
UFFICIO 

GENERALE 

POSIZIONE 

DIRIGENZIALE 
FASCIA CARATTERISTICHE PROFESSIONALI 

SEGGEN 

UFFICIO 1 Affari 

generali 
A 

Dirigente in possesso di laurea in Giurisprudenza; anzianità di servizio nella 
qualifica dirigenziale di almeno 5 anni; esperienza significativa  nella gestione 
delle risorse umane, strumentali e finanziarie; comprovata competenza 
giuridico - amministrativa; esperienza nella gestione di strutture caratterizzate 
da elevata complessità organizzativa; docenza nelle materie di competenza 
dell'ufficio; comprovata competenza nella trattazione dei procedimenti avviati 
ai sensi dell'articolo 2, commi 9 bis e 9 ter, della legge 7/8/1990, n.241; 
consolidata esperienza nell'esecuzione delle procedure per l'ottemperanza al 
giudicato formatosi contro la P.A.; esperienza di organizzazione e gestione di 
attività e tavoli di lavoro trasversali e interdirezionali; capacità relazionali 
elevate, acquisite a seguito del coordinamento di uffici interni e dei rapporti 
con interlocutori esterni, anche attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro. 

UFFICIO 4 Gestione 

dei programmi di 

attuazione dei Fondi 

europei 

A 

Dirigente in possesso di laurea magistrale con competenze in materia di 
attuazione di programmi di investimento pubblico cofinanziati da risorse 
comunitarie e nazionali, di analisi, valutazione e gestione di progetti, di 
gestione, monitoraggio, verifica e rendicontazione di risorse finanziare, anche 
in ambito europeo; competenza e comprovata esperienza nelle procedure di 
negoziazione e programmazione delle risorse europee, nei rapporti con le 
autorità europee e nazionali nonché con le istituzioni operanti a livello 
regionale e locale, anche nel settore sanitario; conoscenza della lingua inglese 
e/o francese (almeno B2). 

DGPRE 

UFFICIO 1 affari 

generali 
A 

Dirigente in possesso di diploma di laurea nell'ambito delle discipline giuridico- 
economiche. 

UFFICIO 9 salute della 

donna 
B 

Dirigente in possesso di diploma di laurea in medicina o nelle discipline 
scientifiche. 
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UFFICIO 10 

adempimenti sasn  
B 

Dirigente in possesso di diploma di laurea nell'ambito delle discipline giuridico-
economiche. 

DGPROGS 

UFFICIO 1 affari 

generali e Siveas 
B 

Dirigente in possesso di laurea in discipline giuridiche. Adeguata competenza 
ed esperienza in materie ed attività giuridiche e normative, nella gestione del 
contenzioso in materia di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento 
istituzionale delle strutture sanitarie private, processi di valutazione delle 
prestazioni e del ciclo della performance, di prevenzione della corruzione e 
degli obblighi di trasparenza e integrità, di gestione amministrativa del 
personale. Capacità di lavorare in team. 

UFFICIO 2 piano 

sanitario nazionale e 

piani di settore 

A 

Dirigente in possesso di laurea in discipline giuridiche o economiche; adeguata 
competenza ed esperienza nel campo della programmazione sanitaria con 
particolare riferimento all’organizzazione dei servizi sanitari. Costituiscono 
ulteriori criteri preferenziali: la pregressa esperienza maturata nella 
partecipazione, quale componente o coordinatore, a gruppi di lavoro e tavoli 
tecnici interistituzionali, misti Stato-Regioni, nelle materie di competenza 
dell’Ufficio di che trattasi. Capacità di lavorare in team. 

UFFICIO 4 analisi 

aspetti economico-

patrimoniali dei bilanci 

degli enti del SSN e 

definizione del 

fabbisogno finanziario 

del SSN 

A 

Dirigente in possesso di laurea in discipline economiche. Adeguata competenza 
ed esperienza in materia di analisi e gestione finanziaria, controllo, budget, 
acquisizione, verifica e validazione dei dati economico-patrimoniali, analisi e 
definizione del fabbisogno sanitario, analisi della mobilità sanitaria e della 
disciplina della sua compensazione, analisi economico-finanziaria della spesa e 
delle sue componenti. Costituisce ulteriore criterio preferenziale l'esperienza 
maturata nella partecipazione, quale componente o coordinatore, a gruppi di 
lavoro, commissioni e tavoli tecnici interistituzionali, nelle materie di 
competenza dell’Ufficio di che trattasi. Capacità di lavorare in team. 



