguimento dell'interesse pubblico 

  
 

22. Quale tra i seguenti è definito dalla Costituzione "organo di tutela della giustizia nell'amministrazione"? 

A. la Corte dei Conti 

B. il Tribunale Amministrativo Regionale 

●C. il Consiglio di Stato 

D. la Corte Costituzionale 
  
 

23. Il divieto è: 

A. provvedimento sanzionatorio 

B. atto di giudizio 

C. provvedimento ablatorio reale 

●D. provvedimento ablatorio personale 
  
 

24. In quale dei seguenti ambiti il Governo può prevedere, con apposito regolamento, casi di sottrazione 
all'accesso di documenti amministrativi? 

●A. attività in corso di contrattazione collettiva nazionale 

B. attività della P.A. diretta all'emanazione di atti normativi 

C. attività della P.A. diretta all'emanazione di atti amministrativi generali 

D. documenti contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi, nei procedimenti selettivi 
  
 

25. Entro quale termine deve concludersi il procedimento di accesso civico? 

A. sessanta giorni 

B. quarantacinque giorni 

●C. trenta giorni 

D. venti giorni 
  
 

26. 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. difesa e questioni militari 

B. sicurezza nazionale 

C. regolare svolgimento di attività ispettive 

●D. regolare svolgimento delle relazioni Stato - Regioni 
  
 

27. Quando il ricorso gerarchico si definisce "improprio"? 

A. quando è diretto alla stessa autorità che ha emanato l'atto impugnato 

●B. quando è diretto ad un organo che non è gerarchicamente sovraordinato a quello che ha emanato l'atto 

C. quando è esperito per far valere esclusivamente vizi di merito 

D. quando ha ad oggetto atti non definitivi 
  
 

28. Come si definisce il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che 
siano a diretta conoscenza di questi? 

A. certificato 

●B. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

C. dichiarazione sostitutiva di certificazione 

D. autenticazione 
  
 

29. Come si definiscono le concessioni che attribuiscono un diritto acquistabile solo attraverso l'atto 
amministrativo? 

●A. costitutive 

B. accrescitive 

C. traslative 

D. dispensative 
  
 

30. Cos'è il danno obliquo? 

A. il danno erariale cagionato dal dipendente pubblico che abbia concorso a causare il maturare di prescrizioni o decadenze 

●B. il danno erariale cagionato dall'amministratore o dal dipendente pubblico ad amministrazioni o enti pubblici diversi da 
quello di appartenenza 

C. il danno erariale cagionato dai membri di un organo collegiale 

D. il danno erariale derivante dalla violazione di interessi legittimi 
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31. Qual è il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario per i dipendenti del Comparto Sanità? 

A. 120 ore annuali 

B. 160 ore annuali 

●C. 180 ore annuali 

D. 240 ore annuali 
  
 

32. Relativamente al Comparto sanità, qual è il termine di preavviso per i dipendenti con anzianità di servizio di 
oltre 10 anni? 

A. due mesi 

B. tre mesi 

●C. quattro mesi 

D. sei mesi 
  
 

33. Il dipendente appartenente ad una amministrazione diversa da quella del dipendente incolpato che, essendo a 
conoscenza di informazioni rilevanti per il procedimento disciplinare in corso, rifiuta senza giustificato motivo 
di collaborare con l'ufficio disciplinare procedente o rende dichiarazioni false o reticenti:  

A. non soggiace all'applicazione di sanzioni disciplinari ma è passibile di denuncia penale 

●B. è soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal 
servizio fino ad un massimo di quindici giorni 

C. è soggetto all'applicazione, da parte dell'ufficio disciplinare procedente,  della sanzione disciplinare della sospensione dal 
servizio fino ad un massimo di trenta giorni 

D. è soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal 
servizio da undici giorni fino ad un massimo di sei mesi 

  
 

34. Secondo la Costituzione, può il pubblico dipendente rinunciare alle ferie? 

●A. no 

B. no, ma in ogni caso ha la facoltà di farsele monetizzare 

C. sì 

D. sì, ma solo se lo prevede il contratto individuale di lavoro 
  
 

35. Secondo la Costituzione, la durata massima della giornata lavorativa è stabilita: 

A. da regolamenti governativi 

B. dalla Costituzione 

●C. dalla legge 

D. dagli accordi sindacali di categoria 
  
 

36. Con riferimento al rapporto di lavoro dei dipendenti del Comparto sanità, per quanto tempo il dipendente non 
in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto? 

