
 

 
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI N. 10 (DIECI) POSTI A 

TEMPO INDETERMINATO E PIENO NEL PROFILO DI FUNZIONARIO GIURIDICO DI 
AMMINISTRAZIONE, AREA 3 - POSIZIONE ECONOMICA F1, NEL RUOLO DEL PERSONALE 

DELL’AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 
 

1° PROVA SCRITTA  
 

 Traccia n. 1 

A seguito di documentazione presentata e di un parere espresso dalla Commissione tecnico- 

scientifica dell’Agenzia Italiana del Farmaco, l’impresa Alfa ottiene l’autorizzazione all’immissione in 

commercio di un farmaco. 

La documentazione presentata dall’impresa richiedente contiene, tra l’altro, alcuni dati relativi a 

risultanze medico-sanitarie condotte su una specifica coorte di pazienti individuati in base alla loro 

età (12-18 anni). 

L’impresa concorrente Beta, a cui l’Agenzia aveva negato analoga autorizzazione, presenta istanza 

di accesso agli atti al fine di prendere visione della documentazione presentata dall’impresa Alfa. 

Premessi brevi cenni sulla protezione dei dati sanitari e regolazione del farmaco in Italia e in Europa, 

il candidato valuti la posizione che l’Agenzia deve assumere e illustri le modalità e gli atti per la 

gestione di tale procedimento.  

 

 Traccia n. 2 

Tizio veniva ricoverato presso la struttura ospedaliera Alfa per sottoporsi a un trattamento 

chirurgico di particolare complessità, riportando a seguito dell’operazione una menomazione della 

propria integrità fisica che gli impediva di svolgere definitivamente l’attività lavorativa come, invece, 

aveva fatto sino al momento dell’intervento. 

L’anzidetto intervento era eseguito dal medico Caio, dipendente della struttura sanitaria, con il 

quale Tizio aveva stipulato un contratto di prestazione d’opera professionale. 

Il candidato, premessi brevi cenni sulla responsabilità in ambito sanitario, assuma le vesti del 

responsabile del procedimento, illustri le modalità e gli atti per la gestione di tale procedimento 

redigendo una relazione istruttoria dalla quale emergano le problematiche sottese alla fattispecie 

in esame. 

 

 Traccia n. 3 

Il sanitario Tizio, dipendente dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) n. 1, per un persistente stato di ansia 

rispetto alle cure mediche, intende sottrarsi alla vaccinazione. 

Premessi brevi cenni sui principi costituzionali in materia di tutela della salute, il candidato 

predisponga una relazione per il direttore generale dell’ASL, nella quale analizzi le problematiche 



sottese alla fattispecie in esame, indicando eventuali atti giuridici che la stessa ASL è chiamata ad 

adottare. (TRACCIA ESTRATTA) 

 
 

2° PROVA SCRITTA 
 

 Traccia n. 1 

Premessi brevi cenni sulla normativa in materia, esamini il candidato le tematiche afferenti al ritardo 

in cui può incorrere l’amministrazione nell’adozione dei provvedimenti, con particolare riferimento 

alle autorizzazioni amministrative. 

 

 Traccia n. 2 

I contratti tra privati e con la Pubblica Amministrazione: principi costituzionali, buona fede e 

correttezza. 

 

 Traccia n. 3 

Esamini il candidato il tema della nullità del contratto e del provvedimento amministrativo, anche 

con riferimento alle forme di tutela. (TRACCIA ESTRATTA) 

 


