
                  

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

UFFICIO  3 – pianificazione, gestione del personale e contenzioso 

 

 

IL  DIRETTORE  GENERALE  

 

VISTO l’avviso relativo all’attivazione di una procedura di reclutamento di contingente di n. 15 

unità di personale rivolto ai dipendenti di tutti i comparti del pubblico impiego, di cui all’art. 1, 

comma 2, del d.lgs. n.165 del 2001, appartenenti a categorie che, ai sensi del d.P.C.M. 26 giugno 

del 2015, siano corrispondenti all’Area III del comparto funzioni centrali – Ministeri, in posizione 

di comando ordinario per le esigenze della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della 

sicurezza delle cure del Ministero della salute connesse alle attività finalizzate al ristoro dei soggetti 

danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da 

vaccinazioni obbligatorie di cui alla legge n. 210 del 1992,  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 

del 23/04/2019; 

 

CONSTATATO l’elevato numero di domande pervenute; 

 

RILEVATA, pertanto, la necessita di nominare una Commissione esaminatrice per la valutazione 

dei curricula trasmessi, nonché del possesso delle attitudini necessarie allo svolgimento delle 

predette attività; 

 

DECRETA 

 

La Commissione di cui in premessa è costituita come segue: 

 

 

PRESIDENTE:               

Dott. Massimo CASCIELLO 

Dirigente di I fascia – Direzione generale  

della vigilanza sugli enti e della sicurezza 

delle cure.   

                    

COMPONENTI:             

 

       Dott.ssa Valentina FALLETTI 

Dirigente di II fascia – Direzione generale  

della vigilanza sugli enti e della sicurezza 

delle cure.   



 

                                                                                             

                          

 

       Dott. Alberto ZAMPARESE 

Dirigente di II fascia – Direzione generale 

del personale, dell’organizzazione e del 

bilancio 

 

 

Le funzioni di segretario sono svolte dalla dott.ssa Eva CALVI, funzionario giuridico di 

amministrazione della Direzione generale del personale dell’organizzazione e del bilancio. 

 

 

 

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

 

 

Roma, 30 maggio 2019 

 

 

 

                               IL  DIRETTORE GENERALE 

         f.to*  Dott.Giuseppe CELOTTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

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


