
CODICE INCARICO UFFICIO GENERALE

POSIZIONE 

DIRIGENZIALE DI II 

FASCIA / STRUTTURA 

COMPLESSA

PROFESSIONALITà FASCIA

DENONIMAZIONE CARATTERISTICHE PROFESSIONALI

1-SEGGEN-UFFICIO 2-S3 SEGGEN UFFICIO 2 dirigente sanitario medico S3

Supporto alle attività di coordinamento 

interdirezionale nell’ambito della tutela 

della salute umana, con particolare 

riferimento alle attività inter-settoriali di 

comunicazione istituzionale via web

Esperienza maturata nell'incarico oggetto dell'interpello; 

Esperienza maturata nell’ambito di incarichi con il 

medesimo livello di autonomia e lo stesso grado di 

responsabilità

2-SEGGEN-UFFICIO 3-S3 SEGGEN UFFICIO 3 dirigente sanitario medico S3

Attività intersettoriali nell'ambito delle 

politiche della nutrizione, della sicurezza 

degli alimenti e dell'informazione ai 

consumatori”

Esperienza maturata nell'incarico oggetto dell'interpello; 

Esperienza maturata nell’ambito di incarichi con il 

medesimo livello di autonomia e lo stesso grado di 

responsabilità

3-DGPRE-UFFICIO 1-S2 DGPRE UFFICIO 1 dirigente sanitario medico S2

Formazione del personale DGPRE e 

supporto all’implementazione dell’Intesa 

sul Piano per l’innovazione del sistema 

sanitario basata sulle scienze omiche

Elevata competenza professionale nell'ambito del settore 

di attività;  attività professionale, anche a tempo 

determinato, con qualifica dirigenziale, di almeno 5 anni 

nel ministero della salute o in altre pa operanti in ambito 

sanitario; esperienza maturata nell'incarico oggetto 

dell'interpello; esperienza maturata nell’ambito di 

incarichi con il medesimo livello di autonomia e lo stesso 

grado di responsabilità.

4-DGPRE-UFFICIO 1-S2 DGPRE UFFICIO 1 dirigente sanitario medico S2

Funzioni di raccordo tra le attività in 

materia di prevenzione sanitaria di 

competenza della Direzione generale della 

prevenzione sanitaria e quelle svolte 

presso l’Ufficio di Gabinetto afferenti il 

predetto settore

Elevata competenza professionale nell'ambito del settore 

di attività;  attività professionale, anche a tempo 

determinato, con qualifica dirigenziale, di almeno 5 anni 

nel ministero della salute o in altre pa operanti in ambito 

sanitario; esperienza maturata nell'incarico oggetto 

dell'interpello; esperienza maturata nell’ambito di 

incarichi con il medesimo livello di autonomia e lo stesso 

grado di responsabilità.

5-DGPRE-UFFICIO 4-S2 DGPRE UFFICIO 4 dirigente sanitario farmacista S2

Attività di studio ed elaborazione tecnico 

scientifica nei settori delle Buone Pratiche 

di Laboratorio e delle Biotecnologie

Elevata competenza professionale nell'ambito del settore 

di attività;  attività professionale, anche a tempo 

determinato, con qualifica dirigenziale, di almeno 5 anni 

nel ministero della salute o in altre pa operanti in ambito 

sanitario; esperienza maturata nell'incarico oggetto 

dell'interpello; esperienza maturata nell’ambito di 

incarichi con il medesimo livello di autonomia e lo stesso 

grado di responsabilità.

ELENCO INCARICHI DIRIGENTI SANITARI - D.M. 19 aprile 2016 e s.m.i.
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6-DGPRE-UFFICIO 4-S2 DGPRE UFFICIO 4 dirigente sanitario medico S2

Tutela salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro; indirizzo, vigilanza, coordinamento 

e valutazione delle politiche attive in 

materia di salute e sicurezza nel lavoro; 

indirizzi medico-legali e verifiche in materia 

di accertamenti sanitari di idoneità alla 

guida; prevenzione degli incidenti in 

ambito stradale; aspetti igienico-sanitari 

correlati alla qualità dell'aria, alla 

contaminazione del suolo ed ai rifiuti

Elevata competenza professionale nell'ambito del settore 

di attività;  attività professionale, anche a tempo 

determinato, con qualifica dirigenziale, di almeno 5 anni 

nel ministero della salute o in altre pa operanti in ambito 

sanitario; esperienza maturata nell'incarico oggetto 

dell'interpello; esperienza maturata nell’ambito di 

incarichi con il medesimo livello di autonomia e lo stesso 

grado di responsabilità.

