
 
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’articolo 1, comma 547 della legge n. 145/2018 e successive modifiche e integrazioni, in 

base al quale “a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici 

veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti 

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, altresì, l’articolo 1, comma 548 della citata legge n. 145/2018, secondo cui “l’eventuale 

assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, 

dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente 

collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e 

all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di 

scadenza del bando”; 

 

VISTO il decreto direttoriale del 20 luglio 2020 con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per la copertura di 4 posti di dirigente sanitario medico (ex dirigente delle 

professionalità sanitarie) – disciplina “Epidemiologia”, a tempo pieno ed indeterminato, per le 

esigenze degli uffici centrali del Ministero della Salute (CODICE CONCORSO 800), avviso 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale – «Concorsi ed esami» n. 56 

del 21 luglio 2020; 

 

VISTO il decreto direttoriale del 12 febbraio 2021 di approvazione della graduatoria del concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 4 posti di dirigente sanitario medico (ex dirigente 

delle professionalità sanitarie) – disciplina “Epidemiologia”, a tempo pieno ed indeterminato, per le 

esigenze degli uffici centrali del Ministero della Salute (CODICE CONCORSO 800); 

 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1  

 

È approvata la graduatoria separata ai sensi dell’articolo 1, commi 547 e 548 della legge n. 145/2018 

e successive modificazioni e integrazioni citata in premessa, del concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura di 4 posti di dirigente sanitario medico (ex dirigente delle professionalità 

sanitarie) – disciplina “Epidemiologia”, a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze degli uffici 

centrali del Ministero della Salute (CODICE CONCORSO 800); 



 
N. 

 

COGNOME E NOME 

 

LUOGO E DATA 

DI NASCITA 

TITOLO DI 

PREFERENZA 

    PUNTEGGIO 

 

 

1 QUATTRONE FILIPPO ERBA (CO) 

25/09/1990  

---- 71,76 /100 

2 COCCHIARA ROSARIO 

ANDREA 

GELA (CL) 

18/03/1991  

---- 68,52 /100 

3 GROSSI ADRIANO NAPOLI (NA) 

03/04/1986 

---- 68,30 /100 

4 VINCI ANTONIO VIBO VALENTIA 

(VV) 26/12/1991  

---- 67,87 /100 

5 CLAUS MIRKO TRENTO (TN) 

25/07/1990  

---- 65,26 /100 

6 GIORDANO 

DOMIZIANA 

CASTELVETRANO 

(TP) 01/11/1991  

---- 64,54 /100 

7 PAPARO EMANUELE CATANZARO (CZ) 

27/09/1981  

---- 53,10 /100 

8 MASCIARELLI MARA VASTO (CH) 

17/01/1991  

---- 49,34 /100 

 

 

Art. 2 

 

La presente graduatoria - ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 548 della legge n. 145/2018 

- sarà utilizzata una volta esaurita la graduatoria di cui al decreto direttoriale del 12 febbraio 2021 

citato in premessa. 

 

 

Art. 3  

 

Alla costituzione del rapporto di lavoro con i candidati utilmente collocati in graduatoria si 

provvederà mediante la stipula di contratti individuali di lavoro. 

Ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, la 

presente graduatoria sarà pubblicata sul sito internet del Ministero all'indirizzo www.salute.gov.it. 

Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.  

Di tale pubblicazione sarà, altresì, data notizia mediante avviso riportato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana – 4^ serie speciale. 

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo le vigenti disposizioni. 

 

 

Roma, 12 febbraio 2021 

 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

                  F.to Dott. Giuseppe CELOTTO 
 

 
 

http://www.salute.gov.it/

