
  

               

  Ministero della Salute         
  DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE,  

          DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO 

          Ufficio 3 – Pianificazione, gestione  

               del personale e contenzioso 

      Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma 

   
 

 

 

 

OGGETTO:  

Interpello per il conferimento degli  

incarichi dirigenziali cui al  

D.M. 8 aprile 2015 e successive  

modifiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’Ufficio di Gabinetto 

 

All’Organismo Indipendente di Valutazione 

 

Al Segretariato Generale 

 

Alla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 

 

Alla Direzione Generale della Programmazione 

Sanitaria 

 

Alla Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e 

delle Risorse Umane del Servizio Sanitario 

Nazionale 

 

Alla Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del 

Servizio Farmaceutico 

 

Alla Direzione Generale della Ricerca e 

dell’Innovazione in Sanità 

 

Alla Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e 

della Sicurezza delle Cure 

 

Alla Direzione Generale della Sanità Animale e dei 

Farmaci Veterinari 

 

Alla Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza 

degli Alimenti e la Nutrizione 

 

Alla Direzione Generale della Digitalizzazione, del 

Sistema Informativo Sanitario e della Statistica 

 

Alla Direzione Generale degli Organi Collegiali per 

la Tutela della Salute 

 

Alla Direzione Generale della Comunicazione e dei 

Rapporti Europei e Internazionali 

 

All’Unità di missione per l’attuazione degli 

interventi del PNRR 

 

e. p. c. 

 

All’Ufficio Centrale del Bilancio presso il 

Ministero della Salute 

 

LORO SEDI 
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Con riferimento all’atto di interpello per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui 

al D.M. 8 aprile 2015 e successive modificazioni attivato con nota DGPOB del 30 dicembre 

2021 e alla nota prot. n. 19577 del 15 dicembre 2021 della Direzione generale della 

digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica, con cui si rappresenta che il 

giorno giovedì 13 gennaio 2022 sarà effettuata la migrazione della casella PEC di questa 

Amministrazione, si comunica quanto segue. 

Tenuto conto che durante la detta attività di migrazione, programmata dalle ore 8:00 alle 

ore 14:00 circa del 13 gennaio 2022, non sarà possibile inviare o ricevere comunicazioni 

tramite PEC, fermo rimanendo il contenuto del sopra richiamato atto di interpello e fermo 

rimanendo le candidature già presentate, la scrivente Direzione generale, in via eccezionale, 

dispone un differimento del termine di scadenza per la presentazione delle candidature che 

consenta la massima partecipazione al procedimento. 

Premesso quanto sopra, i dirigenti di seconda fascia, appartenenti ai ruoli di questa 

Amministrazione, nonché i dirigenti esterni da incaricare ai sensi dell’art. 19, comma 5- bis, del 

d. lgs. 165 del 2001, eventualmente interessati possono presentare la propria candidatura entro 

e non oltre le ore 12,00 del 19 gennaio 2022. 

La presente nota, inviata per posta elettronica a tutti i dirigenti interessati appartenenti ai 

ruoli del Ministero, sarà resa disponibile sulla Intranet e pubblicata nell’apposita sezione del 

sito istituzionale del Ministero. 

Le strutture generali in indirizzo, vorranno assicurare l’effettiva conoscenza del presente 

atto di interpello anche al personale temporaneamente assente a qualsiasi titolo. 

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore utile chiarimento. 

IL DIRETTORE GENERALE 

   f.to * dott. Giuseppe Celotto 
 

 

 

 

 

 

Referenti: 

Dott.ssa Cristina Sorrentino 

cr.sorrentino@sanita.it 

 

Dott.ssa Annusca Coroneo 

a.coroneo@sanita.it 
 

Dott.ssa Adele Anzalone 

a.anzalone@sanita.it  
 

 

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993”. 
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