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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 

!A##$"  
30000001 

 NON STRAPPARE 

l’involucro di plastica prima che venga 

dato il segnale di inizio della prova 
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Questionario 30000001 
 

1. Chi gestisce le risorse assegnate al Distretto Sanitario di Base? 

A. il Direttore Generale 

●B. il Direttore di Distretto 

C. il Direttore Sanitario 

D. il Direttore del Dipartimento di Prevenzione 
  
 

2. La nomina di Direttore Generale di un'Azienda USL deve essere effettuata nel termine perentorio di: 

●A. sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio 

B. novanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio 

C. centoventi giorni dalla data di vacanza dell'ufficio 

D. trenta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio 
  
 

3. Ai sensi della Legge n. 833/1978, la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative 
regionali in materia sanitaria spetta: 

A. alle Regioni stesse 

B. all'AGENAS 

C. alla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale 

●D. allo Stato 
  
 

4. Cosa si intende per attività intramoenia? 

A. la possibilità per i dirigenti amministrativi di esercitare la libera professione all'esterno della struttura aziendale 

B. la possibilità per i dirigenti sanitari di esercitare la libera professione sia all'interno che all'esterno della struttura aziendale 

C. la possibilità per i dirigenti amministrativi di esercitare la libera professione sia all'interno che all'esterno della struttura 
aziendale 

●D. la possibilità dei dirigenti sanitari di esercitare la libera professione all'interno della struttura aziendale 
  
 

5. In caso di mancata stipula dell'accordo contrattuale ex art. 8 quinquies D.Lgs. 502/1992, l'accreditamento 
istituzionale della struttura erogante prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale: 

A. è revocato  

B. è annullato 

●C. è sospeso 

D. è interrotto 
  
 

6. il Consiglio Superiore di Sanità: 

A. è un organo giurisdizionale 

●B. è un organo tecnico-consultivo del Ministero della Salute  

C.  svolge funzioni di informazione, programmazione e raccordo tra il Ministero della Salute e le Regioni 

D. è un organo tecnico di controllo gestionale del Servizio Sanitario Nazionale 
  
 

7. A quale articolazione della ASL spetta il compito di promuovere azioni volte ad individuare e rimuovere la 
cause di nocività e malattia di origine ambientale? 

A. al Distretto sanitario di base 

B. al Presidio ospedaliero 

C. al Servizio di medicina legale 

●D. al Dipartimento di Prevenzione 
  
 

8. Ai vertici dei Presidi ospedalieri dell'Azienda USL sono previsti: 

●A. un dirigente medico ed un dirigente amministrativo 

B. un Direttore Generale e un Direttore Sanitario 

C. un Direttore Amministrativo e un Direttore Sanitario 

D. un dirigente amministrativo e un Collegio di Direzione 
  
 

9. Ogni quanto tempo viene predisposta la Relazione sullo stato sanitario del paese? 

A. ogni cinque anni 

●B. ogni anno 

C. ogni due anni 

D. ogni tre anni 
  
 

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

●A. a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico 

B. a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno di tre anni nella disciplina oggetto dell'incarico 

C. a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno di sette anni nella disciplina oggetto dell'incarico 

D. a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno di dieci anni nella disciplina oggetto dell'incarico 
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11. Nell'ambito della dirigenza sanitaria, la legge prevede che l'incarico di direzione di struttura complessa: 

A. ha durata da tre a cinque anni con facoltà di rinnovo 

●B. ha durata da  cinque  a sette anni con facoltà di rinnovo 

C. ha durata da tre a cinque anni senza  facoltà di rinnovo 

D. ha durata da  cinque  a sette anni senza facoltà di rinnovo 
  
 

12. L'AIFA è: 

A. l'Associazione Italiana Farmacisti 

●B. l'Agenzia Italiana del Farmaco 

C. l'Agenzia Ispettiva Farmaceutica 

D. l'Associazione Informatori Farmaceutici 
  
 

