
TERZA VERSIONE 

ASP Città di Bologna intende avviare in via sperimentale per un anno, su richiesta del Comune di Bologna, 
un centro socio-ricreativo per adolescenti. I locali individuati sono posti all’interno di uno stabile di ASP 
Città di Bologna, nel quale la stessa svolge servizi assistenziali per anziani. La gestione del servizio sarà 
seguita da personale di ASP mediante un dipendente da individuare mediante selezione pubblica, mentre 
le attività ricreative saranno svolte con la collaborazione di un Liceo tecnico. 
Il candidato: 

1. indichi gli elementi principali per la progettazione del servizio in questione, avuto riguardo ai 
differenti ruoli degli enti pubblici e privati coinvolti, nonché delle caratteristiche dei beneficiari; 

2. tratteggi sinteticamente la procedura per il noleggio delle attrezzature necessarie (3 computer, 1 
stampante, 1 videoproiettore, 1 microfono, 1 mixer audio), il cui importo complessivo presunto è 
inferiore alla soglia comunitaria; 

3. indichi sinteticamente le modalità con cui ASP può individuare il personale che gestirà il servizio; 
4. rappresenti sinteticamente le principali voci di entrata e di spesa del servizio, dal punto di vista di 

ASP Città di Bologna, dandone breve descrizione. Tale bilancio verrà poi inoltrato al Comune di 
Bologna per la richiesta di copertura dei costi diretti ed indiretti nell'ambito del contratto di 
servizio vigente tra ASP e Comune di Bologna. 

 
QUESITO IN COMUNE ALLE TRE VERSIONI DELLA SECONDA PROVA 
 
Si analizzi la seguente matrice dati e si determini il saldo della gestione del Reparto A dell’Area Anziani con 

la metodologia dei “costi pieni”, esplicitando il ragionamento che conduce alla sua determinazione. 

Si adotti, come criterio per il ribaltamento dei costi generali, la proporzione dei ricavi di ciascun reparto sui 

ricavi complessivi dell’area anziani.  

 

Area Conto Centro di Costo Valore in euro 

Anziani Ricavi da rette Reparto A 200 

Anziani Costi per servizi esternalizzati  Reparto B 40 

Anziani Costi altre collaborazioni Reparto B 20 

Anziani Ricavi da rette Reparto B 300 

Anziani 
Costi per consulenze socio-sanitarie e socio-

assistenziali 
Reparto A 

30 

Anziani Costi per acquisto beni socio-sanitari Reparto A 50 

Anziani Costi del personale Reparto B 100 

Anziani Costi del personale Reparto A 50 

Anziani Costi generali Uffici X, Y 15 

Anziani Costi generali Ufficio Z 5 

 
 
 
 


