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PROVA SCRITTA N.3 – PROVA SORTEGGIATA CON RISPOSTE CORRETTE (la risposta corretta è quella 
evidenziata in grassetto) 
 
1. Il termine ASST indica: 
a) L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
b) L’Agenzia di Tutela della Salute 
c) Associazione dei comuni del territorio 
 
2. Indicare l’affermazione veritiera: 
a) Il Direttore Generale è il legale rappresentante dell’ASST 
b) La direzione strategica è il legale rappresentante dell’ASST 
c) Il Collegio Sindacale è il legale rappresentante dell’ASST 
 
3. Chi nomina il Direttore Sociosanitario di una ASST 
a) Il Direttore Sanitario 
b) viene nominato tramite pubblico concorso 
c) Il Direttore Generale 
 
4. Il piano di organizzazione aziendale strategico di una ASST  
a) è sottoposto all’approvazione del Governo 
b) è sottoposto all’approvazione della Regione Lombardia 
c) è sottoposto all’approvazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato 
 
5. Di norma, è possibile prenotare una visita specialistica per telefono? 
a) Sì 
b) No, mai 
c) Solo se si è in possesso dello SPID 
 
6. il Fascicolo Sanitario Elettronico è l'insieme di dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario 
dell’assistito. Tali dati sono: 
a) generati solo da strutture sanitarie pubbliche 
b) generati solo da strutture sanitarie private 
c) generati sia da strutture sanitarie pubbliche che private. 
 
7. Chi può essere escluso dal pagamento del ticket per una prestazione sanitaria? 
a) Nessuno può essere esentato  
b) gli assistiti che hanno un'esenzione per ragioni di reddito, per patologia o per appartenenza a particolari 

fasce o condizioni sociali 
c) Chiunque può essere esentato, se lo richiede 
 
8.Nelle Case di Comunità: 
a) vengono erogate solo prestazioni mediche e infermieristiche  
b) vengono erogate sole le prestazioni da parte dei medici di medicina generale  
c) vengono erogate prestazioni da parte di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici 

specialistici, infermieri di comunità, altri professionisti della salute e potrà ospitare anche assistenti sociali 
 
9. Non afferiscono al Polo territoriale dell’ASST 
a) Le case di comunità 
b) Le sale operatorie dell’Azienda 
c) Le centrali operative territoriali 
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10. Qual è il sito internet dell’ASST Brianza 
a) www.asst-brianza.it 
b) www.ats-brianza.it 
c) www.asst.ats.brianza.it  
 
11. Quale tra quelli elencati NON è un’attività svolta dalla SC Economico Finanziaria di una Azienda Sanitaria: 
a) gestione dei rapporti con il Tesoriere 
b) tenuta delle scritture e dei libri contabili e fiscali obbligatori 
c) predisposizione atti di gara finalizzati all’acquisto di beni e servizi 
 
12. A chi spetta la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della 
salute?  
a) Agli Enti Locali 
b) Alle Regioni 
c) Alla Provincia 
 
13. Il diritto alla salute è tutelato 
a) solo come diritto collettivo 
b) solo come diritto individuale 
c) come diritto sia collettivo che individuale 
 
14. Sono elementi essenziali di un provvedimento del direttore generale: 
a) l’intestazione 
b) la motivazione 
c) la premessa 
 
15. Il PNRR indica 
a) il Programma Nazionale della ricerca 
b) il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
c) Il piano Nazionale Antibiotico Resistenza 
 
16. Con il termine RUP, ai sensi della legge n. 241/90 si indica: 
a) il Responsabile Unico del Procedimento 
b) il Referente Unico di un Processo 
c) il Referente Unitario di un Provvedimento 
 
17. Ai sensi della L. 241 del 1990, è annullabile il provvedimento amministrativo:  
a) Che non raggiunge il suo scopo 
b) Che manca degli elementi essenziali 
c) Adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza 

 
18. Ai sensi della normativa in materia di trasparenza, come si chiama la sezione del sito dove le pubbliche 
amministrazioni devono pubblicare i dati e le informazioni soggette a pubblicazione obbligatoria: 
a) Amministrazione trasparente 
b) Trasparenza Totale 
c) L’Azienda informa 
 
19. Ai sensi della normativa in materia di trasparenza, le pubbliche amministrazioni devono pubblicare sul proprio 
sito internet, tra gli altri: 
a) Bandi di gara e contratti 
b) la corrispondenza interna 
c) i procedimenti disciplinari 
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20. Ai sensi della normativa sulla trasparenza amministrativa, per quanto tempo devono rimanere pubblicati i 
dati/informazioni che la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito internet: 
a) non devono mai essere de-pubblicati 
b) un anno 
c) cinque anni, salvo che la legge non disponga diversamente 
 
21. Cosa indica esattamente il termine SPID 
a) Il Servizio Privato di Identificazione Digitale 
b) Il Sistema Pubblico di Identità Digitale 
c) Il Servizio Pubblico per l’innovazione e la domotica  
 
22. Secondo il dettato dell’art. 4 del D. Lgs. 196/2003 Codice sulla Privacy chi è l’interessato? 
a) colui che conserva i dati 
b) colui cui si riferiscono i dati 
c) colui che ha interesse a trattare i dati 
 
23. Il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito: 
a) Esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 
b) Sempre, trattandosi di interesse pubblico  
c) Non è mai consentito 
 
24. In base a quanto prescritto dal D.Lgs. 165/2001, per quale motivo le Amministrazioni Pubbliche possono 
avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale?  
a) Per far fronte all'ordinario carico di lavoro e non assumere personale dipendente troppo oneroso.  
b) Le Amministrazioni Pubbliche non possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione  
c) Per rispondere a comprovate esigenze temporanee ed eccezionali.  
 
25. Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n.62/2013 definisce:  
a) le mansioni specifiche cui è tenuto il pubblico dipendente 
b) gli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad 

osservare 
c) l’orario di lavoro e i diritti dei dipendenti pubblici 
 
26. Ai sensi del D. Lgs. 165/2001, in quale competenza rientrano le controversie in materia di procedure concorsuali 
per l'assunzione dei dipendenti delle Pubblica Amministrazione? 
a) In quella della Corte d’Appello 
b) In quella dell’Ispettorato del Lavoro 
c) In quella del giudice amministrativo 
 
27. Cosa si intende con il termine “mobbing”? 
a) una violazione del Codice di comportamento da parte del lavoratore 
b) una pratica persecutoria nei confronti del dipendente 
c) l’insieme dei diritti e doveri del pubblico dipendente 
 
28. Ai sensi dell'articolo 45 del d.lgs. 165/2001, il trattamento economico fondamentale dei dipendenti pubblici:  
a) è definito dai contratti collettivi  
b) è definito dalla legge di stabilità  
c) è definito dal Documento di economia e finanza 
 
 
 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;62
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29. Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente comunica 
tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza…  
a) ...la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interessi possano 
interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio.  
b) ...la propria adesione o appartenenza a partiti politici o a sindacati.  
c) ...la propria adesione o appartenenza a qualsiasi tipologia di associazione od organizzazione, prescindendo dai 
relativi ambiti di interesse. 
 
30. Ai fini del Codice dei contratti pubblici, un operatore economico privato cui è stata affidata o aggiudicata una 
concessione assume la denominazione di: 
a) Stazione Appaltante 
b) Concessionario 
c) Partner Pubblico-Privato (PPP) 
 


