Ministero della Salute
Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 12 unità di personale
non dirigenziale con il profilo di Funzionario economico - finanziario 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 788)

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 N. 2 – Traccia estratta
1. Il candidato descriva sinteticamente che cosa è un piano di rientro, gli atti regolatori e finanziari e
l’attività di affiancamento del Ministero della salute alle Regioni in piano di rientro;
2. Il candidato illustri i principi di redazione del bilancio d’esercizio;
3. Il candidato illustri l’assetto e la governance dei sistemi sanitari regionali anche con riferimento alle
Aziende sanitarie.
TRACCIA N. 1 – Traccia non estratta
1) Il candidato descriva le fonti di finanziamento del fabbisogno sanitario e i criteri di assegnazione
delle risorse alle Regioni;
2) Il candidato premessi brevi cenni sulla definizione di contabilità finanziaria e contabilità
economico patrimoniale, si soffermi sulle principali differenze e sui modelli di rilevazione;
3) Il candidato illustri i principi del Servizio Sanitario Nazionale.

TRACCIA N. 3 – Traccia non estratta
1) Il candidato illustri le finalità degli obiettivi di piano definiti nei Piani sanitari nazionali;
2) Il candidato illustri la destinazione dell’eventuale risultato positivo di esercizio degli enti del
Servizio Sanitario Nazionale;
3) Il candidato illustri compiti, funzioni e organizzazione del Ministero della salute.

SECONDA PROVA SCRITTA
TRACCIA N. 3 – Traccia estratta
Premessi brevi cenni sull’organizzazione del Ministero della salute rediga il candidato una relazione
tecnico/finanziaria per la copertura di una bozza di norma che preveda l’assunzione di 20 unità di
personale non dirigenziale da destinare presso gli uffici periferici a partire da novembre del corrente
anno per un costo annuo pro capite comprensivo di tredicesima mensilità pari ad € 26.000,00.
Stanziamento esistente € 1.000.000 per ciascuno anno del triennio 2020-2022; previsione
pensionamenti per il 10% dello stanziamento per il corrente anno e per un ulteriore 30% per l’anno
2021.

TRACCIA N. 1 – Traccia non estratta
Premessi brevi cenni sulle modalità di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario
Nazionale il candidato predisponga una relazione illustrativa per il direttore dell’Ufficio della Delibera
CIPE del 20 dicembre 2019 “Fondo sanitario nazionale 2019. Riparto delle disponibilità finanziarie
per il Servizio Sanitario Nazionale” allegata.

TRACCIA N. 2 – Traccia non estratta
Premessi brevi cenni sulla mobilità sanitaria regionale attiva e passiva il candidato rediga, dopo aver
esaminato i contenuti dell’estratto dal Rapporto GIMBE 2020 allegato, una bozza di appunto per il
direttore dell’ufficio contenente possibili proposte operative per ridurre l’entità della mobilità passiva.

