
 
Ministero della Salute  DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA UFFICIO 3  COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLE ISTANZE PRESENTATE DAI CANDIDATI PER IL CONFERIMENTO  DI N. 3  INCARICHI DI MEDICI DELEGATI E COADIUTORE PER L’ANNO 2018  IL DIRETTORE GENERALE  

VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014 n. 59, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’articolo 15; 
VISTO l’art.28 del T.U. delle LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265 e successive modifiche; 
VISTO il D.P.R. 31luglio 1980, n.614 concernente tra l’altro la ristrutturazione e il potenziamento degli Uffici di Sanità marittima, aerea, di confine e dogana interna; 
VISTI i DD.II. 23 dicembre 1985 e 15 gennaio 1993 con i quali sono stati modificati gli ambiti territoriali degli uffici principali circoscrizionali di sanità marittima e/o aerea; 
VISTO il D.M. 31 dicembre 1986 con il quale sono stati fissati i requisiti professionali degli aspiranti all’incarico di medico coadiutore e di medico delegato di porto, aeroporto, posto di confine e dogana interna, nonché le incompatibilità e i compensi relativi all’incarico medesimo; 
VISTO il Decreto Interministeriale 31 dicembre 1992 registrato alla Corte dei Conti il 18/03/1993 reg.san. n° 4, foglio 99, con il quale sono stati tra l’altro aggiornati i compensi relativi all’incarico di cui sopra; 
VISTO l’art. 1, comma 1 del Decreto del Ministero della Salute 12 settembre 2014 concernente la disciplina transitoria dell’assetto organizzativo del Ministero previsto dal D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59, il quale attribuisce, tra l’altro, alla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, prevista dall’art. 1 comma 2 dello stesso D.P.C.M., dal 15 settembre 2014, le competenze che il Decreto Ministeriale 2 agosto 2011 attribuiva alla ex Direzione Generale della Prevenzione, prevista all’ art. 4 comma 1 lettera 

a) del Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108; 
VISTO l’art. 3 comma 2 del Decreto del Ministro della Salute 8 aprile 2015, entrato in vigore il 1° marzo 2016, che conferisce alla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria il coordinamento tecnico-funzionale degli uffici di livello dirigenziale non generale di sanità marittima, aerea e di frontiera e dei servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (USMAF-SASN);  
VISTO il DPCM del 28 dicembre 2017, registrato dalla Corte dei Conti in data 6 febbraio 2018 al numero 286 con cui al Dr. Claudio D’AMARIO è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute; VISTI gli avvisi pubblici per il conferimento dell’ incarico di medico delegato o coadiutore per l’anno 2018 presso gli USMAF SASN Toscana e Emilia Romagna – Unità Territoriale di Ravenna,  Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige – Sede di Gorizia, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta – Unità Territoriale di Torino – Aeroporto di Cuneo Levaldigi, Puglia, Calabria, Basilicata – Unità Territoriale di Gioia Tauro ed in particolare l’art. 4 di detti avvisi, in cui si dispone che “l’incarico 



verrà assegnato secondo la graduatoria formulata da apposita Commissione sulla base dei titoli presentati dagli interessati a corredo delle domande”; 
CONSIDERATA la necessità di dare esecuzione a detti avvisi pubblici, costituendo una nuova Commissione per il conferimento degli incarichi indicati in detti avvisi pubblici relativamente all’anno 2018; 
VISTA la nota in data 19 febbraio 2018 n. 6536 con cui la Direzione Generale Personale Organizzazione e Bilancio ha designato la Dr.ssa Chiara Stracuzzi quale componente della succitata Commissione;  D E C R E T A  1 - La Commissione esaminatrice delle istanze presentate dai candidati per il conferimento degli incarichi di cui ai bandi di avviso pubblico indicati in premessa è costituita da:  Dr. Ernesto ADABBO, Dirigente amministrativo in servizio presso la Direzione generale della Prevenzione Sanitaria,  con funzioni di Presidente. Dr.ssa Loredana VELLUCCI, Dirigente Medico II fascia in servizio presso la Direzione generale della Prevenzione Sanitaria, Componente. Dr.ssa Giulia ARDUINO, Dirigente delle professionalità sanitarie in servizio presso la Direzione generale della Prevenzione Sanitaria, Componente. Dr.ssa Irma Rita GUARNERI, Funzionario giuridico di Amministrazione, Area Terza-F4 in servizio presso la Direzione generale della Prevenzione, Componente. Dr.ssa Chiara STRACUZZI, Funzionario giuridico di Amministrazione, Area Terza-F3 in servizio presso la Direzione Generale Personale Organizzazione e Bilancio, Componente. Le funzioni di segreteria saranno svolte dalla Sig.ra Giovanna FERRARI, Funzionario giuridico di Amministrazione, Area Terza-F1  in servizio presso la Direzione generale della Prevenzione Sanitaria.    Roma, 19 febbraio 2018                                                                 IL DIRETTORE GENERALE                                                                                                               Dr. Claudio D’AMARIO*   Giovanna Ferrari Ufficio 3 DGPRE  Dr.ssa Loredana Vellucci Direttore Ufficio 3 DGPRE     

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993   