UFFICIO 5 livelli 

essenziali di assistenza, 

assistenza territoriale e 

sociosanitaria 

A 

Dirigente in possesso di adeguata competenza ed esperienza nelle materie e 
nello svolgimento di funzioni attinenti all'attività dell'ufficio. Costituiscono 
ulteriori criteri preferenziali: l’aver svolto attività di coordinamento e/o 
partecipazione di tavoli o gruppi di lavoro interistituzionali relativi alla 
definizione dei livelli essenziali di assistenza; l’esperienza nella partecipazione, 
quale componente o coordinatore, a gruppi di lavoro e tavoli tecnici 
interistituzionali, nelle materie di competenza dell’Ufficio.  

DGPROF 

UFFICIO 1 affari 

generali e CCEPS 
B 

Dirigente con professionalità amministrativa in possesso di laurea in 
giurisprudenza e con formazione giuridica acquisita anche con titoli post-
laurea; esperienza professionale anche nel campo del contenzioso.  

UFFICIO 2 

riconoscimento titoli 
A 

Dirigente preferibilmente con professionalità amministrativa e con conoscenza 
del settore delle professioni sanitarie, nonché capacità relazionali con Enti e 
Amministrazioni esterne e Organismi internazionali.  

UFFICIO 3 personale 

del Servizio Sanitario 

Nazionale 

A 

Dirigente con professionalità amministrativa in possesso di laurea in 
giurisprudenza e con formazione giuridica acquisita anche con titoli post-
laurea, conoscenza ed esperienza professionale maturata, anche nell’ambito di 
uffici legislativi, nel settore delle professioni sanitarie e  delle risorse umane del 
SSN, capacità relazionali con le organizzazioni sindacali di categoria e con altri 
soggetti istituzionali. 

UFFICIO 4 fabbisogni 

e percorsi formativi 

SSN 

B 

Dirigente in possesso di laurea in discipline giuridiche o economiche o tecnico 
scientifiche, con esperienza nella direzione e gestione di strutture operative; 
con conoscenze nell'ambito della formazione delle professioni sanitarie, anche 
con riferimento alla normativa comunitaria di settore; con capacità relazionali 
con Enti e Amministrazioni esterne e Organismi internazionali; con conoscenza 
della lingua inglese livello di certificazione (QCER) B2. 



UFFICIO 5 disciplina 

delle professioni 

sanitarie 

B 

Dirigente con professionalità amministrativa in possesso di laurea in 
giurisprudenza e con formazione giuridica acquisita anche con titoli post-
laurea; esperienza in materia di regolamentazione delle professioni sanitarie; 
capacità relazionali con le organizzazioni sindacali e/o con le associazioni di 
categoria, nonché con altri soggetti istituzionali. 

DGDMF 

UFFICIO 1 affari 

generali 
B 

Dirigente in possesso di laurea o laurea specialistica in discipline giuridiche o 
economiche, con esperienza nella gestione di strutture caratterizzate da 
elevata complessità organizzativa; con esperienza nella gestione delle risorse 
umane, strumentali e finanziarie; con esperienza nella gestione del 
contenzioso di competenza del Ministero della salute; con competenza nella 
gestione dei procedimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza e 
prevenzione della corruzione nonchè con esperienza nella gestione dei 
procedimenti previsti dalla normativa in materia di valutazione e ciclo delle 
performance. 

UFFICIO 2 attività 

farmaceutica 
B 

Dirigente in possesso di laurea in discipline giuridiche o economiche, con 
esperienza nel campo della comunicazione istituzionale con particolare 
riferimento all'ambito sanitario o di tutela della salute e con esperienza nella 
gestione di attività giuridico - amministrative. 

UFFICIO 5 vigilanza 

incidenti con dispositivi 

medici 

A 

Dirigente in posssesso di laurea in discipline  tecnico scientifiche con  
esperienza  nella direzione di strutture ad elevata complessità nelle materie 
attribuite all’Ufficio. 