13. Il Diritto alla salute come diritto individuale è stato introdotto per la prima volta: 

●A. dalla Costituzione 

B. dalla Legge n. 833/1978 

C. dalla Legge n. 2248/1865 

D. dalla Legge n.1034/1971 
  
 

14. A quale organo dell'Azienda USL spetta il compito di accertare la regolare tenuta della contabilità? 

A. al Direttore Amministrativo 

B. al Direttore Generale 

C. al Collegio di Direzione 

●D. al Collegio Sindacale 
  
 

15. Qual è la funzione principale dell'AGENAS? 

A. ricerca, sperimentazione, controllo e formazione per quanto concerne la salute pubblica 

B. informazione, documentazione, ricerca e sperimentazione, controllo e formazione in materia di tutela della salute e della 
sicurezza  e benessere nei luoghi di lavoro 

C. consulenza in materia di salute pubblica, igiene, sanità, innovazione, sperimentazione e sviluppo di modelli gestionali 

●D. supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini e di 
segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture 

  
 

16. Quale tra i seguenti non è un "organo ausiliario" secondo la Costituzione? 

A. la Corte dei Conti 

B. il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro 

C. il Consiglio di Stato 

●D. la Corte Costituzionale 
  
 

17. Nel sistema della gerarchia delle fonti, come si collocano i decreti legge e i decreti legislativi? 

●A. sono fonti primarie 

B. sono fonti di rango costituzionale 

C. sono fonti terziarie 

D. sono fonti secondarie 
  
 

18. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto 
consuntivo entro: 

●A. trenta giorni dalla loro adozione 

B. novanta giorni dalla loro adozione 

C. quarantacinque giorni dalla loro adozione 

D. sessanta giorni dalla loro adozione 
  
 

19. L'annullamento del provvedimento amministrativo determina: 

●A. il venir meno degli effetti già prodotti e l'impossibilità di produrne di nuovi 

B. l'inidoneità del provvedimento a produrre effetti ulteriori e il mantenimento degli effetti già prodotti 

C. l'inidoneità del provvedimento a produrre effetti ulteriori con la possibilità di regolarizzare gli effetti pregressi 

D. l'irregolarità del provvedimento 
  
 

20. L'accesso a documenti amministrativi "informale" cosa presuppone? 

A. la mancata opposizione dei controinteressati 

●B. l'inesistenza di controinteressati 

C. la presentazione di un'istanza scritta 

D. l'inesistenza di cointeressati 
  
 

21. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazioni obbligatoria: 

A. sono pubblicati trimestralmente sul sito dell'amministrazione 

B. sono pubblicati semestralmente sul sito dell'amministrazione 

C. sono pubblicati annualmente sul sito dell'amministrazione 

●D. sono pubblicati tempestivamente sul sito dell'amministrazione 
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22. L'assoluta mancanza della motivazione del provvedimento che vizio configura? 

●A. violazione di legge 

B. eccesso di potere 

C. incompetenza 

D. inesistenza 
  
 

23. Le ordinanze di necessità e di urgenza sono: 

A. degli atti tipici 

B. degli atti tipici e nominati 

●C. degli atti atipici 

D. delle norme interne 
  
 

24. Quando con un determinato provvedimento si preclude, per un certo lasso di tempo, ad un atto 
amministrativo di produrre i suoi effetti, si pone in essere un provvedimento di: 

A. revoca dell'atto amministrativo 

B. abrogazione dell'atto amministrativo 

●C. sospensione dell'atto amministrativo 

D. riforma dell'atto amministrativo 
  
 

25. A fronte di un procedimento espropriativo, il cittadino vanta: 

A. un interesse pretensivo 

B. un interesse propositivo 

●C. un interesse oppositivo 

D. un interesse diffuso 
  
 

26. Quali sono le posizioni giuridiche soggettive tutelate dalla Costituzione, che vengono in rilievo nei rapporti tra 
cittadini e pubblica amministrazione? 

