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         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 

   

 

                     

  N,, …………….…………….………….. 

Risposta al Foglio del ………………… 

N,, …………….…………….………….. 
 

 
 

 

 

 

OGGETTO: Interpello per il conferimento degli 

incarichi dirigenziali per i dirigenti sanitari del 

Ministero della salute di cui al D.M. 19 aprile 2016 

e s.m.i. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Alla Corte dei conti 

Ufficio di Controllo sugli atti del 

Ministero della Salute 

controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.

it 

 

All’Ufficio Centrale del Bilancio presso il  

Ministero della Salute 

rgs.ucb-salute.gedoc@pec.mef.gov.it 

 

 

 

 

 

0029876-14/07/2022-DGPOB-MDS-P

mailto:controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it
mailto:controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it
mailto:rgs.ucb-salute.gedoc@pec.mef.gov.it


2 

 

 In data 8 agosto p.v. scadranno gli incarichi dei dirigenti sanitari del Ministero della salute, 

prorogati con D.D. 27 gennaio 2022. 

 Stante l’imminente riorganizzazione del Ministero della salute, in sede di Conferenza dei 

Direttori generali, si è condiviso, per ragioni di economicità e continuità amministrativa, di mettere 

ad interpello esclusivamente le posizioni dirigenziali sanitarie in scadenza, stabilendo di procedere, 

solo all’esito di tale processo riorganizzativo, alla ridefinizione e riallocazione di tutte le posizioni 

dirigenziali sanitarie nelle Strutture generali previste nel nuovo assetto, ai sensi del D.M. 6 ottobre 

2020.   

 Tuttavia, è stato, altresì, condiviso dai Responsabili delle Strutture generali di includere 

nella presente procedura di interpello anche le posizioni dirigenziali sanitarie, attualmente vacanti, il 

cui conferimento è stato ritenuto strettamente indispensabile, previa adeguata valutazione delle 

motivazioni di necessità e urgenza sottese al conferimento delle medesime. 

 

 Tutto ciò premesso, si trasmette il prospetto di tutti gli incarichi dirigenziali messi ad 

interpello (all.1), comprensivo delle seguenti posizioni attualmente vacanti e aggiunte per le dette 

motivazioni di necessità e urgenza:  

- nell’ambito della Direzione generale della programmazione sanitaria, una posizione S1 

presso l’Ufficio 8; 

- nell’ambito della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, una 

posizione S2 presso l’Ufficio 4 e una posizione S3 presso l’UVAC PCF di Fiumicino; 

- nell’ambito della Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, 

una posizione S3 presso l’Ufficio 6. 

Per tutte le posizioni disponibili, nell’allegato prospetto sono indicate le relative fasce 

economiche e le caratteristiche professionali richieste dai diversi Uffici Generali in relazione agli 

obiettivi afferenti a ciascun incarico.  

Al riguardo, si evidenzia che nel caso in cui sia richiesta la conoscenza di una lingua 

straniera, il candidato è tenuto a presentare la certificazione attestante il proprio livello di 

conoscenza secondo il Quadro comune europeo di riferimento o in alternativa una 

autodichiarazione, ferma la riserva dell’Amministrazione, in quest’ultima ipotesi, di accertare tale 

conoscenza attraverso un colloquio. 

 

Al presente interpello possono partecipare i dirigenti sanitari in servizio presso il Ministero 

della salute.  
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I dirigenti sanitari interessati alla procedura che siano in possesso dei requisiti previsti dal 

D.M. 19 aprile 2016 e s.m.i. possono presentare la propria candidatura entro e non oltre le ore 12.00 

del 25 luglio 2022.  

Ciascun dirigente potrà candidarsi al massimo per 3 posizioni, da indicare in ordine di 

priorità. 

Si informa che, in considerazione degli oneri di pubblicità in capo a tutti i dirigenti, si 

provvederà ad acquisire i dati curriculari dei candidati dal portale del Ministero della salute, sezione 

trasparenza. 

L’inoltro della candidatura dovrà avvenire mediante posta elettronica certificata direttamente 

alla Direzione generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio all’indirizzo di posta 

elettronica certificata candidaturainterpello@postacert.sanita.it , utilizzando il modulo elettronico 

che sarà reso disponibile sulla Intranet e trasmesso ai dirigenti sanitari per posta elettronica (all.2).  

Al riguardo, si precisa che la compilazione del modulo elettronico dovrà avvenire 

esclusivamente secondo le modalità operative di presentazione delle candidature riportate nel 

documento esplicativo allegato (all.3).  

In alternativa, gli interessati potranno presentare domanda mediante posta elettronica 

istituzionale al medesimo indirizzo, utilizzando il suddetto modulo elettronico; in tal caso, il 

Ministero declina ogni responsabilità per eventuali disguidi telematici non imputabili 

all’Amministrazione. 

 

Gli incarichi saranno conferiti nel rispetto dei criteri generali individuati dall’Atto di 

indirizzo del Ministro della salute del 16 giugno 2010 e dal D.M. 19 aprile 2016 e s.m.i. nonché 

degli specifici requisiti professionali indicati dai Responsabili delle Strutture generali nell’allegato 

prospetto, considerando le esigenze di servizio delle Strutture coinvolte e valorizzando la necessità 

di assicurare la continuità amministrativa, in vista dell’imminente riorganizzazione del Ministero.  

Nell’ipotesi di mancato accoglimento delle candidature presentate da uno o più dirigenti 

sanitari, sarà convocata apposita Conferenza dei Direttori Generali, nell’ambito della quale, tenuto 

conto del diritto all’incarico, verranno formulate le necessarie proposte di conferimento delle 

posizioni rimaste vacanti, nel rispetto della professionalità posseduta dai dirigenti interessati. 

 

Prima di adottare il provvedimento di conferimento dell’incarico, i Responsabili delle 

Strutture generali competenti comunicheranno tempestivamente al dirigente interessato l’avvio del 

relativo procedimento, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990.   
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Gli incarichi conferiti all’esito della presente procedura di interpello decorreranno 

giuridicamente ed economicamente dalla data del 9 agosto 2022 e avranno durata triennale. 

 

La presente nota, inviata per posta elettronica a tutti i dirigenti sanitari, 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. 

 

Nel ringraziare per la collaborazione, si rimane a disposizione per ogni ulteriore utile 

chiarimento. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

*f.to Dott. Giuseppe CELOTTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referenti: 

dott.ssa Chiara STRACUZZI 

c.stracuzzi@sanita.it 

dott.ssa Annusca CORONEO 

a.coroneo@sanita.it  

dott.ssa Federica ATTANASIO 

f.attanasio@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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