UFFICIO 6 

sperimentazione clinica 

dispositivi medici 

B 

Dirigente in possesso di laurea in discipline tecnico scientifiche  con 
competenza ed esperienza professionale nelle materie attribuite all’Ufficio con 
particolare riguardo al settore della diagnostica e della valutazione dei dati 
clinici e /o di laboratorio. 

DGRIC 
UFFICIO 1 affari 

generali 
B 

Dirigente in possesso di laurea in materie giuridiche; esperienza pluriennale 
nella qualifica dirigenziale; esperienza professionale nelle materie attribuite 
all'ufficio. 



UFFICIO 4 ricerca 

finalizzata 
A 

Dirigente in possesso di laurea in materie  giuridico-economiche o scientifiche; 
esperienza nel coordinamento della valutazione e verifica dell’attività di 
ricerca; esperienza pluriennale in organismi collegiali della pubblica 
amministrazione anche con funzione di segreteria; pregressa esperienza nei 
rapporti con istituzioni della pubblica amministrazione ed in particolare con la 
Conferenza Stato Regioni e le strutture regionali; esperienza nel settore del 
monitoraggio, verifica e controllo delle attività della pubblica amministrazione; 
esperienza pluriennale nella gestione dei contenziosi; svolgimento di funzioni 
dirigenziali per almeno cinque anni in posizione che ha richiesto funzioni di 
raccordo operativo con altri uffici dell’Amministrazione; buona capacità di 
gestione dei sistemi informativi; conoscenza della lingua inglese, QCER livello 
B1; esperienza almeno triennale nella gestione di capitoli di bilancio. 

DGVESC 

UFFICIO 1 affari 

generali 
B 

Dirigente in possesso di laurea in discipline giuridiche e/o economiche; 
esperienza in materia di gestione amministrativa del personale; competenza 
ed esperienza in materia di bilancio e di gestione di risorse economiche;  
competenza ed esperienza in contabilità e gestione finanziaria; competenza ed 
esperienza in materia di controllo di gestione; competenza ed esperienza in 
materia di processi di valutazione delle prestazioni e del ciclo della 
performance;  competenza ed esperienza in materia di prevenzione della 
corruzione e degli obblighi di trasparenza e integrità;  competenza ed 
esperienza in merito ad attività giuridiche e normative; anzianità di servizio 
nella qualifica dirigenziale di almeno 5 anni; capacità di lavorare in team. 

UFFICIO 2 vigilanza 

sugli Enti 
B 

Dirigente in possesso di laurea in discipline giuridiche e/o economiche; 
esperienza in materia di bilancio e di gestione di risorse finanziarie; capacità di 
rapporti collaborativi con Ministeri o Enti; capacità di rapporti con enti ed 
organismi operanti nel settore sanitario; esperienza in materia di vigilanza sugli 
Enti; esperienza in gestione del contenzioso; anzianità di servizio nella qualifica 
dirigenziale di almeno 5 anni; capacità di lavorare in team. 



UFFICIO 4 indennizzi 

ex L. 210/90 
A 

Dirigente in possesso di laurea in discipline giuridiche e/o economiche; 
esperienza in gestione finanziaria e contabile; esperienza in materia di 
controllo di gestione; esperienza in gestione del contenzioso; competenza in 
materia di organizzazione del lavoro; capacità progettuale per la 
reingegnerizzazione dei processi/digitalizzazione; anzianità di servizio nella 
qualifica dirigenziale di almeno 5 anni; capacità di lavorare in team. 

UFFICIO 5 

Risarcimento danni alla 

salute 

B 

Dirigente in possesso di laurea in discipline giuridiche ; esperienza in materia di 
contenzioso civile e amministrativo; esperienza in gestione finanziaria e 
contabile; esperienza in materia di controllo di gestione;anzianità di servizio 
nella qualifica dirigenziale di almeno 5 anni; capacità di lavorare in team. 

DGSAF 

UFFICIO 1 affari 

generali 
B 

Dirigente in posssesso di laurea in materie giuridiche; conoscenza della 
normativa di settore e delle procedure amministrative connesse alle attività di 
competenza; esperienza nelle gestione amministrativa del personale, nella 
gestione finanziaria e contabile e nella trattazione di contenzioso 
amministrativo e giurisdizionale. 

