
Sanitaservice ASL FG S.r.l.                                                                

                             
 

 

BANCA DATI PROVA PRATICA – sub i) Elementi tecnici di Reti, Fonia e Cablaggio Strutturato 

1) Descrivere le funzioni del protocollo DHCP; 
2) Definire cosa si intende per cablaggio strutturato; 
3) Definire cosa si intende per centro stella; 
4) In un sistema di cablaggio strutturato descrivere la differenza tra floor-distributor e main-

distributor; 
5) In un sistema di cablaggio strutturato descrivere le differenze tra cablaggio orizzontale e cablaggio 

verticale; 
6) Cosa si intende per patch-cord lato utente e patch-cord lato armadio? Perché è importante che una 

patch-cord sia costruita in fabbrica e appartenga alla corretta Categoria? 

7) Definire cos’è, come funziona e a cosa serve una VPN; 

8) Illustrare come connettere correttamente un telefono IP dotato di switch integrato alla rete LAN e al 
PC, secondo i modelli utilizzati nella ASLFG; 

9) In una rete wi-fi cos’è l’SSID? 
10) Illustrare il modello ISO/OSI; 
11) Differenze tra i centri stella Campus, Edificio e Piano; 
12) Elencare gli elementi principali di un impianto a cablaggio strutturato; 
13) Cosa si intende per POE? 
14) Descrivere vantaggi e svantaggi nell’utilizzo della fibra ottica; 
15) Cos’è uno switch? 
16) Come sono contraddistinti i cavi schermati da quelli non schermati? 
17) Cos’è una VLAN? 
18) Descrivere i principali vantaggi relativi all’utilizzo di un dominio Microsoft Active-Directory; 
19) Cos’è un Access Point? 
20) Descrivere l’architettura TCP/IP; 
21) Definire con degli esempi l’utilizzo del comando ‘ping’ e come può essere eseguito; 
22) Illustrare le differenze tra Hub e Switch; 
23) Definire cosa si intende per Permanent Link; 
24) Definire la lunghezza massima consentita del Channel; 
25) Descrivere i cavi di rete per cablaggio strutturato: categoria e prestazioni; 
26) Quali dispositivi può ospitare un Armadio RacK? 
27) Quali vantaggi offre una fibra ottica multimodale? 
28) Illustrare vantaggi e svantaggi tra cablaggio in rame e in fibra; 
29) Definire con degli esempi l’utilizzo del comando ‘tracert’ e come può essere eseguito; 
30) Descrivere il pannello di permutazione per fonia 
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BANCA DATI PROVA ORALE – sub ii) Nozioni base di informatica (hardware e software) 

1) Illustrare la differenza tra le porte VGA, DVI, HDMI e Display-Port; 
2) Illustrare con degli esempi le differenze tra componenti hw e sw; 
3) Cos’è il software? 

4) Visualizzare l’elenco dei processi avviati automaticamente all’accensione del PC 

5) Cos’è la CPU? 

6) Definire cosa si intende per Sistema Operativo; 
7) Cos’è la R.O.M.? 

8) Illustrare le differenze tra desktop computer, workstation, laptop, tablet; 

9) Descrivere a cosa serve il programma excel; 

10) Cos’è un file? 

11) Elencare periferiche di input/output; 

12) Cosa si intende per copyright? 

13) Cosa si intende per Backup? 

14) Descrivere almeno due Sistemi Operativi; 

15) Descrivere utilizzo e caratteristiche dei seguenti cavi: 

 

 

16) Illustrare le principali differenze tra dischi SSD e HDD. 

17) Cos’è il browser? 

18) Definire cosa si intende per file system; 

19) Che cos’è un database? 

20) Indicare le componenti del PC facendo riferimento alla figura in basso: 
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21) Che cos’è il Bios? 

22) Cosa si intende per software applicativo? 

23) Differenze tra RAM e memoria di massa; 

24) A cosa serve il software PowerPoint? 

25) Definire cosa si intende per linguaggio di programmazione; 

26) Cos’è la posta elettronica certificata? 

27) Descrivere il Prompt dei Comandi; 

28) Descrivere cosa si intende per firma digitale; 

29) Cosa si intende per memoria volatile? 
30) Che cos’è un firewall e a cosa serve? 
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BANCA DATI PROVA ORALE – sub iii) Nozioni sull’organizzazione della ASL FG e sui doveri dei 

dipendenti della Sanitaservice ASL FG S.r.l. 

1) Quali sono gli obiettivi del SSN? 

