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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 
posto di Dirigente Analista 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 
 
 

In attuazione dell’art.19 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, così come modificato 
dall’art.18, comma1, lettera a) del D.Lgs.25 maggio 2016, n. 97, si riportano di 
seguito i criteri stabiliti dalla Commissione esaminatrice della prova scritta 
svoltasi in data 26 giugno 2019: 
 

 congruità e completezza nell’illustrare i diversi aspetti dell’argomento 
 presenza di dati precisi riferiti ad elementi tecnici che dimostrino la reale 

conoscenza della materia da parte del candidato 
 chiarezza concettuale nell’esposizione 
 capacità di sintesi 
 eventuali elementi di motivata originalità che dimostrino la riflessione del 

candidato sull’argomento 
 
PROVE: 

1) Il MEF ha deciso di procedere ad informatizzare completamente il processo di 
prescrizione delle ricette farmaceutiche, dalla prescrizione da parte dei medici di 
medicina generale con propri strumenti software (10 diversi prodotti), 
all’erogazione da parte delle farmacie territoriali effettuata tramite i propri 
gestionali in uso (6 applicativi diversi). I medici ed i farmacisti sono censiti presso 
i sistemi LDAP delle aziende sanitarie locali presso le quali sono convenzionati. 
Le ricette, prima di essere considerate valide, devono essere validate in tempo 
reale sia a livello regionale che al livello nazionale. Le aziende sanitarie locali (9 
in tutto, dotate di sistemi informativi diversi) hanno bisogno, per monitorare i 
prescrittori e le farmacie dei dati in tempo quasi reale. Si disegni e si descriva 
l’architettura di massima di progetto e le principali transazioni tra i sistemi coinvolti. 
Si proponga un modello organizzativo per la conduzione ed il coordinamento del 
progetto nei diversi livelli interessati. 

 
2) Il MEF ha deciso di procedere ad informatizzare completamente il processo di 

prescrizione delle ricette specialistiche, dalla prescrizione da parte dei medici di 
medicina generale con propri strumenti software (10 diversi prodotti), 
all’erogazione da parte delle aziende territoriali effettuata tramite i propri gestionali 

 



CUP in uso (9 applicativi diversi) per i differenti stati del processo (prescrizione, 
visualizzazione, prenotazione, erogazione). I medici e gli operatori sono censiti 
presso i sistemi LDAP delle aziende sanitarie locali presso le quali sono 
convenzionati o dipendenti. Le ricette, prima di essere considerate valide, devono 
essere validate in tempo reale sia a livello regionale che al livello nazionale. Le 
aziende sanitarie locali (9 in tutto, dotate di sistemi informativi diversi) hanno 
bisogno, per monitorare i prescrittori e le strutture eroganti, dei dati in tempo quasi 
reale. Si disegni e si descriva l’architettura di massima di progetto e le principali 
transazioni tra i sistemi coinvolti. Si proponga un modello organizzativo per la 
conduzione ed il coordinamento del progetto nei diversi livelli interessati. 

 
3) Al fine di gestire la privacy all’interno dei dossier aziendali, si proponga un modello 

tecnico prima ed un modello organizzativo poi per la gestione dei livelli di 
confidenzialità dei documenti clinici, tenendo conto dei casi sottoposti a maggior 
tutela (HIV, IVG, alcolisti, etc) e della necessità deontologica di mediare i casi più 
delicati. Si tenga conto che i documenti clinici vengono redatti su software 
dipartimentali diversi (5 applicativi). I documenti devono essere visibili sia dai 
cittadini attraverso un portale web, sia dagli operatori tramite un viewer 
appositamente sviluppato. Si discutano brevemente i livelli di visibilità di cittadini 
e operatori, anche in caso di utenti minori. 


