
                                                                         
        Ministero della Salute 

 

 

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 15 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 

815).  

 

PUBBLICAZIONE TRACCE PROVA SCRITTA 

 

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

 

 

28 luglio 2022 prima sessione  

 

TRACCIA N. 1 – prova estratta 

Illustri il candidato la differenza tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale.  

 

TRACCIA N. 2  

Diritto alla salute nella Costituzione della Repubblica italiana e limiti costituzionali all’attività 

sanitaria dello Stato.  

 

TRACCIA N. 3  

Illustri il candidato le finalità perseguite con i Patti per la salute.  

 

28 luglio 2022 seconda sessione  

 

TRACCIA N .1  

Il bilancio di previsione dello Stato - prova estratta  

 

TRACCIA N. 2  

Il processo di regionalizzazione delle funzioni in materia sanitaria alla luce della legge costituzionale 

n. 3 del 2001.  

 

TRACCIA N. 3  

Illustri il candidato i contenuti e gli obiettivi del fascicolo sanitario elettronico.  

 

 

 

 

 



29 luglio 2022 prima sessione  

 

TRACCIA N. 1  

Illustri il candidato le funzioni della Corte dei Conti con particolare riguardo al controllo preventivo.  

 

TRACCIA N. 2 - Prova estratta 

Illustri il candidato la potestà legislativa in materia di tutela della salute.  

 

TRACCIA N. 3  

Illustri il candidato i principi del bilancio dello Stato alla luce dell’articolo 81 della Costituzione.  

 

29 luglio 2022 seconda sessione  

 

TRACCIA N .1  

Illustri il candidato le competenze in materia di livelli essenziali e uniformi di assistenza (LEA) in 

materia di tutela della salute.  

 

TRACCIA N. 2 – prova estratta 

Illustri il candidato il sistema di finanziamento del Servizio sanitario nazionale.  

 

TRACCIA N. 3  

Illustri il candidato la distribuzione delle funzioni del Servizio sanitario nazionale.  