7-DGPRE-UFFICIO 4-S2 DGPRE UFFICIO 4 dirigente sanitario farmacista S2

Indirizzo e coordinamento nell'attuazione 

della normativa delle acque destinate al 

consumo umano, comprese le acque 

ricreative e di piscina

Elevata competenza professionale nell'ambito del settore 

di attività;  attività professionale, anche a tempo 

determinato, con qualifica dirigenziale, di almeno 5 anni 

nel ministero della salute o in altre pa operanti in ambito 

sanitario; esperienza maturata nell'incarico oggetto 

dell'interpello; esperienza maturata nell’ambito di 

incarichi con il medesimo livello di autonomia e lo stesso 

grado di responsabilità.

8-DGPRE-UFFICIO 4-S4 DGPRE UFFICIO 4 dirigente sanitario chimico S4

Consulenza in materia  di radioprotezione 

e  tutela della salute  per il rischio fisico

competenza professionale nell'ambito del settore di 

attività; attività professionale, anche a tempo 

determinato, con qualifica dirigenziale, di almeno 5 anni 

nel ministero della salute o in altre pa operanti in ambito 

sanitario; esperienza maturata nell'incarico oggetto 

dell'interpello; esperienza maturata nell’ambito di 

incarichi con il medesimo livello di autonomia e lo stesso 

grado di responsabilità

9-DGPRE-UFFICIO 6-S2 DGPRE UFFICIO 6 dirigente sanitario medico S2

Analisi e studio in materia di prevenzione, 

cura e riabilitazione dei problemi 

alcolcorrelati (attuazione L.125/2001) e 

delle dipendenze, con particolare 

riferimento alla popolazione giovanile; 

collaborazione in tema di disturbi del 

neuro sviluppo (disturbi 

dell’apprendimento).

Elevata competenza professionale nell'ambito del settore 

di attività;  attività professionale, anche a tempo 

determinato, con qualifica dirigenziale, di almeno 5 anni 

nel ministero della salute o in altre pa operanti in ambito 

sanitario; esperienza maturata nell'incarico oggetto 

dell'interpello; esperienza maturata nell’ambito di 

incarichi con il medesimo livello di autonomia e lo stesso 

grado di responsabilità.
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10-DGPRE-UFFICIO 6-S2 DGPRE UFFICIO 6 dirigente sanitario medico S2

Attività in materia di salute mentale, con 

particolare riferimento all’età evolutiva ed 

ai disturbi del comportamento alimentare; 

collaborazione in materia di disturbi del 

neuro sviluppo (autismo, ADHD, disturbi 

dell’apprendimento)

Elevata competenza professionale nell'ambito del settore 

di attività;  attività professionale, anche a tempo 

determinato, con qualifica dirigenziale, di almeno 5 anni 

nel ministero della salute o in altre pa operanti in ambito 

sanitario; esperienza maturata nell'incarico oggetto 

dell'interpello; esperienza maturata nell’ambito di 

incarichi con il medesimo livello di autonomia e lo stesso 

grado di responsabilità.

11-DGPRE-UFFICIO 7-S2 DGPRE UFFICIO 7 dirigente sanitario medico S2

Attività di alta specializzazione di 

consulenza studio e ricerca, verifica e 

controllo in materia di donazione e 

trapianto di organi, trapianti sperimentali, 

trapianto di organi da donatore vivente e 

disciplina correlata

Elevata competenza professionale nell'ambito del settore 

di attività;  attività professionale, anche a tempo 

determinato, con qualifica dirigenziale, di almeno 5 anni 

nel ministero della salute o in altre pa operanti in ambito 

sanitario; esperienza maturata nell'incarico oggetto 

dell'interpello; esperienza maturata nell’ambito di 

incarichi con il medesimo livello di autonomia e lo stesso 

grado di responsabilità.

