Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO
UFFICIO 3 – Pianificazione, gestione del personale e contenzioso
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021” ed in particolare l’articolo 1, commi da 355 a 359, che
ha autorizzato il Ministero della salute ad indire procedure concorsuali per l’assunzione di varie figure
professionali, fra cui figurano 40 posti di dirigente sanitario medico, con corrispondente incremento della
relativa dotazione organica;
VISTO l’articolo 1, comma 547 della legge n. 145/2018, come modificato dall'articolo 5-bis, comma 1, lett. a)
del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in
base al quale i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti al terzo anno del corso di formazione
specialistica sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella
specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in
corso di conversione, ed in particolare l’articolo 251 recante disposizioni in materia di assunzioni presso il
Ministero della salute;
VISTO il bando di 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,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 77 del 27 settembre 2019;
VISTO il decreto direttoriale del 16 ottobre 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4° Serie speciale Concorsi ed Esami, n. 84 del 22 ottobre 2019, con il quale sono stati modificati i requisiti di ammissione al
concorso e riaperti i termini di presentazione delle domande, al fine di consentire, ai sensi dell’articolo 1,
commi 547 e 548 della legge n. 145/2018, la partecipazione anche ai medici in formazione specialistica iscritti
all’ultimo o al penultimo anno di corso;
VISTO il decreto direttoriale del 3 giugno 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4° Serie speciale Concorsi ed Esami, n. 43 del 5 giugno 2020, con il quale sono stati riaperti i termini per la partecipazione al
citato bando di concorso pubblico e sono state indicate nuove modalità per lo svolgimento delle prove d’esame,
come previsto dall’articolo 251, comma 2, del citato decreto legge n. 34/2020;
VISTO il decreto direttoriale del 20 gennaio 2020 con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 concernente “Regolamento recante
la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”, nonché il successivo
decreto direttoriale del 12 febbraio 2020 con il quale è stata disposta la sostituzione del Presidente della
Commissione;
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TENUTO CONTO che si procederà alla formazione di una graduatoria separata per i medici in formazione
specialistica per i quali l’eventuale assunzione è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e
all’esaurimento della graduatoria di merito dei medici già specialisti, come previsto dal citato art. 1, comma
548 della legge n. 145/2018;
CONSIDERATO che l’Amministrazione si riserva di potersi avvalere dell’utilizzo della graduatoria di cui
sopra per le ulteriori n. 40 unità di dirigenti sanitari medici, mediante assunzioni a tempo determinato con
contratti di durata non superiore a tre anni, ai sensi dell’articolo 2 del citato decreto legge n. 18/2020 convertito
con la legge n. 27/2020;
VISTE le istanze pervenute alla Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio, volte ad
ottenere una integrazione dei requisiti di accesso al concorso al fine di consentire la partecipazione anche ai
medici in formazione specialistica iscritti al terzo anno del corso di formazione specialistica come previsto dal
citato articolo 1, comma 547 della legge n. 145/2018;
RITENUTO opportuno integrare il bando di concorso ampliando i requisiti di ammissione al fine di consentire
la partecipazione anche degli specializzandi iscritti al terzo anno, ai sensi del citato articolo 1, comma 547,
della legge n. 145/2018, in coerenza con la vigente normativa di accesso prevista per la dirigenza sanitaria del
Servizio sanitario nazionale;
CONSIDERATO che, in conseguenza dell’ampliamento dei requisiti di ammissione, è necessario prorogare il
termine di scadenza per la partecipazione alla suddetta procedura concorsuale di ulteriori quindici giorni
decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto in applicazione dei termini procedurali di cui all’articolo
249 del decreto legge n. 34/2020;
TENUTO CONTO che le domande potranno essere presentate esclusivamente in via telematica, attraverso
l’apposita piattaforma digitale disponibile all’indirizzo www.concorsi.sanita.it, già operativa dal 6 giugno 2020;
RILEVATO che la integrazione dei requisiti di accesso al concorso e il conseguente differimento del termine di
scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione corrisponde all’interesse pubblico di ampliare la
possibilità di selezione dei candidati migliori, anche in considerazione delle esigenze correlate alla gestione
dell’emergenza sanitaria da diffusione del Covid -19;
DECRETA
Articolo 1
(Integrazione dei requisiti di ammissione)
1. Ad integrazione dei requisiti di partecipazione previsti dai provvedimenti citati in premessa, 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 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 77 del 27
settembre 2019, come modificato dal decreto direttoriale del 16 ottobre 2019 e dal decreto direttoriale del 3
giugno 2020, sono ammessi a partecipare i medici iscritti al terzo anno di formazione specialistica nella
disciplina dell'Igiene, epidemiologia e sanità pubblica ovvero in discipline equipollenti o in discipline
affini ai sensi dei decreti del Ministro della sanità del 30 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i candidati dovranno dichiarare espressamente nella domanda di
partecipazione di essere iscritti al terzo anno del corso di formazione specialistica nella disciplina oggetto del
concorso, con l'indicazione della sede e della denominazione dell'Istituto, della specializzazione da conseguire e
della durata del corso.
3. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica risultati idonei ed
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utilmente collocati in graduatoria ai sensi dell’articolo 11 del bando di concorso è subordinata al conseguimento
del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti.
Articolo 2
(Differimento del termine di scadenza)
1. Il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione 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, la cui riapertura è stata
disposta a decorrere dal 6 giugno 2020, è differito alle ore 11,59 del quindicesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4° Serie speciale –
«Concorsi ed esami».
2. Qualora l’ultimo giorno utile cada in un giorno festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non
festivo.
3. Le domande possono essere presentate utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito Internet
del Ministero della salute all’indirizzo www.concorsi.sanita.it seguendo le indicazioni ivi specificate. La
procedura sarà attiva fino alle ore 11,59 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso.
4. Sono fatte salve le domande di partecipazione già regolarmente presentate e pervenute alla data di
pubblicazione del presente decreto. I candidati, qualora lo ritengano necessario, possono modificare, integrare
o sostituire le domande presentate e i relativi allegati, entro il nuovo termine di scadenza e comunque nel
rispetto delle modalità stabilite.
Articolo 3
(Norme finali)
1. Restano invariate le altre disposizioni del bando non modificate dal presente decreto.
2. Il presente decreto viene pubblicato sul sito internet del Ministero all’indirizzo www.salute.gov.it, sezione
“Concorsi” e di tale pubblicazione è dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie
speciale “Concorsi ed esami”.
3. Per quanto non espressamente previsto si rinvia al bando di concorso sul sito internet del Ministero
all’indirizzo www.salute.gov.it, sezione “Concorsi”, ai decreti direttoriali ivi pubblicati, al D.P.R. n. 483/1997
ed alle altre norme vigenti in materia.
4. Si invitano i candidati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del sito istituzionale del
Ministero della salute all’indirizzo www.salute.gov.it, sezione “Concorsi”.
5. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio 3 - Pianificazione, gestione del personale e contenzioso al
seguente indirizzo E-mail: concorsimds@sanita.it.

Roma, 15 giugno 2020
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”.
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