
                                                                         
        Ministero della Salute 

 

 

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 13 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 e da destinare agli uffici periferici del Ministero 

dislocati sul territorio nazionale (CODICE CONCORSO 812) 

 

PUBBLICAZIONE TRACCE PROVA SCRITTA 

 

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

 

1° sessione – 10 novembre 2021 

 

TRACCIA N. 2 – traccia estratta 

Gli elementi essenziali del provvedimento amministrativo con particolare riferimento alla 

motivazione. 

TRACCIA N. 1 – traccia non estratta 

Le funzioni della Corte dei conti. 

TRACCIA N. 3 – traccia non estratta 

Le funzioni del Ministero della salute nell’ambito delle competenze dello Stato e delle Regioni in 

materia sanitaria. 
 

 

2° sessione – 10 novembre 2021 

 

TRACCIA N. 1 – traccia estratta 

I poteri del governo ed in particolare la decretazione d’urgenza. 

TRACCIA N. 2 – traccia non estratta 

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi alla luce delle disposizioni in materia di privacy. 

TRACCIA N. 3 – traccia non estratta 

I livelli essenziali di assistenza (LEA). 

 

 

3° sessione – 10 novembre 2021 

 

TRACCIA N .1 – traccia estratta 

Le fonti del diritto ed in particolare le fonti secondarie. 

TRACCIA N. 2 – traccia non estratta 

Il potere dell’amministrazione di agire in autotutela con particolare riferimento all’annullamento 

d’ufficio. 

TRACCIA N. 3 – traccia non estratta 

I principi ispiratori del Servizio Sanitario Nazionale. 



1° sessione – 11 novembre 2021 

 

TRACCIA N. 1 – traccia estratta 

I poteri e le prerogative del Presidente della Repubblica. 

TRACCIA N. 2 – traccia non estratta 

Le fasi del procedimento amministrativo con particolare riferimento all’istituto della Conferenza dei 

servizi. 

TRACCIA N. 3 – traccia non estratta 
L’evoluzione dell’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale alla luce delle riforme legislative 

intervenute nel tempo. 

 

2° sessione – 11 novembre 2021 

 

TRACCIA N. 1 – traccia estratta 

Il diritto alla salute nella carta costituzionale. 

TRACCIA N. 2 – traccia non estratta 

Le differenti tipologie di silenzio amministrativo con particolare riferimento al silenzio 

inadempimento. 

TRACCIA N. 3 – traccia non estratta 

Gli organi delle aziende sanitarie: requisiti, nomina e relativi compiti. 

 

3° sessione – 11 novembre 2021 

 

TRACCIA N. 1 – traccia estratta 

Il controllo di costituzionalità delle leggi nell’ordinamento e le sentenze della Corte costituzionale. 

TRACCIA N. 2 – traccia non estratta 

I principi in materia di responsabilità della PA con riferimento alla responsabilità del pubblico 

dipendente. 

TRACCIA N. 3 – traccia non estratta 

I compiti e le funzioni degli enti vigilati dal Ministero della salute, con particolare riferimento 

all’AIFA, all’AGENAS e all’ISS. 

 

 

 
 

 

 

 


