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Ministero della Salute  
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del 

Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive 

modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 47 bis e seguenti 

che istituiscono il Ministero della salute e ne definiscono le attribuzioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 febbraio 2014, n. 59 recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”; 

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

dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° febbraio 2017 registrato alla 

Corte dei conti in data 28 febbraio 2017 al n. 218, con il quale è stato conferito al dott. 

Andrea URBANI l’incarico di Direttore generale della programmazione sanitaria presso 

il Ministero della salute fino al 27 febbraio 2020; 

VISTO il decreto direttoriale del 25 febbraio 2016, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2016 

al n. 1217, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Paola Francesca Benvenuto 

l’incarico di direttore dell’Ufficio 1 – “Affari generali e sistema nazionale di verifica e 

controllo sull’assistenza sanitaria” – della Direzione generale della programmazione 

sanitaria presso il Ministero della salute; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche, con 

particolare riferimento all’art. 7, comma 6, in base al quale le amministrazioni hanno la 

facoltà – per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio – 

di conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare 

e comprovata specializzazione, anche universitaria, sempre che sia stata preliminarmente 

accertata da parte delle stesse amministrazioni l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili al proprio interno; 

VISTO il proprio decreto del 22 agosto 2018 con il quale è stata indetta – secondo le modalità 

disciplinate nei connessi documenti denominati Avviso pubblico (Allegato 1); criteri di 

valutazione (Allegato 1A); modello di domanda (Allegato 1B); modello di c.v. (Allegato 

1C); professionalità richieste (Allegato 2) – la procedura pubblica per la selezione di 15 

esperti ai quali conferire incarichi di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del 

d.lgs. 165/2001, per lo svolgimento di attività di supporto alla Direzione generale della 

programmazione sanitaria per la realizzazione del progetto “Analisi dei fattori di 
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produzione per resilienza e sviluppo del SSN” (CUP J51H16000050007), finanziato 

nell’ambito del PON “Governance e capacità istituzionale 2014-2020”, Asse 1, 

Obiettivo specifico 1.3, Azione 1.3.2 “Interventi di innovazione nella gestione dei servizi 

sanitari che prevedano il supporto allo sviluppo delle competenze funzionali 

all’implementazione dei processi di innovazione (Patto per la salute)”- FSE; 

VISTO l’articolo 2, comma 4, lettera c) dell’Avviso pubblico (Allegato 1 al decreto sopra citato) 

che fissa il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura 

selettiva alle ore 12.00 del 13 settembre 2018; 

RITENUTO necessario, in considerazione dell’esiguo numero di domande al momento pervenute, 

adottare ogni misura utile ad assicurare la più ampia partecipazione alla procedura 

selettiva, in modo da raccogliere un numero di candidature adeguato a consentire 

un’effettiva comparazione tra le stesse;   

 

DECRETA 

  

Articolo 1 

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione di cui all’Avviso approvato con 

decreto del 22 agosto 2018, pubblicato il 24 agosto sul sito istituzionale del Ministero della salute 

(www.salute.gov.it), è prorogato alle ore 12.00 del 24 settembre 2018. 

 

Articolo 2 

Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione concorsi del sito istituzionale del Ministero della salute 

(www.salute.gov.it).  

 

Roma, 12 settembre 2018  

 

 

Il Direttore Generale  

      Andrea Urbani 
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