
PUBBLICO  CONCORSO  PER  TITOLI  ED  ESAMI  A  N.  1  POSTO  DI 
COLLABORATORE  AMMINISTRATIVO  PROFESSIONALE  -  SETTORE 
AMMINISTRATIVO – AREA ECONOMICA, CAT. D

In data 9.05.2019 la Commissione esaminatrice ha proposto ai candidati le seguenti prove  
scritte e prove pratiche:

PROVA SCRITTA N. 1 

1) Il  candidato illustri  sinteticamente la disciplina che istituisce la piattaforma dei crediti  
commerciali e la sua applicazione operativa nelle aziende sanitarie pubbliche.

2) Il candidato descriva le funzioni degli agenti contabili nelle aziende sanitarie pubbliche.

PROVA SCRITTA N. 2

1) Il candidato illustri sinteticamente la normativa sulla scissione dei pagamenti (iva split 
payment) e la sua applicazione operativa nelle aziende sanitarie pubbliche.

2) Il candidato illustri il meccanismo di finanziamento delle prestazioni sanitarie erogate 
dalle aziende UU.SS.LL. ai cittadini non residenti nel territorio di riferimento dell’Ausl  
medesima.

PROVA SCRITTA N. 3
(PROVA SORTEGGIATA)

1) Il candidato illustri sinteticamente la normativa inerente il Documento Unico di Regolari
tà Contributiva (D.U.R.C.) e la sua applicazione operativa nelle aziende sanitarie pubbli
che.

2) Il candidato illustri sinteticamente la normativa che regola la soggettività passiva IRAP 
delle aziende sanitarie pubbliche e descriva i metodi alternativi di determinazione del
l’imposta. 

La Commissione ha individuato i seguenti criteri di valutazione della prova scritta: 
- aderenza agli argomenti trattati
- conoscenze generali dimostrate dal candidato in merito agli argomenti proposti
- capacità di sintesi e chiarezza nell’esposizione



PROVA PRATICA N.1 
(PROVA SORTEGGIATA)

Il candidato commenti la seguente tabella che rappresenta il rendiconto finanziario di una 
azienda sanitaria pubblica

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO 2017 2016

 Valori in euro   

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE    

(+) risultato di esercizio 18.219 16.855

Ammortamenti  17.875.390 11.413.157

(-) Utilizzo finanziamenti per 
investimenti -10.380.879 -6.019.069

(-)

Utilizzo fondi riserva: inve
stimenti, incentivi al perso
nale, successioni e donaz., 
plusvalenze da reinvestire

-1.570.566 -461.409

utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva  -11.951.445 -6.480.478

(+) accantonamenti SUMAI 12.267 12.267

(-) pagamenti SUMAI   

- Premio operosità medici SUMAI + TFR  12.267 12.267

(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di 
attività finanziarie   

(+) accantonamenti a fondi 
svalutazioni 258.341 306.001

(-) utilizzo fondi svalutazioni -91.136 -337.375

- Fondi svalutazione di attività  167.205 -31.374

(+) accantonamenti a fondi per 
rischi e oneri 9.126.514 10.395.094

(-) utilizzo fondi per rischi e 
oneri -3.515.473 -7.775.508

- Fondo per rischi ed oneri futuri  5.611.041 2.619.586

TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente  11.732.677 7.550.013

    

(+)/(-)
aumento/diminuzione de
biti (escl forn di immob e 
C/C bancari e istituto te
soriere)

128.372.144 -11.642.488

(+)/(-) aumento/diminuzione ra
tei e risconti passivi 685.514 340.371

(+)/(-) diminuzione/aumento di 
crediti -89.424.254 -3.471.765

(+)/(-) diminuzione/aumento ri
manenze -3.063.271 -10.934

(+)/(-) diminuzione/aumento ra
tei e risconti attivi -30.308 97.197

A - Totale operazioni di gestione reddituale  48.272.502 -7.137.606

    
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO    

(-) Acquisto Immobilizzazio
ni Immateriali -898.460 -760.407

(+)
Valore netto  contabile 
Immobilizzazioni Immate
riali dismesse

0 0

(-) Acquisto Immobilizzazio
ni Materiali -150.628.860 -6.313.596

(+)
Valore netto contabile Im
mobilizzazioni Materiali 
dismesse

35.508 30.082

(-) Acquisto Immobilizzazio
ni Finanziarie 0 0

(+)
Valore netto  contabile 
Immobilizzazioni Finan
ziarie dismesse

800 0



(+/-)
Aumento/Diminuzione de
biti v/fornitori di immobi
lizzazioni

1.691.941 -5.059.560

B - Totale attività di investimento  -149.799.071 -12.103.481

    
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO    

(+)/(-)
diminuzione/aumento crediti 
vs Regione  (finanziamenti 
per investimenti)

-1.545.910 6.564.793

(+)/(-)
diminuzione/aumento crediti 
vs Regione  (ripiano perdi
te)

 584.363

(+) aumento contributi in c/ca
pitale da regione e da altri 139.217.437 7.958.702

(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al 
patrimonio netto 188.146 9.000.001

(+)/(-)
aumenti/diminuzioni nette 
contabili al patrimonio 
netto

139.405.583 16.958.703

(+)/(-)
aumento/diminuzione de
biti C/C bancari e istituto 
tesoriere

-7.761.190 -1.661.120

(+) assunzione nuovi mutui 8.551.604  

(-) mutui quota capitale rimbor
sata -11.811.469 -3.208.146

C - Totale attività di finanziamento  126.838.618 19.238.593
    
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)  25.312.049 -2.494

Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)  25.312.049 -2.494
    
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa 
complessivo  0 0

PROVA PRATICA N.2 

Il  candidato  predisponga  la  determinazione  del  Direttore  U.O.  Bilancio  di  un'azienda 
sanitaria pubblica che individua il limite massimo dell'anticipazione di cassa del tesoriere 
per l'esercizio in corso

PROVA PRATICA N.3

Il  candidato  predisponga  la  lettera  di  rendicontazione  alla  Regione  Emilia  Romagna 
relativa all'utilizzo delle somme assegnate mediante un finanziamento vincolato.

La Commissione ha individuato i seguenti criteri di valutazione della prova pratica:
- corretto orientamento di fronte all’argomento proposto 
- esatta comprensione dell’argomento proposto
- capacità di svolgere in modo chiaro e pertinente la prova proposta