12-DGPRE-USMAF SASN - Campania Sardegna - UT 

Cagliari-S1
DGPRE

USMAF SASN - 

Campania Sardegna - 

UT Cagliari

dirigente sanitario medico S1

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse 

le risorse umane, finanziarie e strumentali 

alla stessa assegnate, con compiti di 

organizzazione e direzione dell’attività 

amministrativa e tecnico- sanitaria e 

collaborazione alle attività relative ai 

servizi di assistenza sanitaria al personale 

navigante, marittimo e dell'aviazione civile, 

in base alle esigenze di servizio dell'USMAF 

SASN determinate dal Direttore dell'Ufficio

Formazione professionale specifica nell'ambito del 

settore di attività o esperienza professionale di almeno 5 

anni nello stesso; elevati livelli di capacità nelle relazioni 

umane e competenze organizzativo e gestionali; attività 

professionale, anche a tempo determinato, con qualifica 

dirigenziale, di almeno 5 anni nel ministero della salute o 

in altre pa operanti in ambito sanitario; esperienza 

maturata nell'incarico oggetto dell'interpello; esperienza 

maturata nell’ambito di incarichi con il medesimo livello 

di autonomia e lo stesso grado di responsabilità.

13-DGPRE-USMAF SASN - Campania Sardegna - UT 

Porto Torres-S1
DGPRE

USMAF SASN - 

Campania Sardegna - 

UT Porto Torres

dirigente sanitario medico S1

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse 

le risorse umane, finanziarie e strumentali 

alla stessa assegnate, con compiti di 

organizzazione e direzione dell’attività 

amministrativa e tecnico- sanitaria e 

collaborazione alle attività relative ai 

servizi di assistenza sanitaria al personale 

navigante, marittimo e dell'aviazione civile, 

in base alle esigenze di servizio dell'USMAF 

SASN determinate dal Direttore dell'Ufficio

Formazione professionale specifica nell'ambito del 

settore di attività o esperienza professionale di almeno 5 

anni nello stesso; elevati livelli di capacità nelle relazioni 

umane e competenze organizzativo e gestionali; attività 

professionale, anche a tempo determinato, con qualifica 

dirigenziale, di almeno 5 anni nel ministero della salute o 

in altre pa operanti in ambito sanitario; esperienza 

maturata nell'incarico oggetto dell'interpello; esperienza 

maturata nell’ambito di incarichi con il medesimo livello 

di autonomia e lo stesso grado di responsabilità.
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14-DGPRE-USMAF SASN - Campania Sardegna - UT 

Porto Torres-S3
DGPRE

USMAF SASN - 

Campania Sardegna - 

UT Porto Torres

dirigente sanitario medico S3

Attività di analisi, studio e collaborazione in 

materia di profilassi internazionale e 

collaborazione alle attività relative ai 

servizi di assistenza sanitaria al personale 

navigante, marittimo e dell'aviazione civile, 

in base alle esigenze di servizio dell'USMAF 

SASN determinate dal Direttore dell'Ufficio

 Elevata competenza professionale nell'ambito del settore 

di attività; attività professionale, anche a tempo 

determinato, con qualifica dirigenziale, di almeno 5 anni 

nel ministero della salute o in altre pa operanti in ambito 

sanitario; esperienza maturata nell'incarico oggetto 

dell'interpello; esperienza maturata nell’ambito di 

incarichi con il medesimo livello di autonomia e lo stesso 

grado di responsabilità.