UFFICIO 4 medicinali 

veterinari 
A 

Dirigente in possesso di laurea in Medicina veterinaria, Chimica, Farmacia, 
Chimica e tecnologia farmaceutica o in materie giuridiche; conoscenza del 
settore regolatorio nazionale, internazionale in materia di procedimenti di 
autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) dei medicinali veterinari, 
umani o altri prodotti utilizzati nel settore veterinario, umano o ambientale; 
conoscenza della farmacologia veterinaria; ottima conoscenza del contenzioso 
amministrativo; esperienza almeno triennale maturata nei settori sopra 
indicati. 

DGISAN 
UFFICIO 1 affari 

generali 
B 

Dirigente in possesso di laurea in materie giuridiche; conoscenza della 
normativa di settore e delle procedure amministrative connesse alle attività di 
competenza; esperienza in ambito di legislazione comunitaria e di affidamento 
di servizi; esperienza nella gestione amministrativa del personale, nella 
gestione finanziaria e contabile e nella trattazione di contenzioso 
amministrativo e giurisdizionale. 



UFFICIO 3 audit B 

Dirigente con esperienza in materia di legislazione comunitaria, di rapporti con 
organismi comunitari; esperienza specifica nel settore degli audit e conoscenza 
delle procedure Lea e relativo sistema di valutazione. 

DGSISS 

UFFICIO 1 affari 

generali 
B 

Dirigente in possesso di formazione specialistica nel settore giuridico e 
conoscenza ed esperienza dimostrata, almeno triennale: in materie giuridiche 
riguardo agli appalti pubblici; nel ruolo di “Responsabile Unico del 
Procedimento” (RUP) nelle procedure concorsuali, con assunzione della 
connessa responsabilità, nella segreteria delle commissioni di aggiudicazione 
degli appalti oggetto di gare europee e nazionali e gestione del contenzioso 
conseguente alle procedure concorsuali; conoscenza delle regole della 
contabilità di Stato per la gestione del bilancio dello Stato (impegno, 
ordinazione, liquidazione, pagamento) e della responsabilità contabile quale 
“agente della gestione” con profili di responsabilità amministrativa quale 
dirigente titolare del “consegnatario dei beni informatici”; esperienza nella 
tenuta ed aggiornamento del relativo registro; conoscenza dei sistemi 
informativi utilizzati per gli adempimenti di competenza dell'Ufficio. 

UFFICIO 2 Ufficio di 

Statistica 
B 

Dirigente in possesso di formazione specialistica nel settore 
statistico/matematico e padronanza informatica; conoscenza ed esperienza 
dimostrata almeno triennale: nelle analisi specifiche sulle fonti informative; 
nella certificazione degli Adempimenti LEA per gli ambiti informativi di 
specifica competenza; nell’uso di strumenti software per l’analisi statistica dei 
dati (SAS, SPSS ecc) e la business analytics; nella metodologia in ambito di 
qualità dei processi e dei prodotti della statistica ufficiale, delle fonti 
informative sanitarie; in materia di normativa della statistica ufficiale, 
nazionale e comunitaria, e di procedure previste dal Sistema statistico 
nazionale (SISTAN); in ambito di program management office e coordinamento 
degli adempimenti di competenza dell'ufficio. 



UFFICIO 3 sistema 

informativo sanitario 

nazionale 

A 

Dirigente in possesso di formazione specialistica nel settore 
matematico/statistico, padronanza informatica,  conoscenza ed esperienza 
dimostrata in materia di: patrimonio informativo del Nuovo Sistema 
Informativo Sanitario: dei fabbisogni informativi del SSN; gestione dei sistemi e 
dei flussi informativi del SSN; digitalizzazione in ambito sanitario; strategia 
nazionale di sanità elettronica e relativa attuazione; innovazione tecnologica 
nei processi sanitari; digitalizzazione della documentazione sanitaria. 

