Ministero della Salute
Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di
personale dirigenziale di livello non generale con il profilo di “dirigente ingegnere industriale”,
da inquadrare nel ruolo dei dirigenti del Ministero della salute (CODICE CONCORSO 798)

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 (prova non estratta)
A) IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE: ORGANIZZAZIONE E COMPITI
B) FUNZIONI E COMPITI DEL DIRIGENTE NON GENERALE
C) PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
D) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN MAGAZZINO
PROVA N. 2 (prova estratta)
a) IL MINISTERO DELLA SALUTE: STRUTTURA E FUNZIONI
b) GLI ATTI DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
c) I LIVELLI DI PROGETTAZIONE PER GLI APPALTI DI LAVORI
d) INTERFACCIA E PROTOCOLLI NELLE RETI STRATIFICATE
PROVA N. 3 (prova non estratta)
a) GLI STRUMENTI LEGISLATIVI E REGOLATORI DEL SISTEMA GIURIDICO ITALIANO
b) LE TIPOLOGIE DI ACCESSO AGLI ATTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
c) RUOLO E COMPITI DEL RUP
d) DIFFERENZE TRA STRUTTURE FUNZIONALI E STRUTTURE DIVISIONALI NELLE
ORGANIZZAZIONI

Seconda prova scritta
PROVA N. 1 (prova estratta)
La direttiva 2009/41/CE stabilisce le misure comuni a tutti gli Stati membri per l’impiego confinato
dei microrganismi geneticamente modificati, al fine di tutelare la salute dell’uomo e l’ambiente. In
particolare, viene richiesto che gli Stati membri designino l’Autorità o le Autorità competenti (AC)
ad attuare le misure adottate in applicazione della direttiva e a ricevere e certificare le notifiche in
essa previste.
Il candidato:
1) dopo aver individuato le diverse tipologie di “servizi” che le AC devono erogare, descriva,
tramite opportuni diagrammi di flusso, le procedure da implementare;
2) ipotizzi una possibile organizzazione dell’AC, privilegiando, per quanto possibile, l’utilizzo
dello smart working e, in generale, delle tecnologie ICT.
La prova prevede la consegna ai candidati del testo normativo di riferimento (direttiva
2009/41/CE).
PROVA N. 2 (prova non estratta)
Con D.M. 13 gennaio 2016 il Ministro della salute ha provveduto ad aggiornare le procedure per il
rilascio delle certificazioni di conformità alle Buone Pratiche di Laboratorio dei centri di saggio.
In particolare, ha definito nel dettaglio i compiti dell’ONC (Organismo Nazionale di controllo della
BPL) e la procedura da seguire per la certificazione di conformità dei centri di saggio alle BPL.
Il candidato:
1) dopo aver individuato i prodotti/servizi erogati dall’ONC descriva, anche tramite opportuni
diagrammi di flusso, le procedure da implementare;
2) sapendo che
a) il numero medio dei centri presenti nel “Programma nazionale di conformità alla BPL” è pari a
80;
b) il numero dei nuovi centri che presentano domanda di certificazione, in media, è pari a 10 per
anno;
c) in media, le procedure di rinnovo richiedono 1 ispezione on-site + 1 verifica di azioni correttive
intraprese a seguito delle carenze riscontrate in fase di ispezione;
d) in media, le procedure di nuove “attivazioni” (centri che per la prima volta richiedono la
certificazione) richiedono, in media, 1 ispezione on-site + 1 audit di studi/procedure;
ed ipotizzando i seguenti tempi medi di espletamento per le principali attività da svolgere:
istruttoria tecnico-amministrativa delle istanze: 10 giorni;
b) designazione e conferimento incarico al gruppo ispettivo: 10 giorni;
c) organizzazione, espletamento e verbalizzazione della visita ispettiva/audit: 60 giorni;
d) implementazione delle azioni correttive da parte del centro di saggio: 60 giorni;
e) determinazione finale dell’ONC e rilascio della certificazione: 10 giorni;

a)

effettui una stima del carico di lavoro (in termini di full time equivalent) dell’ONC e del corpo
ispettivo.
La prova prevede la consegna ai candidati del testo normativo di riferimento (D.M. 13
gennaio 2016).
PROVA N. 3 (prova non estratta)
Il candidato predisponga uno schema di capitolato tecnico per l’acquisto del “SERVIZIO
INTEGRATO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI
SOLLEVAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÁ O IN USO DELL’AZIENDA
OSPEDALIERA XYZ”.