2) La L.R. Puglia n. 36/1994 distingue tra "soggetti istituzionali" del Servizio sanitario regionale e 

"soggetti concorrenti". Quali soggetti che concorrono alle finalità del servizio sanitario regionale? 

3) La L.R. Puglia n. 36/1994 distingue tra "soggetti istituzionali" del Servizio sanitario regionale e 

"soggetti concorrenti". Quali sono i soggetti istituzionali del Servizio sanitario regionale? 

4) Il candidato illustri l’art. 5 della Legge Regionale N. 36 del 28- 12-1994 (Regione Puglia) che 

definisce la Unità sanitaria locale; 

5) Il candidato illustri l’art. 11 della Legge Regionale N. 36 del 28-12-1994 (Regione Puglia) che 

definisce i Servizi socioassistenziali; 

6) Il candidato illustri l’art. 16 della Legge Regionale N. 36 del 28-12-1994 (Regione Puglia) che tratta 

del Direttore Generale; 

7) Il candidato illustri l’art. 17 della Legge Regionale N. 36/1994 che tratta del Direttore Sanitario; 

8) Il candidato illustri l’art. 18 della Legge Regionale N. 36/1994 che tratta del Direttore 

Amministrativo; 

9) Il candidato illustri l’art. 23 della Legge Regionale N. 36/1994 che tratta dell’Assistenza 

ospedaliera; 

10) Quali prestazioni sono assicurate dal Distretto socio-sanitario (art. 26, L.R. Puglia n. 36/1994)? 

11) Ogni lavoratore subordinato ha dei doveri nei confronti del suo datore di lavoro. Il candidato 

discuta dei seguenti doveri: dovere di diligenza, dovere di obbedienza, dovere di fedeltà. 

12) Ogni lavoratore subordinato ha dei doveri nei confronti del suo datore di lavoro. Il candidato 

discuta del dovere di integrità. 

13) Ogni lavoratore subordinato ha dei doveri nei confronti del suo datore di lavoro. Il candidato 

discuta del dovere di trasparenza. 

14) Ogni lavoratore subordinato ha dei doveri nei confronti del suo datore di lavoro. Il candidato 

discuta del dovere di correttezza nel comportamento in servizio. 

15) Ogni lavoratore subordinato ha dei doveri nei confronti del suo datore di lavoro. Il candidato 

discuta del dovere di correttezza nel comportamento con il pubblico. 

16) Ogni lavoratore subordinato ha dei doveri nei confronti del suo datore di lavoro. Il candidato 

discuta delle responsabilità conseguente alla violazione dei doveri. 

17) Nei "rapporti con il pubblico" non rilasciare copie ed estratti di atti o documenti è conforme a 

quanto dispone il Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni? 

18) A che forma di responsabilità può dare luogo la violazione dei doveri previsti dal Codice di 

comportamento? 

19) La legislazione del lavoro ha assunto come obiettivo principale la tutela del lavoratore. Ne è 

derivata l'affermazione di una serie di diritti per il lavoratore. Il candidato discuta dei seguenti 

diritti: retribuzione; orario di lavoro; riposo settimanale. 

20) La legislazione del lavoro ha assunto come obiettivo principale la tutela del lavoratore. Ne è 

derivata l'affermazione di una serie di diritti per il lavoratore. Il candidato discuta dei seguenti 

diritti: malattie e infortuni sul lavoro/malattie professionali, sicurezza sul lavoro. 
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BANCA DATI PROVA ORALE – sub iv) Nozioni di base in materia di trattamento dei dati personali 

e sensibili (privacy) 

1) Il candidato fornisca la definizione di Privacy facendo riferimento alla D. Lgs. 101/2018. 

2) Il candidato illustri il contenuto di una informativa circa l’utilizzo dei dati in sanità; 

3) Il candidato illustri le principali informazioni personali tutelabili in ambito sanitario; 

4) Il candidato descriva le modalità di acquisizione del consenso al trattamento; 

5) Il candidato indichi qual è la normativa di riferimento sulla Privacy, definendone i principi basilari; 

6) Il candidato illustri, con degli esempi, quali dati personali in ambito sanitario sono soggetti a tutela 

della Privacy; 

7) Il candidato illustri i possibili interventi del Garante della Privacy nell’ambito di un trattamento; 

8) Il candidato illustri, in sintesi, quanto disciplinato dall’art. 13 del Codice della Privacy; 

9) Il candidato definisca cosa si intende per ‘decisione di adeguatezza’; 

10) Il candidato descriva la figura del DPO. 

            

 


