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Tracce delle prove scritte del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 4 

posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di Funzionario economico-finanziario Area III - 

posizione economica F 1 - nel ruolo del personale dell’Agenzia Italiana del Farmaco 

 

Prima Prova Scritta Teorico-Pratica 02/09/2021 

PROVA SCRITTA DI CARATTERE TEORICO-PRATICO 1 
1) Descrivere sinteticamente le funzioni del Bilancio dello Stato, soffermandosi in particolare sulla 
funzione autorizzativa. 
 
2) Descrivere sinteticamente la differenza tra bilancio patrimoniale, economico e finanziario. 
 
3) Descrivere la sterilizzazione degli ammortamenti in caso di cespiti acquisiti mediante contributi 
in conto capitale. 
 

PROVA SCRITTA DI CARATTERE TEORICO-PRATICO 2 - QUIZ ESTRATTI 
1) Elencare i più rilevanti principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 al Decreto Legislativo 
n.91/2011, soffermandosi in particolare sul principio della competenza economica. 
 
2) Con riferimento al processo di rendicontazione delle Amministrazioni pubbliche in contabilità 
civilistica, descrivere i documenti che compongono il bilancio d’esercizio. 
 
3) Fornire la definizione di ratei e risconti, evidenziando la differenza tra le due tipologie di 
scritture; rispondere alla domanda relativa al seguente caso pratico. 
Caso pratico: La società Alfa ha un capannone di proprietà ed incassa dalla società Beta un canone 
di affitto bimestrale anticipato pari a 1.000 euro. Esplicitare la rilevazione contabile del canone di 
affitto incassato al 01/12/n per il bimestre dicembre-gennaio e la successiva scrittura di 
assestamento di fine esercizio. 
 
PROVA SCRITTA DI CARATTERE TEORICO-PRATICO  3    
1) Responsabilità amministrativa e responsabilità contabile del dipendente pubblico: definizioni e 
contenuti. 
 
2) Descrivere la funzione del rendiconto finanziario allegato al bilancio d’esercizio. 
 
3) Fornire la definizione di ratei e risconti, evidenziando la differenza tra le due tipologie di 
scritture; rispondere alla domanda relativa al seguente caso pratico. 
Caso pratico: In data 1/10/n la società Alfa ha pagato alla società Beta un premio di assicurazione 
annuo anticipato di 1.200 euro. Esplicitare la rilevazione contabile del premio assicurativo al 
01/10/n e la successiva scrittura di assestamento di fine esercizio. 
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Seconda Prova Scritta Teorica 03/09/2021 

 

PROVA SCRITTA DI CARATTERE TEORICO 1 
1) Il sistema dei controlli interni nella P.A. Fornire una descrizione sintetica 
 
2) Si descrivano sinteticamente i principali fallimenti del mercato che caratterizzano il settore 
sanitario nel suo complesso e le conseguenti modalità di intervento del regolatore pubblico che 
possono consentire di migliorare l’efficienza allocativa. 
 
3) Si descrivano sinteticamente obiettivi, contenuti e metodi principali dell’analisi di costo-efficacia 

dei farmaci. 

 

PROVA SCRITTA DI CARATTERE TEORICO  2 

1) Differenza tra controllo interno di gestione e controllo esterno sulla gestione. Fornire una 

descrizione sintetica 

2) Si descrivano sinteticamente, anche con esempi, le principali modalità con cui il regolatore 

pubblico può promuovere la concorrenza nell’ambito del mercato farmaceutico. 

3) Fornire la definizione di QALY (Quality Adjusted Life Year) e illustrarne le modalità di costruzione 

e di utilizzo nell’ambito dell’Analisi Costo-Utilità dei farmaci. 

PROVA SCRITTA DI CARATTERE TEORICO  3 - QUIZ ESTRATTI 

1) Il controllo di gestione in via antecedente, in via concomitante e in via susseguente. Fornire una 

descrizione sintetica 

2) Si descrivano sinteticamente i contenuti del processo di regolazione dei prezzi dei farmaci 

rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale in Italia. 

3) Si descrivano sinteticamente obiettivi, contenuti e metodi principali della BIA (Budget Impact 

Analysis) nel caso di introduzione di un nuovo farmaco. 

 


