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1. Quale struttura dell'Unità sanitaria locale ha tra le sue finalità l'assicurare l'omogeneità degli 

interventi di prevenzione (art. 24, L.R. Puglia n. 36/1994)?  
 

2. La L.R. Puglia n. 36/1994 distingue tra "soggetti istituzionali" del Servizio sanitario regionale 
e "soggetti concorrenti". Quale tra i seguenti è uno dei soggetti che concorrono alle finalità 
del servizio sanitario regionale?  

 
3. Ai sensi dell'art. 15, della L.R. Puglia n. 36/1994, a chi spetta assicurare i livelli uniformi di 

assistenza stabiliti dal piano sanitario nazionale e dal piano regionale?  
 
 

4. 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? 

 
5. Di quale Dipartimento è articolazione il Servizio di igiene e sanità pubblica (art. 24, L.R. Puglia 

n. 36/1994)? 
 

6. Quali attività sono svolte dal Dipartimento di salute mentale (art. 25, L.R. Puglia n. 36/1994)?  
 
 

7. Ai sensi dell'art. 18, della L.R. Puglia n. 36/1994, chi nomina il Direttore amministrativo? 
 

8. Ai sensi dell'art. 25, della L.R. Puglia n. 36/1994 il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura è 
unità operativa? 

 
9. 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? 
 

10. Di quale Dipartimento è articolazione il Servizio di veterinaria (art. 24, L.R. Puglia n. 
36/1994)? 
 
 

11. Ai sensi dell'art. 5, L.R. Puglia n. 36/1994, di quale autonomia è dotata l'Unità sanitaria 
locale? 

 
12. Ai sensi dell'art. 5, L.R. Puglia n. 36/1994, in quale ambito esercita la propria autonomia 

l'Unità sanitaria locale?  
 
 

13. Di quale autonomia è dotata l'Unità sanitaria locale, ai sensi dell'art. 5, L.R. Puglia n. 
36/1994? 

 
14. Quale Dipartimento ha la finalità del coordinamento e lo sviluppo delle attività cliniche, di 

ricerca, di studio e sulla qualità delle prestazioni (art. 22, L.R. Puglia n. 36/1994)? 



 
15. Quale struttura dell'Unità sanitaria locale ha tra le sue finalità la promozione di programmi 

di educazione alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro (art. 24, L.R. Puglia n. 36/1994)? 
 

16. Ai sensi dell'art. 24, della L.R. Puglia n. 36/1994, quale Dipartimento svolge le funzioni 
amministrative in materia di igiene e sanità pubblica e veterinaria?  
 
 

17. Ai sensi dell'art. 17, della L.R. Puglia n. 36/1994, quali sono le funzioni del Direttore sanitario?  
 

18. Quale struttura dell'Unità sanitaria locale ha tra le sue finalità la sperimentazione e 
l'adozione di modalità organizzative che consentano il raggiungimento dei risultati attesi 
(art. 22, L.R. Puglia n. 36/1994)? 
 

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

20. Ai sensi dell'art. 12, della L.R. Puglia n. 36/1994, quale organo vigila sulla regolarità 
amministrativa e contabile, anche mediante verifiche periodiche sulla base di indagini 
campionarie?  
 

21. Ai sensi dell'art. 12, della L.R. Puglia n. 36/1994, al Collegio dei revisori spetta, in particolare, 
l’accertamento della consistenza di cassa. Qual è la cadenza dell’accertamento in questione?  
 

22. Ai sensi dell'art. 15, della L.R. Puglia n. 36/1994, in quali Unità si articola una Azienda 
Sanitaria Locale? 
 

23. Di quale Dipartimento è articolazione il Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di 
lavoro (art. 24, L.R. Puglia n. 36/1994)? 
 

24. Ai sensi dell'art. 15, della L.R. Puglia n. 36/1994, a quale ruolo deve appartenere i dirigenti 
delle aree gestione del personale, gestione delle risorse finanziarie e gestione del 
patrimonio? 
 

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

26. Quali sono le finalità del Dipartimento di prevenzione (art. 24, L.R. Puglia n. 36/1994)? 
 

27. Quale sono le finalità del Dipartimento ospedaliero (art. 22, L.R. Puglia n. 36/1994)?  
 
 

28. Ai sensi dell'art. 15, della L.R. Puglia n. 36/1994, quali Unità operative costituiscono le 
direzioni dell'Unità sanitaria locale? 
 

29. Ai sensi dell'art. 15, della L.R. Puglia n. 36/1994, da chi sono dierette le strutture e le aree 
dell'Unità sanitaria locale? 
 



30. Ai sensi dell'art. 18, della L.R. Puglia n. 36/1994, quali funzioni sono svolte dal Direttore 
amministrativo? 
 

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

32. Ai sensi dell'art. 17, della L.R. Puglia n. 36/1994, quale organo deve in particolare assicura 
l'integrazione tra servizi ambulatoriali ospedalieri e territoriali?  
 

33. Ai sensi dell'art. 19, della L.R. Puglia n. 36/1994, chi nomina il Coordinatore dei servizi sociali? 
 

34. Di quale Dipartimento è articolazione il Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione (art. 
24, L.R. Puglia n. 36/1994)? 
 

35. Ai sensi dell'art. 17, della L.R. Puglia n. 36/1994, chi nomina il Direttore sanitario? 
 

36. In base alla legislazione vigente il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo 
di almeno 24 ore consecutive. Quando deve essere goduto di regola il riposo settimanale? 
 

37. A che forma di responsabilità può dare luogo la violazione dei doveri previsti dal Codice di 
comportamento?  
 

38. 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? 
 

39. In applicazione di quale dovere, il dipendente, salvo il diritto di esprimere valutazioni e 
diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, deve astenersi da dichiarazioni 
pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione?  
 
 

40. Quale principio sulla retribuzione del lavoratore è sancito dall'art. 36 della Costituzione? 