15-DGPRE-USMAF SASN - Campania Sardegna - SASN 

Napoli-S2
DGPRE

USMAF SASN - 

Campania Sardegna - 

SASN Napoli

dirigente sanitario medico S2

Attività di controllo delle prestazioni 

sanitarie e medico-legali erogate al 

personale navigante, marittimo e 

dell'aviazione civile, e collaborazione alle 

attività sanitarie e di profilassi 

internazionale, in base alle esigenze di 

servizio dell'USMAF SASN determinate dal 

Direttore dell’Ufficio

Elevata competenza professionale nell'ambito del settore 

di attività; attività professionale, anche a tempo 

determinato, con qualifica dirigenziale, di almeno 5 anni 

nel ministero della salute o in altre pa operanti in ambito 

sanitario; esperienza maturata nell'incarico oggetto 

dell'interpello; esperienza maturata nell’ambito di 

incarichi con il medesimo livello di autonomia e lo stesso 

grado di responsabilità.

16-DGPRE-USMAF SASN - Campania Sardegna - UT 

Cagliari-S3
DGPRE

USMAF SASN - 

Campania Sardegna - 

UT Cagliari

dirigente sanitario medico S3

Attività di analisi, studio e collaborazione in 

materia di profilassi internazionale e 

collaborazione alle attività relative ai 

servizi di assistenza sanitaria al personale 

navigante, marittimo e dell'aviazione civile, 

in base alle esigenze di servizio dell'USMAF 

SASN determinate dal Direttore dell'Ufficio

Elevata competenza professionale nell'ambito del settore 

di attività; attività professionale, anche a tempo 

determinato, con qualifica dirigenziale, di almeno 5 anni 

nel ministero della salute o in altre pa operanti in ambito 

sanitario; esperienza maturata nell'incarico oggetto 

dell'interpello; esperienza maturata nell’ambito di 

incarichi con il medesimo livello di autonomia e lo stesso 

grado di responsabilità.

17-DGPRE-USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo 

Umbria Molise - UT Ancona-S1
DGPRE

USMAF SASN - Lazio 

Marche Abruzzo 

Umbria Molise - UT 

Ancona

dirigente sanitario medico S1

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse 

le risorse umane, finanziarie e strumentali 

alla stessa assegnate, con compiti di 

organizzazione e direzione dell’attività 

amministrativa e tecnico- sanitaria e 

collaborazione alle attività relative ai 

servizi di assistenza sanitaria al personale 

navigante, marittimo e dell'aviazione civile, 

in base alle esigenze di servizio dell'USMAF 

SASN determinate dal Direttore dell'Ufficio

Formazione professionale specifica nell'ambito del 

settore di attività o esperienza professionale di almeno 5 

anni nello stesso; elevati livelli di capacità nelle relazioni 

umane e competenze organizzativo e gestionali; attività 

professionale, anche a tempo determinato, con qualifica 

dirigenziale, di almeno 5 anni nel ministero della salute o 

in altre pa operanti in ambito sanitario; esperienza 

maturata nell'incarico oggetto dell'interpello; esperienza 

maturata nell’ambito di incarichi con il medesimo livello 

di autonomia e lo stesso grado di responsabilità.
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18-DGPRE-USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo 

Umbria Molise - UT Ciampino-S1
DGPRE

USMAF SASN - Lazio 

Marche Abruzzo 

Umbria Molise - UT 

Ciampino

dirigente sanitario medico S1

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse 

le risorse umane, finanziarie e strumentali 

alla stessa assegnate, con compiti di 

organizzazione e direzione dell’attività 

amministrativa e tecnico- sanitaria e 

collaborazione alle attività relative ai 

servizi di assistenza sanitaria al personale 

navigante, marittimo e dell'aviazione civile, 

in base alle esigenze di servizio dell'USMAF 

SASN determinate dal Direttore dell'Ufficio

Formazione professionale specifica nell'ambito del 

settore di attività o esperienza professionale di almeno 5 

anni nello stesso; elevati livelli di capacità nelle relazioni 

umane e competenze organizzativo e gestionali; attività 

professionale, anche a tempo determinato, con qualifica 

dirigenziale, di almeno 5 anni nel ministero della salute o 

in altre pa operanti in ambito sanitario; esperienza 

maturata nell'incarico oggetto dell'interpello; esperienza 

maturata nell’ambito di incarichi con il medesimo livello 

di autonomia e lo stesso grado di responsabilità.

