
 

 

 

 

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA 

MDS-DGPROGS-14 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Piano operativo salute, di competenza del Ministero della salute, approvato con delibera del 

Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 28 febbraio 2018, n. 15, al quale la 

predetta delibera ha assegnato risorse complessivamente pari a 200 milioni di euro a valere sulle risorse del 

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020; 

VISTO il decreto del Ministro della salute del 15 ottobre 2021 con il quale è stata approvata la struttura di 

governance del PSC del Ministero della Salute ed è stato abrogato il precedente D.M. del 28 febbraio 2020, 

con il quale è stata istituita la sede per il coordinamento dell’attuazione del PSC presso il Segretario generale 

del Ministero della salute e definita la struttura organizzativa per l’attuazione del PSC, articolata in 

Responsabile Unico del PSC, individuato nel Segretario generale, Responsabili della gestione delle Traiettorie, 

Comitato di sorveglianza e Organismo di certificazione; 

CONSIDERATO che il sopra citato Decreto ministeriale all’articolo 4, comma 1, lettera b) individua quale 

responsabile della gestione e dell’attuazione della Traiettoria 4 “«Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo 

farmaceutico” il Direttore generale della programmazione sanitaria; 

VISTO l’avviso pubblico per la selezione degli interventi da realizzare per la traiettoria 4 ed in particolare 

l’art. 9 che prevede che i progetti siano valutati da una Commissione con comprovata esperienza e 

professionalità nelle materie oggetto dell’avviso stesso; 

VISTO il decreto avente protocollo n. 5270 del 4 marzo 2022 di costituzione della Commissione di cui sopra, 

che nomina, tra gli altri, quale Presidente della Commissione, la dr.ssa Modesta Visca, dirigente economista 

sanitario in forza presso l’ufficio 2 della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero 

della Salute; 

VISTO altresì il medesimo decreto che individua quale componente esperto esterno effettivo il dr. Massimo 

Costalonga e, in particolare, l’allegato 5 che individua come primo dei membri supplenti esperti il dott. Filippo 

Mancia; 

VISTO il Regolamento per la disciplina del conflitto di interesse all’interno della Commissione di valutazione 

e verifica dei progetti -Traiettoria 4- piano di sviluppo e coesione del Ministero della Salute ed in particolare 

l’art. 3 il quale al comma 1 lettera b) prefigura un interesse diretto del commissario che abbia avuto rapporti 

di lavoro od accademici con uno dei soggetti che hanno presentato proposte progettuali, sottoposte all’esame 

della Commissione, ovvero con soggetti comunque coinvolti nelle stesse proposte progettuali, compresi i terzi 

finanziatori; 

VISTO l’art 5 del succitato regolamento, il quale prevede la sostituzione del commissario nominato in 

presenza di un interesse diretto;  

CONSIDERATO che, a valle dell’attività istruttoria, è risultato che la dr.ssa Modesta Visca ha avuto ed ha 

tuttora rapporti accademici aventi carattere di sistematicità, stabilità e continuità con il soggetto proponente 

Università Cattolica del Sacro Cuore;  

CONSIDERATO altresì’ che il dr. Massimo Costalonga presenta parimenti un interesse diretto cui deve 

conseguire a norma dell’art 5 la sostituzione con un commissario supplente; 



RAVVISATA quindi, la necessità di procedere alla sostituzione della dr.ssa Visca con il dr. Salvatore 

Maiorino, direttore dell’ufficio 4 della Direzione della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute e 

il dr. Massimo Costalonga con il dr. Filippo Mancia e quindi all’annullamento delle suddette nomine; 

DECRETA 

1. Di annullare la nomina della dr. Modesta Visca quale Presidente della Commissione di valutazione e 

verifica dei progetti presentati nell’ambito della Traiettoria 4 “Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo 

farmaceutico” e la nomina del dr. Massimo Costalonga quale membro esperto effettivo; 

2. Di nominare il dr. Salvatore Maiorino, a decorrere dalla data del presente provvedimento, come presidente 

della Commissione di valutazione e verifica dei progetti presentati nell’ambito della Traiettoria 4 

“Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico”, in sostituzione della dr.ssa Modesta Visca ed il 

dr. Filippo Mancia in sostituzione del dr. Massimo Costalonga; 

3. Di nominare la Commissione composta da 9 membri effettivi, compreso il Presidente, e 4 membri 

supplenti, come di seguito riportato:   

Presidente  Dr. Maiorino Salvatore Ministero salute – 

Direzione Generale della 

programmazione 

sanitaria 

Membri effettivi Ing. Aldo Covello  Ministero dell’università 

e della ricerca 

Dr. Giacomo Vigna Ministero dello sviluppo 

economico  

Dr.ssa Roberta Gianferro Ministero della salute – 

Direzione Generale della 

programmazione 

sanitaria 

Dr. Alberto Colombo Esperto 

Dr. Matteo D’Antonio Esperto 

Dr. Soldano Ferrone Esperto 

Dr.ssa Elena Levantini Esperto 

Dr. Filippo Mancia  Esperto 

Membri supplenti Dr. Giuseppe 

Guaglianone 

Ministero dello sviluppo 

economico 

Dr. Flacco Rocco jr Ministero salute – 

Direzione Generale della 

programmazione 

sanitaria 

Dr.ssa Giussani Monica Ministero salute – 

Direzione Generale della 

programmazione 

sanitaria 

Dr. Alberto Severini  Esperto 



 

4. Di pubblicare il presente provvedimento all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

istituzionale del Ministero della salute e trasmesso tramite pec al Presidente della suddetta Commissione. 

 

f.to IL DIRETTORE GENERALE 

* dott. Andrea Urbani 

 

 

 

 

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del d. lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e 

la firma autografa.” 
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