
                                                                         
        Ministero della Salute 

 

 

Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 10 unità di 

personale non dirigenziale con il profilo di Funzionario giuridico di amministrazione (esperto 

in materie sanitarie), da inquadrare nella terza area funzionale – fascia retributiva F1 del ruolo 

dei dipendenti del Ministero della salute (CODICE CONCORSO 789) 

 

 

PUBBLICAZIONE TRACCE PROVE SCRITTE 

 

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

 

 

Prima prova scritta 

Traccia estratta: 

 

PROVA N. 3  

Premessi cenni sul principio costituzionale di tutela della libertà personale, tratti il candidato delle 

sue possibili limitazioni in ragioni di questioni afferenti alla tutela della salute. 

 

Tracce non estratte: 

PROVA N. 2  

Con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, è stato istituito il Servizio sanitario nazionale: dopo aver 

esposto i principi ispiratori della citata legge, tratti il candidato del diritto del paziente ad essere 

correttamente informato. 

PROVA N. 1  

L’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, “Istituzione del servizio sanitario nazionale”, prevede 

che “Il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia 

di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale 

o a parte di esso comprendente più regioni”. Esponga il candidato i presupposti generali del potere 

di ordinanza, e li ponga in relazione alla tutela del diritto alla salute. 

 

 

 

 



 

Seconda prova scritta a contenuto teorico – pratico 

Traccia estratta: 

PROVA N. 3  

Il Sig. A.R., cittadino di uno stato extraeuropeo, inoltra al Ministero della salute istanza per il 

riconoscimento del proprio titolo di Medico chirurgo conseguito presso lo Stato di cui sopra. Il 

Ministero della salute istruisce l’istanza e rileva che il titolo in questione non ha i requisiti per essere 

riconosciuto in Italia in quanto il percorso formativo seguito si discosta significativamente dal 

corrispondente italiano. 

In particolare: 

1. La sua durata è di 4 anni e mezzo rispetto ai 6 italiani; 

2. Le materie “Anatomia”, “Fisiologia”, “Biochimica”, “Patologia generale”, “Diagnostica per 

immagini” e “Igiene e sanità pubblica”, hanno un monte ore significativamente inferiore alle 

corrispondenti italiane. 

Sulla base degli elementi di cui sopra, premessi cenni sulla comunicazione dei motivi ostativi 

all’accoglimento dell’istanza di cui all’art. 10-bis della legge 241/90 e sulla sua autonoma 

impugnabilità, rediga il candidato una comunicazione all’interessato ai sensi del richiamato articolo. 

 

Tracce non estratte: 

PROVA N. 2 

All’esito di una notizia apparsa su un quotidiano a diffusione nazionale, concernente un presunto caso 

di malasanità verificatosi presso un ospedale della regione “X”, il Ministero della salute invia propri 

ispettori a verificare l’accaduto. All’esito dell’ispezione, i funzionari del Ministero redigono una 

dettagliata relazione al Ministro in cui vi sono, fra le altre, le seguenti informazioni: 

✓ le generalità e il ruolo svolto dai professionisti sanitari operanti presso il reparto coinvolto 

nella vicenda di cui sopra; 

✓ le generalità e le patologie di cui soffrivano i pazienti coinvolti; 

✓ le condizioni generali del reparto (struttura, dotazione organica e dotazione tecnica), rispetto 

alle quali gli ispettori rilevano carenze dovute alla vetustà di alcuni ambienti; 

✓ criticità riscontrate. 

L’Associazione “ABC”, che ha come scopo statutario la tutela dei cittadini, propone istanza di 

accesso agli atti ai sensi delle norme di cui al Capo V (“Accesso ai documenti amministrativi”) della 

legge 241/90. 

Tenendo conto di quanto sopra, premessi cenni sui diversi tempi di accesso agli atti, rediga il 

candidato una risposta alla citata istanza. 

 

PROVA N. 1 

Il Regolamento UE “XYZ” prevede che l’Italia predisponga e attui un piano per il graduale ritiro dal 

mercato del dispositivo medico “ABC”, stabilendo esplicitamente che in caso di mancato 

assolvimento del citato obbligo entro il 18 ottobre 2021 sarà avviata una procedura di infrazione 



comunitaria. Il Regolamento ora richiamato prevede inoltre che, ferma restando l’autonomia dei 

singoli Stati nel declinare le modalità operative più consone al raggiungimento dell’obiettivo, il piano 

in questione dovrà contenere protocolli operativi concordati con la Federazione nazionale degli 

Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (FNOMCEO), indicando anche la tempistica per 

l’implementazione delle misure previste. 

Rediga il candidato una relazione al Sig. Ministro nella quale, dopo aver succintamente illustrato le 

caratteristiche proprie di un Regolamento comunitario, sia indicata, tenendo conto di quanto sopra, la 

competente Direzione generale del Ministero della salute e si proponga l’istituzione di un gruppo di 

lavoro per la redazione del citato piano. 


