
Nominativo e qualifica Ufficio di assegnazione Tipologia di incarico

Estremi atto di conferimento, decorrenza e 

data cessazione Descrizione dell'incarico Compenso annuo lordo 

Prof. Edmondo Terzoli

Ufficio 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. 11/10/2019 - dalla data del decreto e 

fino al 10/10/2020 -                             

Dimmissionario dal 4/05/2020

Esperto del Ministro in materia di 

organizzazione del Servizio sanitario 

nazionale, con particolare riferimento al 

campo della ricerca e della assistenza sia 

ospedaliera sia domiciliare nel settore 

oncologico

a titolo gratuito Si SI

Dott.ssa Donatella Caserta 

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. 11/10/2019 - dalla data del decreto e 

per la durata del mandato governativo del 

Ministro pro tempore

Esperto del Ministro in materia di salute 

materno - infantile e medicina di genere, 

con particolare rigurado alle connessioni 

esistenti tra strutture ospedaliere e 

università

€ 20.000,00 Si SI

Dott. Armando Francesco Cirillo

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. 11/10/2019 - dalla data del decreto e 

per la durata del mandato governativo del 

Ministro pro tempore

Esperto del Ministro per l'analisi di dati e le 

attività di supporto a iniziative, anche 

normative

€ 36.000,00 Si SI

Dott. Alfredo D' Attorre

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. 11/10/2019 - dalla data del decreto e 

per la durata del mandato governativo del 

Ministro pro tempore

Esperto del Ministro per le questioni 

relative all'etica e alla bioetica
€ 36.000,00 Si SI

Prof.ssa Nerina Dirindin 

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. 11/10/2019 - dalla data del decreto e 

per la durata del mandato governativo del 

Ministro pro tempore

Esperto del Ministro in materia di economia e 

politica sanitaria, con particolare riferimento al 

finanziamento del S.S.N. e fondi sanitari, ai livelli 

essenziali di assistenza, al monitoraggio della 

spesa, alla prevenzione e promozione della salute, 

al sistema di compartecipazione alla spesa, 

all'assistenza farmaceutica, alla salute mentale e 

alla salute in carcere, alla trasparenza e 

all'anticorruzione

a titolo gratuito Si SI

Cons. Nicola Ruggiero

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. 11/10/2019 - dalla data del decreto e 

per la durata del mandato governativo del 

Ministro pro tempore

Esperto del Ministro in materia giuridico - 

amministrativa ed economica, con 

particolare riferimento agli aspetti di 

corretta gestione amministrativo - contabile 

degli atti di particolare rilevanza 

€ 24.000,00 Si SI

Dott.ssa Chiara Daina 

Uffici di diretta 

collaborazione del 

Ministro - Segreteria 

Viceministro

Incarico di esperto ai sensi 

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

138/2013

d.m. 15/10/2019 - dalla data del decreto e 

fino al 15/04/2020 -                                 

Incarico scaduto in data 15/04/2020

Esperto del Ministro in comunicazione 

istituzionale 
€ 48.000,00 Si SI

Dott. Carlo Roccio

Uffici di diretta 

collaborazione del 

Ministro - Segreteria 

Sottosegretario di Stato

Incarico di esperto ai sensi 

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

138/2013

 

d.m. 15/10/2019 - dalla data del decreto e 

per la durata del mandato governativo del 

Ministro pro tempore -                       

Dimissionario dal 29/03/2020

Esperto del Ministro in biologia moecolare 

e in biotecnologie applicate alle scienze 

della vita

€ 36.000,00 Si SI

Dott. Andrea Natella 

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. 07/11/2019 - dalla data del decreto e 

per la durata del mandato governativo del 

Ministro pro tempore 

Esperto del Ministro in comunicazione 

istituzionale 
€ 36.000,00 Si SI
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Avv. Fabrizio Urbani Neri

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. 02/12/2019 - dal 23/10/2019 e per la 

durata del mandato governativo del Ministro 

pro tempore

Esperto giuridico € 24.000,00 Si SI

Dott. ssa Gloria Scargetta

Uffici di diretta 

collaborazione del 

Ministro - Segreteria 

Viceministro

Incarico di esperto ai sensi 

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

138/2013

d.m.  13/12/2019 – dal 15/12/2019 e per la 

durata del mandato governativo del Ministro 

pro tempore
Esperto in tecnica legislativa € 36.000,00 Si SI

dott. Pasquale Salvatore Bellitti

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. 07/01/2020 - dalla data del decreto e 

per la durata del mandato governativo del 

Ministro pro tempore

Esperto del Ministro in materia di salute 

con particolare riferimento 

all'endocrinologia

36.000,00 euro SI SI

dott. ssa Maria Teresa Marzano

Uffici di diretta 

collaborazione del 

Ministro - Segreteria 

Sottosegretario di Stato

Incarico di esperto ai sensi 

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

n.138/2013

 

d.m. 01/04/2020 - dalla data del decreto e 

per la durata del mandato governativo del 

Ministro pro tempore

Esperto del Ministro  in comunicazione 36.000,00 SI SI

dott.ssa Chiara Organtini

Uffici di diretta 

collaborazione del 

Ministro -  Segreteria 

Viceministroo

Incarico di esperto ai sensi 

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

n.138/2013

d.m. 15/10/2019 - dal 16 aprile al 15 ottobre 

2020

Esperto del Ministro  in comunicazione 

istituzionale 
48.000,00 SI SI
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