
 

 

Ministero della Salute 
 

 

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 7 unità di 

personale non dirigenziale con il profilo di Funzionario informatico (esperto in materie 

sanitarie), da inquadrare nella terza area funzionale – fascia retributiva F1 del ruolo dei 

dipendenti del Ministero della salute (CODICE CONCORSO 818) 

 

 

 

PUBBLICAZIONE TRACCE PROVA SCRITTA 

 

 

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

 

 

Sessione del 7 novembre 2022 ore 09:00 

 

TRACCIA N. 1 – traccia estratta 

Il Ministero della salute deve acquisire dati di prestazioni sanitarie su base individuale dalle regioni 

e pubbliche amministrazioni. Il Candidato descriva sinteticamente le principali componenti del 

sistema informativo da realizzare con riferimento a: 

 

• Caratteristiche dell’architettura del sistema 

• Misure di sicurezza per la protezione dei dati 

• Misure idonee a garantire la continuità del servizio  

• Sistema di autenticazione e autorizzazione degli utenti 

• Modalità di scambio dei dati 

 

TRACCIA N. 2 – traccia non estratta 

Il Ministero della salute detiene numerose banche dati contenenti dati personali anche soggetti a 

particolare protezione. Il Candidato descriva le principali soluzioni e misure di sicurezza per 

prevenire possibili violazioni di dati personali (Data Breach) e le misure e le pratiche da adottare nel 

caso in cui si sia subita una violazione. 

 

TRACCIA N. 3 – traccia non estratta 

Il Ministero della salute intende realizzare una banca dati contenente dati personali anche soggetti a 

particolare protezione di tutta la popolazione italiana. Il Candidato descriva modelli di organizzazione 

dei dati che rendano disponibili funzionalità di tipo gestionale per assicurare correttezza e 

completezza degli stessi. 

 

 

 

 

 



Sessione del 7 novembre 2022 ore 14:00 

 

TRACCIA N .1 – traccia non estratta 

Il Ministero della salute deve realizzare una piattaforma tecnologica per il rilascio di attestazioni 

professionali agli operatori sanitari. Il Candidato descriva le principali componenti del sistema 

informativo da realizzare con particolare riferimento a: 

• Caratteristiche dell’architettura del sistema 

• Misure di sicurezza per la protezione dei dati 

• Misure idonee a garantire la continuità del servizio  

• Sistema di autenticazione e autorizzazione degli utenti 

• Modalità di rilascio della certificazione per garantire l’autenticità e la validità temporale 

 

TRACCIA N. 2 – traccia estratta 

Il Ministero della salute intende realizzare una banca dati contenente dati personali anche soggetti a 

particolare protezione di tutta la popolazione italiana. Il Candidato descriva la funzione del Data 

Protection Impact Analisys (DPIA) quale strumento utile a prevenire gli incidenti di sicurezza (cd. 

"data breach"), specificando quali elementi vadano presi in considerazione dal punto di vista della 

liceità del trattamento, della valutazione dei rischi per la riservatezza dei dati trattati e delle misure di 

contrasto o di mitigazione dei rischi. 

 

TRACCIA N. 3 – traccia non estratta 

Il Ministero della salute intende realizzare una banca dati contenente dati personali anche soggetti a 

particolare protezione di tutta la popolazione italiana. Il Candidato descriva modelli di organizzazione 

dei dati che rendano disponibili funzionalità di reportistica e di analisi. 

 

 


