AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “LA QUIETE”
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente amministrativo
(CCNL Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnico ed Amministrativa del Servizio Sanitario
Nazionale confluito nell’area delle Funzioni Locali ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale
Quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale
2016/2018 del 13.07.2016) di cui alla determinazione dirigenziale n. 199 del 29.07.2019

PROVA PRATICA
TRACCIA 1

Il candidato, dopo aver brevemente illustrato il quadro normativo e gli orientamenti dell’autorità
nazionale anticorruzione inerenti le modalità di affidamento di una fornitura di importo inferiore
ad €. 40.000,00=, rediga il relativo provvedimento amministrativo di affidamento.

TRACCIA N.2
L’ASP con sede nella regione Friuli Venezia Giulia, sulla base dei documenti di programmazione
regionali,
ha
avviato
il
procedimento
amministrativo
per
la
concessione
dell’autorizzazione/accreditamento istituzionale alle strutture residenziali sanitarie. La predetta
ASP, dopo avvio dell’iter burocratico, è stata accreditata per l’apertura di 30 letti di Residenza
sanitaria assistenziale ed i locali risultano già predisposti.
Il candidato introduca brevemente la normativa inerente l’autorizzazione/accreditamento di RSA
nella regione Friuli Venezia Giulia e il relativo iter burocratico e spieghi come procedere per il
primo accoglimento dei pazienti tra 30 giorni. Predisponga il provvedimento ritenuto necessario.

TRACCIA N.3 (prova estratta)
Un dipendente dell’ASP è coinvolto in circostanze rinvenibili ad un delitto tentato di cui all’art. 317
c.p. all’interno dell’ufficio acquisti dell’ente rispetto al quale la magistratura inquirente non ha
ancora concluso le indagini. Il procedimento disciplinare è sospeso al fine di acquisire nuovi
elementi anche sulla base di un provvedimento giurisdizionale non definitivo.
Il candidato introduca la normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, soffermandosi
anche sull’art. 55 – quater del Dlgs 165/2001, comma 1, di commissione dolosa, o gravemente
colposa, dell'infrazione di cui all'articolo 55-sexies, comma 3 e predisponga, ai sensi dell’art. 1
comma 7 della Legge 6 novembre 190 e s.m.i. un provvedimento di adozione del Piano Triennale

Anticorruzione anni 2020-2021-2022 da sottoporre per l’approvazione dell'organo di indirizzo
politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi della normativa vigente.

TRACCIA N. 4
A seguito della situazione emergenziale connessa alla pandemia da Covid 2019 che ha interessato
tutto il territorio nazionale, compreso il Friuli Venezia Giulia, l’ASP “Le Querce” ha assunto una
serie di iniziative per limitare il rischio di contagio da parte dei propri ospiti che ha previsto, nelle
fasi iniziali, la chiusura da parte dei visitatori esterni. Con comunicazione protocollata è stata
comunicata ai parenti la possibilità di riprendere le visite agli ospiti dell’ASP nel rispetto di un
protocollo finalizzato al rispetto di regole minime in materia di distanziamento sociale e di
sicurezza per ospiti/familiari/personale. Il predetto protocollo prevede la realizzazione di un check
point di accoglienza dei visitatori dove vengono effettuate le operazioni informative e di consegna
dei DPI e che il servizio sarà attivo 7 giorni/settimana.
Il candidato esponga la normativa relativa, con riferimento particolare agli affidamenti di servizi al
cd “Terzo settore” citando anche, puntualmente e per quanto di interesse, l’ultima legge regionale
di riforma sanitaria e socio – sanitaria votata dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Infine
predisponga un provvedimento di determinazione a contrarre e approvazione di avviso.

