
nominativo e qualifica ufficio di assegnazione tipologia di incarico

estremi atto di conferimento, decorrenza e data 

cessazione descrizione dell'incarico
compenso annuo 

lordo 

dott. Marcello Di Francesco Torregrossa
Uffici di diretta 

collaborazione del 

Ministro -  Ufficio di 

Gabinetto

Incarico di esperto ai sensi 

dell'art.8, comma 2, d.P.R. 

n.138/2013

 

d.m. 01/06/2018 - dalla data del decreto e per la 

durata del mandato governativo del Ministro pro 

tempore

Esperto del Ministro in coordinamento  amministrativo 

degli Uffici del Ministero della salute
35.000,00 euro si si

dott. Massimiliano Abbruzzese

Uffici di diretta 

collaborazione del 

Ministro - Segreteria 

Ministro

Incarico di esperto ai sensi 

dell'art.8, comma 2, d.P.R. 

n.138/2013

 

d.m. 02/07/2018 - dalla data del decreto e per la 

durata del mandato governativo del Ministro pro 

tempore

Esperto del Ministro per i rapporti con le Amministrazioni 

e gli Enti locali in ambito sanitario
50.000,00 euro si si

dott. Angelo D'Angelo

Uffici di diretta 

collaborazione del 

Ministro - Ufficio 

stampa

Incarico di esperto ai sensi 

dell'art.8, comma 2, d.P.R. 

n.138/2013

 

d.m. 05/07/2018 - dalla data del decreto e  per la 

durata del mandato governativo del Ministro pro 

tempore

Esperto del Ministro  in comunicazione e social media 35.000,00 euro si si

dott.ssa Lucilla Vazza

Uffici di diretta 

collaborazione del 

Ministro - Ufficio 

stampa

Incarico di esperto ai sensi 

dell'art.8, comma 2, d.P.R. 

n.138/2013

 

d.m. 17/07/2018 - dalla data del decreto e per la 

durata del mandato governativo del Ministro pro 

tempore

Esperto del Ministro in materia di comunicazione 

sanitaria e rapporti con i media
35.000,00 euro si si

MINISTERO  DELLA SALUTE 

PUBBLICITA' CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE  O DI CONSULENZA A SOGGETTI ESTERNI A QUALSIASI TITOLO PER I QUALI E' PREVISTO UN COMPENSO (art. 15 d.lgs. n. 33/2013 - art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 165/2001)

dichiarazione 

sostitutiva 
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situazioni 
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svolgimento 
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titolarità di 
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