
                                                                         
        Ministero della Salute 

 

 

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 11 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 814).  

 

PUBBLICAZIONE TRACCE PROVA SCRITTA 

 

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

 

Sessione del 2 agosto 2022 ore 08:30 

 

TRACCIA N. 1 – traccia non estratta 

Premessi cenni sul riparto di competenze fra Stato e Regioni in materia di tutela della salute così 

come definito dall’art. 117 Cost., tratti il candidato del principio di leale collaborazione fra 

amministrazioni. 

 

TRACCIA N. 2 – traccia estratta 

Premessa la definizione di “motivazione” del provvedimento, tratti il candidato della motivazione 

“per relationem”, e delle condizioni necessarie per garantire la legittimità della stessa. 

 

TRACCIA N. 3 – traccia non estratta 

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

sinteticamente esposto i principi ispiratori della citata legge, tratti il candidato del diritto del 

paziente ad essere correttamente informato. 

 

 

Sessione del 2 agosto 2022 ore 12:30 

 

TRACCIA N .1 – traccia non estratta 

Premessi cenni sul principio di uguaglianza così come declinato dall’art. 3 Cost., tratti il candidato 

del principio di universalità ed equità del SSN. 

 

TRACCIA N. 2 – traccia non estratta 

Premessi cenni sull’autotutela, tratti il candidato, in particolare, dell’istituto della revoca e 

dell’annullamento. 

 

TRACCIA N. 3 – traccia estratta 

Premesso il concetto di evidenza pubblica, tratti il candidato dei contratti della P.A. 

 

 

 



Sessione del 2 agosto 2022 ore 16:30 

 

TRACCIA N .1 – traccia estratta 

Premessi cenni sui principi della L.241/1990, tratti il candidato della figura del responsabile del 

procedimento. 

 

TRACCIA N. 2 – traccia non estratta 

I regolamenti amministrativi: collocazione nella gerarchia delle fonti, impugnabilità e 

disapplicazione. 

 

TRACCIA N. 3 – traccia non estratta 

Premessi cenni sul concetto di libertà personale, tratti il candidato dell’istituto del trattamento 

sanitario obbligatorio (TSO). 

 

 

Sessione del 3 agosto 2022 ore 08:30 

 

TRACCIA N. 1 – traccia non estratta 

Esponga il candidato i presupposti generali del potere di ordinanza, e li ponga in relazione alla 

tutela del diritto alla salute. 

 

TRACCIA N. 2 – traccia estratta 

Premessi cenni sul principio di trasparenza dell’azione amministrativa, tratti sinteticamente il 

candidato dell’accesso ex L.241/1990, dell’accesso civico semplice e della differenza con l’accesso 

civico generalizzato. 

 

TRACCIA N. 3 – traccia non estratta 

Il responsabile della Protezione dei dati personali. 

 

Sessione del 3 agosto 2022 ore 12:30 

 

TRACCIA N. 1 – traccia non estratta 

Premessa la definizione di “procedimento amministrativo” e di “provvedimento amministrativo”, 

tratti il candidato di quest’ultimo con particolare riferimento agli effetti del medesimo nei confronti 

del destinatario. 

  

TRACCIA N. 2 – traccia estratta 

Premessi cenni sul riparto di competenze fra Stato e Regioni nella materia “tutela della salute”, tratti 

il candidato del Patto per la salute. 

 

TRACCIA N. 3 – traccia non estratta 

Premessa la definizione dei principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica 

Amministrazione, tratti il candidato del principio del pareggio di bilancio in Costituzione. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Sessione del 3 agosto 2022 ore 16:30 

 

TRACCIA N. 1 – traccia estratta 

Premessi cenni sul concetto di “responsabilità”, tratti il candidato della responsabilità sanitaria. 

  

TRACCIA N. 2 – traccia non estratta 

Premessi cenni sul principio di conservazione degli atti amministrativi, tratti il candidato degli 

istituti della consolidazione e della conferma. 

 

TRACCIA N. 3 – traccia non estratta 

Premessi cenni sul principio di semplificazione dell’azione amministrativa, tratti il candidato 

dell’istituto della Conferenza di servizi, con particolare riferimento alla Conferenza decisoria. 

 

 

Sessione del 4 agosto 2022 ore 08:30 

 

TRACCIA N. 1 – traccia non estratta 

Il diritto alla salute nella Costituzione e la garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA). 

 

TRACCIA N. 2 – traccia non estratta 

Premessi cenni sul concetto di evidenza pubblica, tratti il candidato delle modalità di scelta del 

contraente da parte della Pubblica Amministrazione. 

  

TRACCIA N. 3 – traccia estratta 

Il procedimento amministrativo e il valore giuridico del silenzio. 

 

 

Sessione del 4 agosto 2022 ore 12:30 

 

TRACCIA N. 1 – traccia non estratta 

Premessa la definizione di “procedimento amministrativo”, tratti sinteticamente il candidato della 

discrezionalità amministrativa. 

  

TRACCIA N. 2 – traccia non estratta 

Premessi brevi cenni sul principio di “partecipazione al procedimento amministrativo” quale 

specificazione del principio di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione, 

tratti il candidato della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. 

 

TRACCIA N. 3 – traccia estratta 

Premessa la definizione del concetto di “invalidità” dell’atto amministrativo, tratti sinteticamente il 

candidato dei vizi dell’atto connessi alla competenza. 