19-DGPRE-USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo 

Umbria Molise - UT Civitavecchia-S1
DGPRE

USMAF SASN - Lazio 

Marche Abruzzo 

Umbria Molise - UT 

Civitavecchia

dirigente sanitario medico S1

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse 

le risorse umane, finanziarie e strumentali 

alla stessa assegnate, con compiti di 

organizzazione e direzione dell’attività 

amministrativa e tecnico- sanitaria e 

collaborazione alle attività relative ai 

servizi di assistenza sanitaria al personale 

navigante, marittimo e dell'aviazione civile, 

in base alle esigenze di servizio dell'USMAF 

SASN determinate dal Direttore dell'Ufficio

Formazione professionale specifica nell'ambito del 

settore di attività o esperienza professionale di almeno 5 

anni nello stesso; elevati livelli di capacità nelle relazioni 

umane e competenze organizzativo e gestionali; attività 

professionale, anche a tempo determinato, con qualifica 

dirigenziale, di almeno 5 anni nel ministero della salute o 

in altre pa operanti in ambito sanitario; esperienza 

maturata nell'incarico oggetto dell'interpello; esperienza 

maturata nell’ambito di incarichi con il medesimo livello 

di autonomia e lo stesso grado di responsabilità.

20-DGPRE-USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo 

Umbria Molise - UT Roma-S1
DGPRE

USMAF SASN - Lazio 

Marche Abruzzo 

Umbria Molise - UT 

Roma

dirigente sanitario medico S1

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse 

le risorse umane, finanziarie e strumentali 

alla stessa assegnate, con compiti di 

organizzazione e direzione dell’attività 

amministrativa e tecnico- sanitaria e 

collaborazione alle attività relative ai 

servizi di assistenza sanitaria al personale 

navigante, marittimo e dell'aviazione civile, 

in base alle esigenze di servizio dell'USMAF 

SASN determinate dal Direttore dell'Ufficio

Formazione professionale specifica nell'ambito del 

settore di attività o esperienza professionale di almeno 5 

anni nello stesso; elevati livelli di capacità nelle relazioni 

umane e competenze organizzativo e gestionali; attività 

professionale, anche a tempo determinato, con qualifica 

dirigenziale, di almeno 5 anni nel ministero della salute o 

in altre pa operanti in ambito sanitario; esperienza 

maturata nell'incarico oggetto dell'interpello; esperienza 

maturata nell’ambito di incarichi con il medesimo livello 

di autonomia e lo stesso grado di responsabilità.

21-DGPRE-USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo 

Umbria Molise - UT Pescara-S3
DGPRE

USMAF SASN - Lazio 

Marche Abruzzo 

Umbria Molise - UT 

Pescara

dirigente sanitario medico S3

Attività di analisi, studio e collaborazione in 

materia di profilassi internazionale e 

collaborazione alle attività relative ai 

servizi di assistenza sanitaria al personale 

navigante, marittimo e dell'aviazione civile, 

in base alle esigenze di servizio dell'USMAF 

SASN determinate dal Direttore dell'Ufficio

 Elevata competenza professionale nell'ambito del settore 

di attività; attività professionale, anche a tempo 

determinato, con qualifica dirigenziale, di almeno 5 anni 

nel ministero della salute o in altre pa operanti in ambito 

sanitario; esperienza maturata nell'incarico oggetto 

dell'interpello; esperienza maturata nell’ambito di 

incarichi con il medesimo livello di autonomia e lo stesso 

grado di responsabilità.
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22-DGPRE-USMAF SASN - Liguria - UT Savona-S1 DGPRE
USMAF SASN - Liguria - 

