
                                                                         
        Ministero della Salute 

 

 
Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità di 

personale non dirigenziale con il profilo di Funzionario della comunicazione (esperto in materie 

sanitarie), da inquadrare nella terza area funzionale – fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti 

del Ministero della salute (CODICE CONCORSO 787) 
 

 

PUBBLICAZIONE TRACCE PROVE SCRITTE 

 

Pubblicazione ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA 

Prova n. 2 – prova estratta 

1) il candidato illustri quali sono le caratteristiche e i principali obiettivi della comunicazione in 

sanità. 

2) Il candidato illustri gli strumenti di accesso dei cittadini alle informazioni e ai dati detenuti 

dagli uffici pubblici. 

3) il candidato illustri il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di tutela della salute 

dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, nonché i relativi strumenti di cooperazione 

interistituzionale tra i diversi livelli di Governo. 

 

Prova n. 1- prova non estratta 

1) il candidato descriva strutture e le figure istituzionali che svolgono le attività di informazione 

e quelle di comunicazione nelle amministrazioni pubbliche secondo quanto previsto dalla 

legge 7 giugno 2000 n. 150. 

2)  Il candidato illustri gli enti vigilati del Ministero della salute e le relative funzioni. 

3)  il candidato illustri i principi e i valori che sono alla base del Servizio sanitario nazionale che 

discendono dall’articolo 32 della costituzione che sancisce la tutela della salute come diritto 

fondamentale dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli 

indigenti. 

 

Prova n. 3 – prova non estratta 

1) Il candidato illustri gli strumenti di programmazione e pianificazione delle attività di 

comunicazione delle pubbliche amministrazioni previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 e 

descriva l’obiettivo centrale della comunicazione istituzionale del Ministero della salute. 

2) Il candidato descriva l’organizzazione e le funzioni del Ministero della salute. 

3) Premessi brevi cenni sull’organizzazione aziendale del Servizio Sanitario Nazionale, il 

candidato si soffermi sugli organi di governo delle aziende sanitarie. 

 



SECONDA PROVA SCRITTA A CARATTERE TEORICO-PRATICO 

 

Prova n. 3 – prova estratta 

Il Ministero della salute intende realizzare un evento di sensibilizzazione sulla lotta all’AIDS in 

occasione della giornata mondiale che ricorre il 1° dicembre di ogni anno. il competente ufficio del 

ministero deve informare il ministro sull’iniziativa. rediga il candidato la relativa informativa al 

ministro, illustrando le modalità di svolgimento dell’evento, i soggetti coinvolti e ogni altro elemento 

ritenuto utile.  

 

Prova n. 1- prova non estratta 

Il Ministero della salute intende realizzare una campagna di comunicazione istituzionale sui corretti 

stili di vita. E’ necessario, pertanto, selezionare attraverso una procedura di gara l’agenzia di 

comunicazione a cui affidare il servizio. a tal fine predisponga il candidato il relativo brief di 

comunicazione. 

 

Prova n. 2 – prova non estratta 

Il Ministero della salute ha realizzato uno spot video destinato ai canali social nell’ambito della 

campagna di comunicazione istituzionale sul consumo consapevole dell’alcol. prima di diffondere lo 

spot il competente ufficio del ministero intende verificarne l’efficacia attraverso un focus group. dopo 

aver brevemente descritto il contenuto dello spot, proponga il candidato le categorie dei partecipanti 

al focus group e predisponga le domande (nel numero massimo di otto) che intende sottoporre ai 

partecipanti stessi. 

 

 

 

 

 


