
Ministero della Salute 
 

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante 

norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive 

modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all’art.7, comma 6; 

VISTO il combinato disposto dei commi 288 e 289 del citato art. 1 della L. 266 del 2005, secondo cui, per le 

finalità del SIVeAS il Ministero della Salute può avvalersi della collaborazione di esperti nel numero 

massimo di venti unità;  

VISTO il decreto ministeriale del Ministro della salute del 14 luglio 2010, recante l’atto di indirizzo per 

l’armonizzazione delle procedure di conferimento degli incarichi di collaborazione presso il Ministero della 

salute secondo criteri di correttezza e trasparenza; 

VISTI i progetti/gruppi di lavoro di carattere internazionale di interesse del Ministero della salute e in 

particolare per le attività di programmazione sanitaria, quali il Gruppo EGHI della DG Santè della 

Commissione europea,  con i relativi sottogruppi (BRIDGE follow up, ERIC Health Information Task force 

e  Drafting Group); nonché Indicator Sub-Group  (ISG) del Social Protection Comittee (Comitato consultivo 

per i Ministri per l'occupazione e gli affari sociali del Employment and Social Affairs Council EPSCO); 

CONSIDERATO che per seguire lo stato di tali progetti/gruppi di lavoro si rende, tra l’altro, necessario 

procedere all’individuazione di una figura professionale che dia un contributo di carattere tecnico-scientifico 

in materia di: a) produzione di dati di qualità sulle prestazioni sanitarie, finalizzati a costruire indicatori di 

performance che consentano il confronto tra Paesi aventi caratteristiche organizzative diverse dal sistema 

italiano; b) metodologie per l’analisi degli andamenti temporali e geografici dei principali eventi sanitari, 

volti a rimodulare l’offerta sanitaria in conformità ai mutati bisogni epidemiologici e organizzativi; 

RILEVATA, la indisponibilità oggettiva all’interno del Ministero della su citata figura professionale; 

VISTO l’avviso di selezione per il conferimento di incarico di collaborazione ai sensi dell’art. 1, comma 289, 

della legge 266 del 2005 (incarico a titolo gratuito), pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della 

Salute in data 31/05/2016; 

CONSIDERATO che sono pervenute solo due istanze di partecipazione per la selezione in questione e che 

solo una di esse presenta tutti i requisiti specifici prescritti dall’art. 3 dell’Avviso e pertanto non si ritiene di 

dover procedere alla nomina della commissione di cui all’art. 6 dell’Avviso di selezione;  

VISTA la candidatura della Prof.ssa Flavia Carle, il cui curriculum presenta tutti i requisiti di cui all’art. 3 

del predetto Avviso; 

CONSIDERATA, in particolare, l’elevata competenza della  Prof.ssa Flavia Carle nell’ambito della statistica 

sanitaria/medica nonché l’esperienza in progetti internazionali di valutazione della performance dei servizi 

sanitari attraverso indicatori; 



 

DECRETA 

Art. 1 

1. Si individua nella Prof.ssa  Flavia Carle l’esperto a cui attribuire l’incarico di collaborazione per le 

esigenze relative alla partecipazione ai progetti/gruppi di lavoro di carattere internazionale 

individuati in premessa.  

2. Con successivo provvedimento si provvederà al conferimento del predetto incarico all’esperto di cui 

al comma 1 nonché alla sottoscrizione del relativo contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa. 

3. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Salute, in ottemperanza 

all’art. 4 suddetto D.M. del 14 luglio 2010, recante l’atto di indirizzo per l’armonizzazione delle 

procedure di conferimento degli incarichi di collaborazione presso il Ministero della salute secondo 

criteri di correttezza e trasparenza. 

4. Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero della salute decorre il 

termine per le eventuali impugnative. 

 

Il decreto di attribuzione dell’incarico verrà trasmesso agli organi di controllo ai sensi della normativa 

vigente. 

 

         

 

Roma, 28/06/2016 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

      Dott. Renato BOTTI(*) 

 

 

 

 

 

 

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs. n.39/1993 

 

 

  

 


