CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA FORMULAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA
UTILIZZARE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, DI N. 1 DIRIGENTE DA DESTINARE AD
ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO.
PROVA SCRITTA
BUSTA 1
1.
2.
3.
4.
5.

Definizione e Regole di calcolo delle probabilità;
Il controllo operativo: attori e funzioni;
Il candidato definisca il Processo di Pianificazione, Programmazione e Controllo;
La valutazione delle performance nelle aziende sanitarie;
Governo clinico e Risk Management: definizioni.

BUSTA 2 - ESTRATTA
1.
2.
3.
4.
5.

I Principi della Programmazione strutturata;
Il controllo strategico: attori e funzioni;
L’organizzazione per processi e l’ABC (Activity Based Casting);
Le fasi del processo di budgeting nelle aziende sanitarie;
Compiti e responsabilità del Dirigente Ingegnere nell’ambito del controllo di gestione;

BUSTA 3
1.
2.
3.
4.
5.

Analisi degli errori e metodi numerici di risoluzione;
Il controllo direzionale: attori e funzioni;
Gli indicatori di efficacia, efficienza e appropriatezza;
La contabilità analitica in aziende sanitarie: costi aziendali e loro attribuzione;
Aree a rischio corruzione nelle aziende sanitarie;

PROVA PRATICA
PROVA 1 - ESTRATTA
Piano dei Centri di Costo e Piano dei Centri di Responsabilità di un’Azienda Ospedaliera.Il candidato,
attraverso una relazione tecnica, formuli un’ipotesi di criteri di ribaltamento dei centri di costo
comuni o di struttura, a seconda della natura del costo.
PROVA 2
Relazione annuale di Gestione al Bilancio di un esercizio di un’Azienda Ospedaliera. Il candidato
sviluppi la struttura, i contenuti e le informazioni previste dalla normativa vigente.
PROVA 3
Piano di efficientamento e riqualificazione ai sensi della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016),
comma 524 lettera a) e b). Con particolare riferimento alla lettera a). il candidato rediga un
esempio di piano con indicazione delle misure di intervento, degli elementi da tenere in
considerazione in rapporto alle varie categorie di costo e ricavo da monitorare