UFFICIO 5 Tecnologie, 

infrastrutture ICT e 

sicurezza 

B 

Dirigente in possesso di formazione specialistica nel settore 
tecnico/informatico e conoscenza ed esperienza dimostrata almeno triennale: 
nella gestione di progetti complessi di informatizzazione ed automazione; nel 
project management;  nell’analisi, progettazione, organizzazione e gestione dei 
sistemi informativi-informatici; nell'analisi, dimensionamenti, progettazione, 
gestione e sicurezza di architetture ICT service-oriented; sul monitoraggio e 
controllo, con particolare riferimento al cloud computing e alla 
virtualizzazione; nell'analisi, dimensionamenti, progettazione, gestione e 
sicurezza di reti telematiche fisse e mobili (WAN-MAN-LAN) e di sistemi di 
comunicazione (posta elettronica, videoconferenza, VoIP); nella sicurezza 
informatica (policy di sicurezza e auditing, analisi dei rischi, vulnerabilità, 
minacce e contromisure, gestione degli incidenti informatici, piano di sicurezza 
fisica e logica, business continuity e disaster recovery, classificazione e 
controllo degli asset); nelle metodologie e tecnologie per la sicurezza 
informatica (sistemi di autorizzazione/autenticazione, firewalling, content 
filtering, event logging, IDS, IPS, crittografia, firme digitali); nei s istemi 
operativi, reti di calcolo, ingegneria del software, basi di dati, tecniche di 
modellazione e di analisi, cooperazione applicativa, linguaggi di 
programmazione avanzati Basi di dati, Servizi Web; in E-Government, 
multicanalità e tecnologie innovative, riuso di sistemi, open source. 



DGCOREI 

UFFICIO 2 relazioni 

istituzionali, 

produzione editoriale 

ed eventi 

B 

Dirigente con ampia esperienza nel settore della comunicazione in tematiche 
sanitarie; ampia e approfondita esperienza maturata nel campo delle relazioni 
istituzionali, della gestione degli eventi nonché della comunicazione o 
dell'editoria; Ottima esperienza nella gestione amministrativa; buona 
conoscenza della lingua inglese (CEFR livello B2 o superiore ). 

UFFICIO 3 

comunicazione e 

informazione 

B 

Dirigente con esperienze nelle tematiche di competenza della Direzione 
Generale  ampia e approfondita esperienza maturata nel campo della 
comunicazione sulla salute; diploma di laurea in scienze della comunicazione o 
diploma di laurea in relazioni pubbliche o altre lauree assimilabili oppure 
laurea in disciplina diversa e titolo di specializzazione o di perfezionamento 
post laurea in comunicazione o relazioni pubbliche; buona esperienza nella 
gestione amministrativa; buona conoscenza della lingua inglese (CEFR livello B2 
o superiore). 

UFFICIO 6 accordi 

bilaterali e multilaterali 
B 

Dirigente in possesso di laurea in discipline  tecnico scientifiche  od in 
alternativa  laurea in discipline giuridiche  con   ampia esperienza nel settore 
delle relazioni internazionali in materie sanitarie  anche in ambito regolatorio. 
Ampia esperienza nell'organizzazione di accordi bilaterali e multilaterali e di 
eventi internazionali.  Ottima conoscenza dell'Inglese e del Francese (CEFR 
livello C in  una delle due lingue e almeno B2 o superiore  nell'altra). 

DGPOB 

UFFICIO 2 

organizzazione e 

relazioni sindacali  

A 

Dirigente preferibilmente amministrativo in possesso di laurea in discipline 
giuridiche e preferibilmente in possesso del titolo di avvocato; competenza 
nelle materie attribuite all’Ufficio e, in particolare in materia di Organizzazioni; 
conoscenza del diritto amministrativo e del diritto del lavoro; capacità 
relazionali con Organizzazioni, enti e altre Amministrazioni nonchè capacità di 
negoziazione. 

UFFICIO 4 

trattamento economico 

del personale  

A 

Dirigente in posssesso di competenza giuridico amministrativa ed economico; 
esperienza nella direzione di strutture caratterizzate da elevata complessità 
organizzativa  e nella relativa gestione delle risorse umane, strumentali e 
finanziarie; esperienza lavorativa in settori che comportano rapporti con enti, 
organizzazioni e altre amministrazioni; capacità di problem solving. 



UFFICIO 7 

acquisizione e gestione 

immobili e servizi 

A 

Dirigente in possesso di competenze in materia tecnico ingegneristica; 
esperienza nella direzione di strutture caratterizzate da elevata complessità 
organizzativa  e nella relativa gestione delle risorse umane, strumentali e 
finanziarie; esperienza lavorativa in settori che comportano rapporti con enti e 
altre amministrazioni; capacità di programmazione e controllo. 

 