UT Savona
dirigente sanitario medico S1

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse 

le risorse umane, finanziarie e strumentali 

alla stessa assegnate, con compiti di 

organizzazione e direzione dell’attività 

amministrativa e tecnico- sanitaria e 

collaborazione alle attività relative ai 

servizi di assistenza sanitaria al personale 

navigante, marittimo e dell'aviazione civile, 

in base alle esigenze di servizio dell'USMAF 

SASN determinate dal Direttore dell'Ufficio

Formazione professionale specifica nell'ambito del 

settore di attività o esperienza professionale di almeno 5 

anni nello stesso; elevati livelli di capacità nelle relazioni 

umane e competenze organizzativo e gestionali; attività 

professionale, anche a tempo determinato, con qualifica 

dirigenziale, di almeno 5 anni nel ministero della salute o 

in altre pa operanti in ambito sanitario; esperienza 

maturata nell'incarico oggetto dell'interpello; esperienza 

maturata nell’ambito di incarichi con il medesimo livello 

di autonomia e lo stesso grado di responsabilità.

23-DGPRE-USMAF SASN - Liguria - UT Imperia-S1 DGPRE
USMAF SASN - Liguria - 

UT Imperia
dirigente sanitario medico S1

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse 

le risorse umane, finanziarie e strumentali 

alla stessa assegnate, con compiti di 

organizzazione e direzione dell’attività 

amministrativa e tecnico- sanitaria e 

collaborazione alle attività relative ai 

servizi di assistenza sanitaria al personale 

navigante, marittimo e dell'aviazione civile, 

in base alle esigenze di servizio dell'USMAF 

SASN determinate dal Direttore dell'Ufficio

Formazione professionale specifica nell'ambito del 

settore di attività o esperienza professionale di almeno 5 

anni nello stesso; elevati livelli di capacità nelle relazioni 

umane e competenze organizzativo e gestionali; attività 

professionale, anche a tempo determinato, con qualifica 

dirigenziale, di almeno 5 anni nel ministero della salute o 

in altre pa operanti in ambito sanitario; esperienza 

maturata nell'incarico oggetto dell'interpello; esperienza 

maturata nell’ambito di incarichi con il medesimo livello 

di autonomia e lo stesso grado di responsabilità.

24-DGPRE-USMAF SASN - Liguria - UT Genova-S1 DGPRE
USMAF SASN - Liguria - 

UT Genova
dirigente sanitario medico S1

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse 

le risorse umane, finanziarie e strumentali 

alla stessa assegnate, con compiti di 

organizzazione e direzione dell’attività 

amministrativa e tecnico- sanitaria e 

collaborazione alle attività relative ai 

servizi di assistenza sanitaria al personale 

navigante, marittimo e dell'aviazione civile, 

in base alle esigenze di servizio dell'USMAF 

SASN determinate dal Direttore dell'Ufficio

Formazione professionale specifica nell'ambito del 

settore di attività o esperienza professionale di almeno 5 

anni nello stesso; elevati livelli di capacità nelle relazioni 

umane e competenze organizzativo e gestionali; attività 

professionale, anche a tempo determinato, con qualifica 

dirigenziale, di almeno 5 anni nel ministero della salute o 

in altre pa operanti in ambito sanitario; esperienza 

maturata nell'incarico oggetto dell'interpello; esperienza 

maturata nell’ambito di incarichi con il medesimo livello 

di autonomia e lo stesso grado di responsabilità.
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25-DGPRE-USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val 

D'Aosta - UT Bergamo - Orio Al Serio-S1
DGPRE

USMAF SASN - 

Lombardia Piemonte 

Val D'Aosta - UT 

Bergamo - Orio Al Serio

dirigente sanitario medico S1

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse 

le risorse umane, finanziarie e strumentali 

alla stessa assegnate, con compiti di 

organizzazione e direzione dell’attività 

amministrativa e tecnico- sanitaria e 

collaborazione alle attività relative ai 

servizi di assistenza sanitaria al personale 

navigante, marittimo e dell'aviazione civile, 

in base alle esigenze di servizio dell'USMAF 

SASN determinate dal Direttore dell'Ufficio

Formazione professionale specifica nell'ambito del 

settore di attività o esperienza professionale di almeno 5 

anni nello stesso; elevati livelli di capacità nelle relazioni 

umane e competenze organizzativo e gestionali; attività 

professionale, anche a tempo determinato, con qualifica 

dirigenziale, di almeno 5 anni nel ministero della salute o 

in altre pa operanti in ambito sanitario; esperienza 

maturata nell'incarico oggetto dell'interpello; esperienza 

maturata nell’ambito di incarichi con il medesimo livello 

di autonomia e lo stesso grado di responsabilità.

