
 

 

Ministero della Salute 
 

 

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO 

UFFICIO 3 Pianificazione, gestione del personale contenzioso 

 

 

AVVISO 

 

A tutti i candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 40 posti di 

dirigente sanitario medico (ex dirigente delle professionalità sanitarie) – disciplina “Igiene, 

epidemiologia e sanità pubblica”, a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali 

e periferici del Ministero della Salute - CODICE CONCORSO 784, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale, 4° Serie speciale - Concorsi ed Esami, n. 77 del 27 settembre 2019, si comunica quanto 

segue.  

 

La situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del COVID-19 e la prioritaria 

necessità di procedere in tempi rapidi al potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute 

per le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e di profilassi svolte in particolare presso i 

principali porti e aeroporti, impongono l’adozione in via di urgenza di modalità semplificate e 

straordinarie di espletamento dei concorsi pubblici fermo restando il rispetto delle vigenti regole in 

materia di imparzialità, trasparenza e par condicio tra i candidati. 

 

In previsione dei provvedimenti legislativi che consentiranno all’Amministrazione di 

procedere mediante modalità semplificate, si chiede alla S.V. di voler trasmettere, in modalità 

telematica, le pubblicazioni dichiarate nella domanda di partecipazione al concorso in oggetto, 

presentata entro la data del 6 dicembre 2019, mediante accesso alla piattaforma informatica 

disponibile al sito www.concorsi.sanita.it con le medesime credenziali rilasciate in fase di 

registrazione ed utilizzate per la presentazione della domanda. 

 

Tale operazione sarà disponibile dalle ore 12.00 del 23 aprile 2020 alle ore 12.00 del 5 

maggio 2020.  
 

Si precisa che saranno valutate solo ed esclusivamente le pubblicazioni correttamente indicate 

nella domanda di partecipazione, essendo categoricamente esclusa la possibilità di qualsiasi 

integrazione e/o correzione dei titoli già dichiarati.  

 

Si avvisa, inoltre, che il mancato rispetto delle istruzioni operative disponibili sulla home page 

della piattaforma e della relativa tempistica comporterà l’impossibilità per la Commissione 

esaminatrice di valutare, secondo i criteri di valutazione fissati dagli articoli 11 e 27 del D.P.R. n. 483 

del 10 dicembre 1997, le pubblicazioni dei candidati ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio. 



Si precisa che non sarà possibile ripresentare, correggere, integrare e/o modificare le 

domande già presentate né il sistema consentirà nuove iscrizioni al concorso. Non sarà possibile, 

altresì, modificare le informazioni relative alle singole pubblicazioni dichiarate in sede di 

presentazione della domanda né aggiungere nuove pubblicazioni o eliminare quelle già 

comunicate. 

 

La S.V., dopo aver caricato a sistema le pubblicazioni, dovrà accettare e sottoscrivere la 

dichiarazione sostitutiva in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese e all’autenticità delle 

documentazioni allegate nonché l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.  

 

Sarà consentito modificare gli allegati in caso di errori/omissioni ed effettuare un nuovo invio 

in sostituzione del precedente fino alla chiusura della procedura, ossia entro le ore 12.00 del 5 maggio 

2020.  

 

Alla S.V. sarà inviata all’indirizzo PEC originariamente fornito nella fase di registrazione alla 

piattaforma una e-mail riepilogativa delle pubblicazioni allegate con uno specifico numero di 

protocollo abbinato alla domanda di partecipazione. 

 

Nel “Manuale utente per l’acquisizione delle pubblicazioni dichiarate nella domanda di 

partecipazione” disponibile sulla home page della piattaforma saranno fornite le indicazioni tecniche 

per l’eventuale recupero di utenza e password e per l’eventuale aggiornamento dell’indirizzo PEC 

fornito in fase di registrazione.  

 

Si invitano tutti i candidati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del 

sito istituzionale del Ministero della salute www.salute.gov.it, sezione “Concorsi”. 
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