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 per i rapporti internazionali (esperto in
materie sanitarie), da inquadrare nella terza area funzionale – fascia retributiva F1 del ruolo
dei dipendenti del Ministero della salute (CODICE CONCORSO 793)

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. 1
Le principali organizzazioni internazionali operanti nel settore della salute: cenni storici, mandato e
articolazioni organizzative. Il candidato descriva, anche sulla base di esempi pratici, il valore aggiunto
e i limiti delle organizzazioni internazionali.

PROVA N. 2
Il ruolo dell’Unione Europea nel settore della salute: basi giuridiche, organizzazione, istituzioni,
principali aree di competenza e strumenti di intervento.

PROVA N. 3 (prova estratta)
La tutela della salute nell'ordinamento italiano: profili costituzionali, competenze statali e regionali,
enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Seconda prova scritta

PROVA N. 1
Il Ministro parteciperà all’Assemblea dell’Organizzazione Mondiale della sanità, che si terrà a
Ginevra il prossimo 7 aprile. Il candidato rediga, in lingua inglese, un indirizzo di saluto da sottoporre
all’approvazione del Ministro, che contenga un quadro generale dell’andamento della pandemia in
Italia, le principali misure governative adottate e un auspicio per una maggiore collaborazione
internazionale in futuro.
(A tale elaborato che non prevedeva allegati, al fine di evitare differenze estetiche rispetto alle altre
prove, sono stati allegati dei fogli bianchi)

PROVA N. 2 (prova estratta)
Il Ministero della ricerca inglese ha chiesto notizie sulle principali azioni di ricerca e sviluppo
attualmente in corso in Italia. Al riguardo il candidato elabori un abstract in lingua inglese della parte
introduttiva del Piano Operativo salute, da allegare al documento.
(A tale elaborato viene allegato uno stralcio del Piano Operativo salute da distribuire ai candidati in
caso di estrazione della prova n. 2)

PROVA N. 3
I Ministri della salute italiano e statunitense hanno firmato un Memorandum per promuovere i
rapporti bilaterali tra i due Paesi in campo sanitario. Il Candidato rediga un comunicato stampa in
lingua inglese da diramare alla stampa internazionale.
(A tale elaborato viene allegato il memorandum tra Italia e Stati Uniti da distribuire ai candidati in
caso di estrazione della prova n. 3)