26-DGPRE-USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val 

D'Aosta - UT Rivalta Scrivia-S1
DGPRE

USMAF SASN - 

Lombardia Piemonte 

Val D'Aosta - UT Rivalta 

Scrivia

dirigente sanitario medico S1

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse 

le risorse umane, finanziarie e strumentali 

alla stessa assegnate, con compiti di 

organizzazione e direzione dell’attività 

amministrativa e tecnico- sanitaria e 

collaborazione alle attività relative ai 

servizi di assistenza sanitaria al personale 

navigante, marittimo e dell'aviazione civile, 

in base alle esigenze di servizio dell'USMAF 

SASN determinate dal Direttore dell'Ufficio

Formazione professionale specifica nell'ambito del 

settore di attività o esperienza professionale di almeno 5 

anni nello stesso; elevati livelli di capacità nelle relazioni 

umane e competenze organizzativo e gestionali; attività 

professionale, anche a tempo determinato, con qualifica 

dirigenziale, di almeno 5 anni nel ministero della salute o 

in altre pa operanti in ambito sanitario; esperienza 

maturata nell'incarico oggetto dell'interpello; esperienza 

maturata nell’ambito di incarichi con il medesimo livello 

di autonomia e lo stesso grado di responsabilità.

27-DGPRE-USMAF SASN - Puglia Calabria Basilicata - 

UT Brindisi-S1
DGPRE

USMAF SASN - Puglia 

Calabria Basilicata - UT 

Brindisi

dirigente sanitario medico S1

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse 

le risorse umane, finanziarie e strumentali 

alla stessa assegnate, con compiti di 

organizzazione e direzione dell’attività 

amministrativa e tecnico- sanitaria e 

collaborazione alle attività relative ai 

servizi di assistenza sanitaria al personale 

navigante, marittimo e dell'aviazione civile, 

in base alle esigenze di servizio dell'USMAF 

SASN determinate dal Direttore dell'Ufficio

Formazione professionale specifica nell'ambito del 

settore di attività o esperienza professionale di almeno 5 

anni nello stesso; elevati livelli di capacità nelle relazioni 

umane e competenze organizzativo e gestionali; attività 

professionale, anche a tempo determinato, con qualifica 

dirigenziale, di almeno 5 anni nel ministero della salute o 

in altre pa operanti in ambito sanitario; esperienza 

maturata nell'incarico oggetto dell'interpello; esperienza 

maturata nell’ambito di incarichi con il medesimo livello 

di autonomia e lo stesso grado di responsabilità.
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28-DGPRE-USMAF SASN - Puglia Calabria Basilicata - 

SASN Bari-S1
DGPRE

USMAF SASN - Puglia 

Calabria Basilicata - 

SASN Bari

dirigente sanitario medico S1

Coordinamento dell'attività ambulatoriale 

degli Uffici SASN dell'area territoriale di 

competenza e dei medici fiduciari in essa 

operanti e collaborazione alle attività 

sanitarie e di profilassi internazionale, in 

base alle esigenze di servizio dell'USMAF 

SASN determinate dal Direttore dell’Ufficio

Formazione professionale specifica nell'ambito del 

settore di attività o esperienza professionale di almeno 5 

anni nello stesso; elevati livelli di capacità nelle relazioni 

umane e competenze organizzativo e gestionali; attività 

professionale, anche a tempo determinato, con qualifica 

dirigenziale, di almeno 5 anni nel ministero della salute o 

in altre pa operanti in ambito sanitario; esperienza 

maturata nell'incarico oggetto dell'interpello; esperienza 

maturata nell’ambito di incarichi con il medesimo livello 

di autonomia e lo stesso grado di responsabilità.