A. diritti individuali e interessi procedimentali 

B. diritti legittimi e interessi soggettivi 

C. diritti privati e interessi diffusi 

●D. diritti soggettivi e interessi legittimi 
  
 

27. La parte precettiva del provvedimento amministrativo è contenuta: 

A. nella motivazione 

B. nel preambolo 

●C. nel dispositivo 

D. nell'intestazione 
  
 

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

●A. il parere 

B. l'espropriazione 

C. la concessione 

D. il comando 
  
 

29. Se la revoca del provvedimento amministrativo comporta un pregiudizio in danno dei soggetti interessati, per 
l'amministrazione sorge l'obbligo di provvedere: 

A. al risarcimento 

●B. all'indennizzo 

C. al rimborso delle spese documentate 

D. a nulla, se la revoca è legittima 
  
 

30. Ai sensi dell'art. 16 della L. 241/1990, entro quanti giorni dal ricevimento della richiesta gli organi consultivi 
delle pubbliche amministrazioni sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti? 

A. sessanta giorni 

B. quarantacinque giorni 

C. trenta giorni 

●D. venti giorni 
  
 

31. Durante i primi tre anni di servizio, comprensivi anche dei periodi lavorati presso altre amministrazioni, a 
quanti giorni di ferie ha diritto il dipendente del Comparto sanità con orario di lavoro distribuito su 6 giorni 

settimanali ? 

A. 26 

B. 28 

●C. 30 

D. 32 
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32. Il conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni senza la previa autorizzazione 
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi comporta: 

A. l'annullabilità del provvedimento di conferimento dell'incarico e la denuncia alla Corte dei Conti del funzionario responsabile 
del procedimento 

●B. la nullità di diritto del provvedimento di conferimento dell'incarico e l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti del 
funzionario responsabile del procedimento 

C. la nullità di diritto del provvedimento di conferimento dell'incarico e la segnalazione all'ANAC del funzionario responsabile 
del procedimento 

D. l'inefficacia del provvedimento di conferimento dell'incarico e l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti del 
funzionario responsabile del procedimento 

  
 

33. Le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale 
mediante la trasformazione di rapporti di lavoro a tempo pieno in tempo parziale? 

A. no 

B. sì, anche d'ufficio 

●C. sì, su richiesta dei dipendenti interessati 

D. sì, sia d'ufficio che su richiesta dei dipendenti interessati 
  
 

34. Ai sensi dell'art. 55 quater del D.Lgs. 165/2001, la violazione dei doveri contenuti nel codice di 
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni può comportare la sanzione disciplinare del 
licenziamento? 

A. no, la violazione di tali doveri è rilevante solo ai fini della responsabilità erariale 

B. no, per la violazione del codice di comportamento sono previste solo sanzioni conservative 

●C. sì, in caso di violazioni gravi e reiterate 

D. sì, per la violazione del codice di comportamento è prevista solo la sanzione espulsiva 
  
 

35. Con riferimento al rapporto di lavoro dei dipendenti del Comparto sanità, la prestazione lavorativa di un 
dipendente a tempo parziale non può essere inferiore: 

A. al 50% di quella  a tempo pieno 

B. al 40% di quella  a tempo pieno 

●C. al 30% di quella  a tempo pieno 

D. al 25% di quella  a tempo pieno 
  
 

36. Il  codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, prevede che il dipendente si 
astenga dallo svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di 
interesse con:  

●A. interessi personali di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, nonché del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il 

secondo grado 

B. interessi personali di  natura patrimoniale, nonché del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado 

C. interessi personali di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, nonché del coniuge e dei  parenti entro il quarto grado 

D. interessi personali di natura patrimoniale, nonché del coniuge e dei parenti entro il quarto grado 
  
 

37. In quale dei seguenti casi si applica la sanzione disciplinare del licenziamento con 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. condanna penale definitiva in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione del 
rapporto di lavoro 

D. negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti sui quali il dipendente 
debba espletare, in relazione alle sue responsabilità, attività di custodia o vigilanza  

  
 

38. Con riferimento al rapporto di lavoro dei dipendenti del Comparto sanità,  sono riconosciuti permessi retribuiti 
per il diritto allo studio? 

