
 

    

 

Ministero della Salute  

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA 

   

Decreto MSD-DGGPROGS-21/2021 

 

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”, come modificato ed 

integrato dal decreto ministeriale del 2 agosto 2017; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2019, registrato in 

data 30 gennaio 2020 dalla Corte dei Conti al foglio n. 187, con il quale è stato conferito 

al dott. Andrea Urbani l’incarico di Direttore Generale della Direzione della 

programmazione sanitaria del Ministero della salute per tre anni, a decorrere dal 

28.02.2020, fino al 28.02.2023; 

VISTO il proprio decreto del 5 febbraio 2021 – pubblicato sul sito del Ministero della salute in 

data 8 febbraio 2021 – con il quale è stata indetta la procedura pubblica per la selezione 

di 28 (ventotto) esperti ai quali conferire incarichi di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 

7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, per la realizzazione delle attività del Nucleo Tecnico 

Territoriale (NTT) nel progetto “Sostenere la sfida alla cronicità con il supporto 

dell’ICT” 

VISTO  il proprio decreto, sottoscritto digitalmente in data 15 aprile 2021 e pubblicato sul sito 

istituzionale, con il quale è stata nominata la commissione per la valutazione dei 

candidati, composta da tre membri, coadiuvati da due segretari; 

RITENUTA  l’opportunità di procedere, ai sensi dell’art. 4, comma 2, dell’avviso pubblico, ad 

integrare la suddetta commissione con presenza di uno o più esperti per la valutazione 

delle conoscenze linguistiche dei candidati; 

 

VISTO  il curriculum vitae della dott.ssa Modesta Visca – funzionario in servizio presso la 

Direzione generale della programmazione sanitaria – dal quale risulta il possesso delle 



 

competenze necessarie per la verifica della conoscenza della lingua inglese da parte dei 

candidati; 

VISTO il curriculum vitae del dott. Paolo Piani – funzionario in servizio presso l’Ufficio 5 la 

Direzione generale della programmazione sanitaria – dal quale risulta il possesso delle 

competenze necessarie per la verifica della conoscenza della lingua inglese da parte dei 

candidati; 

RITENUTO  opportuno nominare entrambi i sopra citati funzionari, rispettivamente in qualità di 

componente effettivo e supplente, in caso di impedimento del componente effettivo, ad 

integrazione della Commissione di valutazione per la verifica delle conoscenze 

linguistiche dei candidati; 

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165”; 

VISTO il decreto del Ministro della salute 6 marzo 2015 di approvazione del “Codice di 

comportamento del Ministero della salute”;  

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

       DECRETA 

Articolo 1 

1. Ai fini della verifica della conoscenza della lingua inglese da parte dei candidati ammessi al colloquio 

individuale finale, previsto dall’art. 4, comma 2 dell’avviso pubblico – allegato al decreto del 5 febbraio 

2021 – la Commissione di valutazione, nominata con decreto del 15 aprile 2021, è integrata da un 

componente esperto di lingua inglese, individuato nella dott.ssa Modesta Visca, quale componente effettivo,  

e nel dott. Paolo Piani, quale componente supplente in caso di impedimento del primo, entrambi funzionari 

in servizio rispettivamente presso l’Ufficio 2 e l’Ufficio 5 della Direzione generale della programmazione 

sanitaria del Ministero della salute. 

 

2. Nessun compenso è dovuto per la partecipazione alla commissione di valutazione.  

 

Articolo 2 

 

1. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute (www.salute.gov.it).  

 

 

 

     

Roma, 6  luglio 2021 

     f.to Il Direttore Generale  

               *Andrea Urbani 

 

 

 
* Firma apposta con modalità digitale, ai sensi dell’art.15, comma2 bis, L. n. 241/1990 e s.m.i.  

http://www.salute.gov.it/
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