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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. - INTEGRAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Si fa seguito alla nota DGPOB n. 29876 del 14 luglio 2022, recante l’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., al fine di integrare l’elenco delle posizioni dirigenziali interessate 

dalla procedura con n. 3 incarichi, i quali non risultano presenti nel precedente prospetto. 

 

Si allega, pertanto, un nuovo prospetto degli incarichi dirigenziali messi a interpello (All.1), 

al quale sono state aggiunte le seguenti posizioni: 

- nell’ambito della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del 

Servizio sanitario nazionale, una posizione S3 presso l’Ufficio 2, attualmente conferita 

con scadenza alla data dell’8 agosto 2022; 

- nell’ambito del Segretariato generale, due posizioni S3 presso l’Ufficio 3, attualmente 

vacanti e incluse nella procedura di interpello per motivazioni di necessità e urgenza. 

 

Si allega, inoltre, una nuova versione del modulo elettronico mediante il quale presentare le 

candidature, comprensivo delle predette posizioni dirigenziali (All.2). A tal proposito, si precisa che 

ai fini di una corretta visualizzazione del file, il modulo elettronico di cui all’all.2 deve essere 

scaricato in locale sul PC e aperto con il software Adobe Reader. 

Le modalità operative per l’inoltro delle candidature rimangono inalterate (All.3). Per 

eventuali problemi tecnici nella finalizzazione della procedura, sarà possibile contattare il Service 

Desk (servicedesk.salute@smi-cons.it).  

Resta altresì fermo il termine di presentazione delle candidature, fissato al 25 luglio 2022, 

ore 12:00. 

 

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” 


