Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO
UFFICIO 3 – Pianificazione, gestione del personale e contenzioso

PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
COPERTURA DI N. 32 POSTI DI DIRIGENTE SANITARIO MEDICO (EX DIRIGENTE DELLE
PROFESSIONALITÀ SANITARIE) – DISCIPLINE VARIE, A TEMPO DETERMINATO, PER LE
ESIGENZE DEGLI UFFICI PERIFERICI USMAF - SASN DEL MINISTERO DELLA SALUTE
(CODICE CONCORSO 808)
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, concernente le nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e i relativi
regolamenti di attuazione;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante “Norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme
di assunzione nei pubblici concorsi” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto direttoriale del 25 giugno 2021 con il quale è stato bandito il Concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di n. 32 posti di dirigente sanitario medico (ex dirigente delle professionalità
sanitarie) – discipline varie, a tempo determinato, per le esigenze degli uffici periferici USMAF - SASN del
Ministero della salute (CODICE CONCORSO 808), il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica – IV Serie Speciale – «Concorsi ed esami» n. 51 del 29 giugno 2021;
VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma
1, della legge 24 aprile 2020, n. 27 - che costituisce norma non derogata da leggi di carattere generale
intervenute successivamente - contenente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19”, il quale all’articolo 2, comma 1, tenuto conto della necessità di potenziare le attività di vigilanza, di
controllo igienico-sanitario e profilassi svolte presso i principali porti e aeroporti, anche al fine di adeguare
tempestivamente i livelli dei servizi alle nuove esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19,
autorizza il Ministero della salute ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato con durata non
superiore a tre anni, 40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di
personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, appartenenti all’area III,
posizione economica F1, del comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici periferici, utilizzando
graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici, anche a tempo indeterminato,
ovvero mediante concorsi per titoli ed esame orale, da svolgersi anche in modalità telematica e decentrata;
VISTO l’articolo 2, comma 1, di detto d.l. n. 18/2020 il quale prevede, inoltre, che al termine del periodo di
prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano già superato in medesima qualifica e profilo
professionale presso altra amministrazione pubblica, l’assunzione è condizionata alla valutazione con esito
positivo di un esame teorico-pratico, scritto od orale, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso;
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VISTO, altresì, il comma 1 bis dell’articolo 2 del citato d.l. n. 18/2020 il quale prevede che con decreto del
Ministro della salute, le unità di lavoro di cui al comma 1 sono assegnate, in misura proporzionale, agli uffici
periferici cui fanno capo i principali porti e aeroporti sulla base del numero medio di certificazioni rilasciate
nell’ultimo triennio;
VISTO il decreto ministeriale del 30 aprile 2021 di assegnazione di n. 40 unità di dirigenti sanitari medici a
tempo determinato che, ai sensi del comma 1 bis, dell’articolo 2, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, definisce la
ripartizione e assegnazione delle unità di personale, individuate dal comma 1 del medesimo articolo 2 del d.l.
n. 18/2020, agli uffici periferici cui fanno capo i principali porti e aeroporti sulla base del numero medio di
certificazioni rilasciate nell’ultimo triennio;
CONSIDERATO che, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, numerosi aspiranti candidati
hanno manifestato difficoltà a presentare la domanda entro i termini prescritti dal sopra citato bando di
concorso;
RITENUTO pertanto opportuno, al fine di consentire la più ampia partecipazione e garantire l’efficacia e
l’economicità dell’azione amministrativa, prorogare i termini di presentazione delle domande di
partecipazione

DECRETA
Articolo 1
(Proroga termini)
Sono prorogati di trenta giorni i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 32 posti di dirigente sanitario medico (ex dirigente delle
professionalità sanitarie) – discipline varie, a tempo determinato, per le esigenze degli uffici periferici
USMAF - SASN del Ministero della salute (CODICE CONCORSO 808).
Conseguentemente, la procedura di compilazione delle domande sarà attiva fino alle ore 23:59:59 del giorno
28 agosto 2021 termine ultimo per la presentazione delle domande.
Il testo integrale del bando di concorso con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è
disponibile sul sito istituzionale del Ministero della salute all’indirizzo www.salute.gov.it, nella sezione
“Concorsi”.
Sono, comunque, fatte salve le domande di partecipazione già presentate.

Art. 2
(Forme di pubblicità)
Il presente decreto di proroga dei termini viene pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute
all’indirizzo www.salute.gov.it, sezione “Concorsi” e di tale pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale – «Concorsi ed esami».
Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rinvia al decreto direttoriale del 25 giugno
2021, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute all’indirizzo www.salute.gov.it, sezione
“Concorsi” e, in quanto applicabili, alle norme vigenti sullo svolgimento dei pubblici concorsi.
Si invitano i candidati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del sito istituzionale del
Ministero della salute all’indirizzo www.salute.gov.it, sezione “Concorsi”.
Roma, 27 luglio 2021

p. IL DIRETTORE GENERALE
IL DIRIGENTE
F.to (Ing. Sabatino BARTOLOMEI)
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