A. sei mesi 

B. dodici mesi  

C. quindici mesi  

●D. diciotto mesi 
  
 

37. Con riferimento al rapporto di lavoro dei dipendenti del Comparto sanità, quanti giorni di permesso retribuito 
il dipendente può richiedere all'amministrazione a causa del lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo 
grado e gli affini entro il primo, o per il convivente? 

●A. tre giorni per evento da fruire entro sette giorni lavorativi dal decesso 

B. quattro giorni per evento da fruire entro dieci giorni lavorativi dal decesso 

C. due giorni per evento da fruire entro cinque giorni lavorativi dal decesso 

D. un giorno per evento da fruire entro quattro giorni lavorativi dal decesso 
  
 

38. Con riferimento al rapporto di lavoro dei dipendenti del Comparto sanità, il dipendente può richiedere 
all'amministrazione permessi retribuiti per la partecipazione a concorsi o esami? 

A. no, sono stati aboliti dalla riforma Brunetta 

B. sì, fino a quindici giorni l'anno 

C. sì, fino a dieci giorni l'anno 

●D. sì, fino a otto giorni l'anno 
  
 

39. 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 tenuto al risarcimento del danno 
patrimoniale: 

●A. in misura pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi in cui sia accertata la mancata prestazione 

B. in misura pari al doppio del compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi in cui sia accertata la mancata 
prestazione 

C. in misura pari al triplo del compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi in cui sia accertata la mancata 
prestazione 

D. in misura pari alla metà del  compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi in cui sia accertata la mancata 
prestazione 
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40. Qual è la durata del periodo di prova per i dipendenti del Comparto sanità assunti a tempo indeterminato? 

A. 6 mesi 

B. 3 mesi 

●C. 2 mesi per i dipendenti inquadrati nella categoria A e B, 6 mesi per le restanti categorie 

D. 6 mesi per i dipendenti inquadrati nella categoria A e B, 2 mesi per le restanti categorie 
  
 

41. Su quali delle seguenti controversie non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di Giudice 
del lavoro? 

●A. procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni 

B. conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali 

C. comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni 

D. indennità di fine rapporto 
  
 

42. Il dipendente del Comparto sanità che abbia interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di 
salute, può richiedere all'Azienda la ricostituzione del rapporto di lavoro? 

A. sì, entro un anno dalla data di cessazione del rapporto 

B. sì, entro tre anni dalla data di cessazione del rapporto 

●C. sì, entro cinque anni dalla data di cessazione del rapporto 

D. no 
  
 

43. In quale dei seguenti casi si applica la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso? 

A. ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio  

●B. reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive 
dell'onore e dalla dignità personale altrui 

C. 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 

D. recidiva, nel biennio, delle mancanze che abbiano comportato l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione 
dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni 

  
 

44. Il pubblico ufficiale che, nello svolgimento delle proprie funzioni, in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, 
intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno 
ingiusto, commette il reato di: 

A. interesse privato in atti d'ufficio 

●B. abuso d'ufficio 

C. peculato 

D. corruzione 
  
 

45. Quale delle seguenti non è una pena accessoria: 

A. l'interdizione dai pubblici uffici 

B. l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro 

●C. la semidetenzione 

D. la pubblicazione della sentenza di condanna 
  
 

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

A. calunnia 

B. falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative 

C. rivelazione o utilizzazione di segreto professionale 

●D. turbata libertà degli incanti 
  
 

47. Costituisce elemento soggettivo del reato di concussione: 

A. il dolo specifico 

B. la colpa cosciente 

C. la colpa 

●D. il dolo generico 
  
 

48. I reati propri sono: 

A. quei reati in cui la persona offesa è la Pubblica Amministrazione 

B. quei reati che offendono l'interesse di più soggetti passivi 

●C. quei reati per i quali la legge richiede una speciale qualifica del soggetto attivo 

D. quei reati per i quali la legge richiede che l'azione o l'omissione produca un determinato effetto esteriore 
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49. Cosa si intende per "responsabile 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 titolare 
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 

  
 

50. A quali condizioni i dati genetici, biometrici e relativi alla salute possono essere diffusi? 

A. in conformità alle misure di garanzia disposte dal Garante 

B. nel rispetto delle linee guida, delle raccomandazioni e delle migliori prassi pubblicate dal Comitato europeo per la 
protezione dei dati 

C. nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali  

●D. i dati genetici, biometrici e relativi alla salute non possono essere diffusi 
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