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         Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE,  

DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO 

Ufficio 3 – Pianificazione, Gestione del personale e Contenzioso 

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma 

   

 

                     

  N,, …………….…………….………….. 

Risposta al Foglio del ………………… 

N,, …………….…………….………….. 
 

 
 O G G E T T O:  

Interpello per il conferimento di incarico 

di direzione di struttura complessa di cui al 

D.M. 2 dicembre 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasmissione elettronica 

n. prot. DGPOB in DOCSPA/PEC 
 

 

 

 

 

 

 

All’Ufficio di Gabinetto 

 

Al Segretariato Generale 

 

Alla Direzione Generale della Prevenzione 

Sanitaria 

 

Alla Direzione Generale della 

Programmazione Sanitaria 

 

Alla Direzione Generale delle Professioni 

Sanitarie e delle Risorse Umane del 

Servizio Sanitario Nazionale 

 

Alla Direzione Generale dei Dispositivi 

Medici e del Servizio Farmaceutico 

 

Alla Direzione Generale della Ricerca e 

dell’Innovazione in Sanità 

 

Alla Direzione Generale della Vigilanza 

sugli Enti e della Sicurezza delle Cure 

 

Alla Direzione Generale della Sanità 

Animale e dei Farmaci Veterinari 

 

Alla Direzione Generale per l’Igiene e la 

Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione 

 

Alla Direzione Generale della 

Digitalizzazione, del Sistema Informativo 

Sanitario e della Statistica 

  

Alla Direzione Generale degli Organi 

Collegiali per la Tutela della Salute 

 

Alla Direzione Generale della 

Comunicazione e dei Rapporti Europei e 

Internazionali 

 

Agli Uffici Periferici 

 

 

 

LORO SEDI 
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La Direzione Generale della Programmazione Sanitaria ha manifestato la motivata necessità di 

attivare, con urgenza, una procedura di interpello per la copertura di un Ufficio corrispondente alla 

struttura complessa di cui al D.M. 2 dicembre 2019. 

 

In particolare la richiesta di interpello riguarda: 

 

Ufficio 3 - “Qualità, rischio clinico e programmazione ospedaliera” - Fascia A; 

 

Fermi rimanendo i criteri generali individuati con atto di indirizzo del Ministero della Salute 16 

giugno 2010, registrato dalla Corte dei Conti il 19 luglio 2010 (reg. n. 12, foglio n. 247) la Direzione 

Generale ha evidenziato le caratteristiche professionali per il proficuo svolgimento dell’incarico: 

 

Dirigente con professionalità medica con comprovata esperienza in materia di organizzazione dei servizi 

sanitari pubblici, nonché in materia di monitoraggio dell’assistenza ospedaliera e delle reti ospedaliere 

con particolare riguardo al settore dell’emergenza-urgenza; 

Comprovata esperienza in attività ispettive anche presso strutture sanitarie di complessità elevata; 

Esperienza in materia di gestione di strutture complesse ospedaliero. 

 

Tenuto conto che all’esito della procedura di interpello per le posizioni di natura sanitaria avviata con 

nota n. 44626 del 12 dicembre 2019, il suddetto Ufficio è rimasto privo di copertura in quanto non è stato 

possibile individuare, all’interno dell’Amministrazione, una figura pienamente rispondente alle 

caratteristiche necessarie, si ritiene, pertanto, di attivare una nuova procedura che, con i medesimi 

requisiti, nel rispetto dei criteri e delle percentuali complessive di cui all’art. 19, comma 5- bis e comma 6 

del d. lgs. n.165/2001, sia finalizzata al conferimento dell’incarico di che trattasi al personale esterno 

all’Amministrazione, subordinatamente al preventivo nulla osta dell’organo di indirizzo politico 

amministrativo. 

 

L’incarico, di durata triennale, decorrerà giuridicamente dalla data di registrazione del provvedimento 

e avrà decorrenza economica dalla data di effettiva assunzione delle funzioni. 

 

Ciò posto, gli interessati potranno presentare la propria candidatura entro e non oltre il 6 luglio 2020. 

L’inoltro delle domande, corredate da un curriculum aggiornato, debitamente datato e firmato, dovrà 

essere effettuato direttamente alla Direzione Generale del Personale, dell’Organizzazione e del Bilancio ai 

seguenti indirizzi di posta elettronica: interpellidgpob@sanita.it; dgpob@postacert.sanita.it  

La presente nota sarà resa disponibile sulla Intranet e pubblicata nell’apposita sezione del sito 

istituzionale del Ministero. 

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore utile chiarimento. 

L DIRETTORE GENERALE 

*f.to dott. Giuseppe CELOTTO 
Referente: 

Dr.ssa Cristina SORRENTINO 
Tel. 06/59943329, 

e- mail: cr.sorrentino@sanita.it 

 

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993” 
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