
                  

Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO  

UFFICIO 3 – pianificazione, gestione del personale e contenzioso 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTA la nota DGPROGS n. 10580 del 5 aprile 2018 con la quale la Direzione generale della 

programmazione sanitaria ha chiesto di attivare con urgenza una procedura comparativa per 

l’individuazione dei componenti ministeriali in seno al Nucleo di valutazione e verifica degli 

investimenti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.144, 

indicandone altresì le caratteristiche professionali necessarie nonché la successiva comunicazione 

del Direttore Generale della programmazione sanitaria pervenuta con e-mail del 26 aprile 2018;  

 

VISTO il D.D. 7 maggio 2018 concernente l’avviso di selezione per la nomina dei componenti del 

nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, della legge 

144/1999, pubblicato sul portale del Ministero della salute in data 9 maggio 2018; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5 del citato decreto direttoriale occorre provvedere alla 

nomina della Commissione che dovrà valutare le candidature pervenute sulla base del curriculum e 

dell’esito dell’eventuale colloquio che i candidati saranno invitati a sostenere; 

 

VISTO il D.D. 8 marzo 2017 di nomina della precedente Commissione che ha selezionato i 

componenti del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’art. 1, comma 

1, della legge 144/1999; 

 

CONSIDERATO che occorre provvedere, analogamente, alla costituzione, presso la Direzione 

generale della programmazione sanitaria, della sopra richiamata Commissione che dovrà valutare le 

candidature pervenute sulla base dei curriculum trasmessi; 

            

TENUTO CONTO delle competenze e dell’esperienza professionale della dott.ssa Annalisa 

Tricarico (designata dal Capo dell’Ufficio Legislativo) e del dott. Sabatino Bartolomei dirigenti di 

II fascia del Ministero della salute; 

 

DECRETA 

- Art. 1 - 

 

La commissione di cui in premessa è costituita come segue: 



 

 

 

PRESIDENTE:             Dott. Andrea URBANI 

Direttore della Direzione generale della 

programmazione sanitaria  

                    

COMPONENTI:             

 

         Dott. Sabatino BARTOLOMEI 

                                                                                            Dirigente di II fascia – Direzione generale  

del personale dell’organizzazione e del 

bilancio 

                          

 

          Dott.ssa Annalisa TRICARICO 

                            Dirigente di II fascia – Ufficio Legislativo 

 

 

 

Le funzioni di segretario sono svolte dalla dott.ssa Bernardina Orlandi, funzionario economico 

finanziario di amministrazione del Ministero della salute. 

 

 

- Art. 2 – 

 

La Commissione, entro 15 giorni dalla trasmissione delle candidature da parte della Direzione 

generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio, predisposti preventivamente i criteri 

generali di valutazione, formulerà al Ministro della salute, per il tramite della Direzione generale 

della programmazione sanitaria, una proposta motivata di nomina dei componenti. 

 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute. 

 

 

Roma, 15 maggio 2018 

                               IL DIRETTORE GENERALE 

      f.to               Celotto 

 
 

 


