
 

 

 

 

Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA 

 

UFFICIO 9  

 Tutela della salute della donna, dei soggetti vulnerabili e contrasto alle diseguaglianze 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO l’articolo 32 della Costituzione; 

 

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante l’“Istituzione del servizio sanitario nazionale”; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante il “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” che indirizza le 

azioni del Servizio Sanitario Nazionale verso il rispetto del principio di appropriatezza e la 

individuazione di percorsi diagnostici terapeutici e linee guida; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente il 

“Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”; 

 
VISTO il decreto del Ministro della salute dell’8 aprile 2015, recante “Individuazione degli uffici 

dirigenziali di livello non generale” e s.m.i.; 

 

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 ottobre 2015 di istituzione del “Gruppo di lavoro sui 

problemi legati all’incontinenza urinaria e fecale”, costituito da esperti del settore e rappresentanti 

di Associazioni di pazienti; 

 

VISTO l’Accordo stipulato il 24 gennaio 2018, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b), e dell’art. 4, 

comma1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano sul “Documento tecnico di indirizzo sui problemi legati 

all’incontinenza urinaria e fecale”; 

 

VISTO il decreto del Ministro della salute del 10 maggio 2022 con il quale è stato istituito presso il 

Ministero della salute un tavolo tecnico, di seguito denominato “Tavolo tecnico sull’incontinenza”; 

 

CONSIDERATO che al predetto Tavolo tecnico è invitato a partecipare anche un rappresentante 

delle Associazioni di pazienti maggiormente rappresentative in tema di incontinenza; 

 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere all’individuazione delle Associazioni 

maggiormente rappresentative attraverso un Avviso pubblico; 

 

TENUTO CONTO che sul sito del Ministero della salute è stato pubblicato un “Avviso pubblico 

per la presentazione di manifestazioni d’interesse ai fini dell’individuazione delle associazioni di 



 

 

pazienti maggiormente rappresentative in materia di incontinenza che prenderanno parte al tavolo 

tecnico sull’incontinenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del dm 10 maggio 2022”; 

 

CONSIDERATO di dover procedere all’individuazione dei componenti di un Gruppo di 

valutazione per provvedere alla verifica e alla valutazione della documentazione trasmessa dalle 

Associazioni interessate a partecipare al predetto Avviso; 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

 

1. Per quanto sopra rappresentato, è istituito il Gruppo di valutazione, incaricato di procedere alla 

valutazione delle domande pervenute da parte delle Associazioni che hanno manifestato 

l’interesse a partecipare al Tavolo tecnico. 

 

2. Il Gruppo di valutazione è così composto: 

 

PRESIDENTE dott.ssa Liliana Arcangela Rita La Sala, dirigente II fascia medico, in servizio 

presso l’Ufficio 9 della Direzione generale della prevenzione sanitaria; 

 

COMPONENTE dott.ssa Sara Terenzi, dirigente medico in servizio presso l’Ufficio 9 della 

Direzione generale della prevenzione sanitaria; 

 

COMPONENTE dott.ssa Giacomina Chiaradia, dirigente medico in servizio presso l’Ufficio 9 

della Direzione generale della prevenzione sanitaria; 

 

COMPONENTE dott.ssa Maria Assunta Varone, funzionario giuridico d’amministrazione in 

servizio presso l’Ufficio 1 della Direzione generale della prevenzione sanitaria. 

 

3. Le funzioni di segreteria del Gruppo di valutazione sono svolte dalla dott.ssa Ilaria Misticoni 

Consorti, funzionario giuridico di amministrazione in servizio presso l’Ufficio 9 della 

Direzione generale della prevenzione sanitaria. 

 

4. Gli esiti saranno pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di gara e 

contratti del sito istituzionale del Ministero della salute. 

 

 

 

Roma, 5 ottobre 2022 

 

 

       

IL DIRETTORE GENERALE 

 Dott. Giovanni Rezza* 

 

 

*firma digitale  
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