A. sono concessi nella misura massima di 120 ore all'anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo 
indeterminato 

●B. sono concessi nella misura massima di 150 ore all'anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo 
indeterminato 

C. sono concessi nella misura massima di 120 ore all'anno e nel limite massimo del 5% del personale in servizio a tempo 
indeterminato 

D. sono concessi nella misura massima di 150 ore all'anno e nel limite massimo del 2% del personale in servizio a tempo 
indeterminato 

  
 

39. In caso di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare, il 
procedimento: 

A. si estingue in ogni caso 

B. prosegue in ogni caso 

●C. si estingue salvo che per l'infrazione commessa sia previsto il licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione 
cautelare dal servizio 

D. prosegue solo se per l'infrazione commessa sia prevista una sanzione conservativa o comunque sia stata disposta la 
sospensione cautelare dal servizio 

  
 



 

TE-AA-10 - Questionario 30000001  6 

40. Quale dei seguenti elementi non è indicato nel contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato dei 
dipendenti del Comparto sanità? 

A. data di inizio del rapporto 

●B. termine finale del rapporto 

C. durata del periodo di prova 

D. livello retributivo iniziale 
  
 

41. L'Ufficio procedimenti disciplinari, una volta venuto a conoscenza dei fatti di rilevanza disciplinare ed avere 
provveduto alla contestazione di addebito, convoca l'interessato per l'audizione a sua difesa: 

A. con un preavviso di almeno quindici giorni 

●B. con un preavviso di almeno venti giorni 

C. con un preavviso di almeno trenta giorni  

D. con un preavviso di almeno dieci giorni  
  
 

42. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare sono comunicati: 

●A. all'Ispettorato per la funzione pubblica entro venti giorni dalla loro adozione 

B. al Dipartimento per la funzione pubblica entro quindici giorni dalla loro adozione 

C. all'Ispettorato per la funzione pubblica entro trenta giorni dalla loro adozione 

D. al Dipartimento  per la funzione pubblica entro trenta  giorni dalla loro adozione 
  
 

43. Il D. Lgs. 165/2001 contiene disposizioni relative al regime 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 dalla collaborazione a giornali e riviste 

B. la ricezione di compensi derivanti dalla  partecipazione a convegni e seminari 

C. la ricezione di compensi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti in aspettativa non retribuita 

●D. la ricezione di compensi derivanti da incarichi ricompresi nei compiti e doveri di ufficio 
  
 

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

A. indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato 

B. omissione di atti d'ufficio 

C. turbata libertà del procedimento di scelta del contraente 

●D. truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche 
  
 

45. I delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. sono: 

A. reati comuni 

B. reati misti 

●C. reati propri 

D. reati omissivi 
  
 

46. I delitti dei privati contro la P.A. sono: 

●A. reati comuni 

B. reati misti 

C. reati propri 

D. reati omissivi 
  
 

47. Quale delle seguenti non è una misura alternativa alla detenzione: 

A. la semilibertà 

B. la liberazione anticipata 

C. la detenzione domiciliare 

●D. la libertà controllata 
  
 

48. La concussione è: 

A. reato di evento 

●B. reato di mera condotta 

C. reato colposo 

D. reato comune 
  
 

49. Da quanti componenti è composto il Collegio del Garante per la protezione dei dati personali? 

A. sei 

●B. quattro 

C. cinque 

D. tre 
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50. Per "comunicazione" di dati personali trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri, si intende, secondo il Codice in materia di protezione dei dati personali: 

A. il dare conoscenza dei dati personali a chiunque ne faccia formale richiesta 

B. il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a 
disposizione o consultazione 

C. il dare conoscenza dei dati personali al diretto interessato, al suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea, al 
responsabile o al suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea e alle persone autorizzate 

●D. il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del 
titolare nel territorio dell'Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea o 
dalle persone autorizzate 
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