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

In  data 11.04.2019 la  Commissione esaminatrice ha proposto ai  candidati  le  seguenti  
prove scritte e prove pratiche:

PROVA SCRITTA N. 1 

1) Il candidato descriva il sistema di Audit interno e relative funzioni di una Azienda Unità  
Sanitaria  Locale  con  specifico  riferimento  all’applicazione  della  disciplina  dei  Percorsi 
Attuativi della Certificabilità (PAC).

2) Il candidato descriva il Registro Tumori della Regione Emilia Romagna anche alla luce 
del Regolamento Regionale n. 1 del 08.02.2019.

PROVA SCRITTA N. 2
(PROVA SORTEGGIATA)

1) Il  Fascicolo Sanitario Elettronico:  il  candidato ne descriva i  contenuti,  nonché i  dati  
soggetti a maggiore tutela dell’anonimato.

2)  Il  candidato  descriva  i  flussi  informativi  economici  ministeriali  delle  Aziende  Unità 
Sanitarie Locali.

PROVA SCRITTA N. 3

1)  Il  candidato  descriva  i  contenuti  del  flusso  informativo  della  Scheda  Dimissione 
Ospedaliera (SDO), così come modificata dal Decreto Ministeriale (Ministero della Salute) 
07.12.2016 n. 261.

2) Il candidato descriva la disciplina contabile della Gestione Sanitaria Accentrata presso 
la Regione Emilia Romagna (D.Lgs n. 118/2011 e Legge Regionale Emilia Romagna n. 
9/2018).

La Commissione ha individuato i seguenti criteri di valutazione della prova scritta: 
- aderenza della trattazione alla domanda
- chiarezza e correttezza espositiva
- capacità di sintesi nella risposta
- identificazione ed esposizione esaustiva dei concetti chiave



PROVA PRATICA N.1 

Il candidato rediga atto di nomina a Responsabile Interno del trattamento dei dati personali  
e relativi alla salute nell’ambito degli studi e delle sperimentazioni cliniche

PROVA PRATICA N.2 

Il  candidato  rediga  uno  schema  di  lettera  per  conferma  esterna  di  un  credito 
(circolarizzazione  crediti)  vantato  dall’Azienda  Unità  Sanitaria  Locale  nei  confronti  di 
persona giuridica pubblica o privata

PROVA PRATICA N.3
(PROVA SORTEGGIATA)

Il  candidato rediga una scheda di budget di un Dipartimento di Sanità Pubblica di una 
Azienda  Unità  Sanitaria  Locale  con  una  popolazione  residente  al  01.01.2017  di  circa 
1.125.000 abitanti  comprensiva di  risorse e di  almeno 4 obiettivi  e relativi  indicatori  di  
risultato.

La Commissione ha individuato i seguenti criteri di valutazione della prova pratica:
- identificazione ed esposizione esaustiva degli elementi essenziali in relazione alla for

ma e al contenuto dell’atto
- impostazione corretta dell’atto
- capacità di svolgere in modo chiaro e pertinente la prova proposta