29-DGPRE-USMAF SASN - Puglia Calabria Basilicata - 

Bari-S1
DGPRE

USMAF SASN - Puglia 

Calabria Basilicata - 

Bari

dirigente sanitario medico S1

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse 

le risorse umane, finanziarie e strumentali 

alla stessa assegnate, con compiti di 

organizzazione e direzione dell’attività 

amministrativa e tecnico- sanitaria e 

collaborazione alle attività relative ai 

servizi di assistenza sanitaria al personale 

navigante, marittimo e dell'aviazione civile, 

in base alle esigenze di servizio dell'USMAF 

SASN determinate dal Direttore dell'Ufficio

Formazione professionale specifica nell'ambito del 

settore di attività o esperienza professionale di almeno 5 

anni nello stesso; elevati livelli di capacità nelle relazioni 

umane e competenze organizzativo e gestionali; attività 

professionale, anche a tempo determinato, con qualifica 

dirigenziale, di almeno 5 anni nel ministero della salute o 

in altre pa operanti in ambito sanitario; esperienza 

maturata nell'incarico oggetto dell'interpello; esperienza 

maturata nell’ambito di incarichi con il medesimo livello 

di autonomia e lo stesso grado di responsabilità.

30-DGPRE-USMAF SASN - Puglia Calabria Basilicata - 

Taranto-S1
DGPRE

USMAF SASN - Puglia 

Calabria Basilicata - 

Taranto

dirigente sanitario medico S1

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse 

le risorse umane, finanziarie e strumentali 

alla stessa assegnate, con compiti di 

organizzazione e direzione dell’attività 

amministrativa e tecnico- sanitaria e 

collaborazione alle attività relative ai 

servizi di assistenza sanitaria al personale 

navigante, marittimo e dell'aviazione civile, 

in base alle esigenze di servizio dell'USMAF 

SASN determinate dal Direttore dell'Ufficio

Formazione professionale specifica nell'ambito del 

settore di attività o esperienza professionale di almeno 5 

anni nello stesso; elevati livelli di capacità nelle relazioni 

umane e competenze organizzativo e gestionali; attività 

professionale, anche a tempo determinato, con qualifica 

dirigenziale, di almeno 5 anni nel ministero della salute o 

in altre pa operanti in ambito sanitario; esperienza 

maturata nell'incarico oggetto dell'interpello; esperienza 

maturata nell’ambito di incarichi con il medesimo livello 

di autonomia e lo stesso grado di responsabilità.

31-DGPRE-USMAF SASN - Puglia Calabria Basilicata - 

SASN Molfetta-S5
DGPRE

USMAF SASN - Puglia 

Calabria Basilicata - 

SASN Molfetta

dirigente sanitario medico S5

Collaborazione alle attività relative ai 

servizi di assistenza sanitaria al personale 

navigante, marittimo e dell'aviazione civile, 

nonchè alle attività di profilassi 

internazionale in base alle esigenze di 

servizio dell'USMAF SASN determinate dal 

Direttore dell'Ufficio

 Competenza professionale nell'ambito delle attribuzioni 

del ministero della salute;  esperienza maturata 

nell'incarico oggetto dell'interpello;  esperienza maturata 

nell’ambito di incarichi con il medesimo livello di 

autonomia e lo stesso grado di responsabilità.
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32-DGPRE-USMAF SASN - Sicilia - UT Augusta-S1 DGPRE
USMAF SASN - Sicilia - 

UT Augusta
dirigente sanitario medico S1

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse 

le risorse umane, finanziarie e strumentali 

alla stessa assegnate, con compiti di 

organizzazione e direzione dell’attività 

amministrativa e tecnico- sanitaria e 

collaborazione alle attività relative ai 

servizi di assistenza sanitaria al personale 

navigante, marittimo e dell'aviazione civile, 

in base alle esigenze di servizio dell'USMAF 

SASN determinate dal Direttore dell'Ufficio

Formazione professionale specifica nell'ambito del 

settore di attività o esperienza professionale di almeno 5 

anni nello stesso; elevati livelli di capacità nelle relazioni 

umane e competenze organizzativo e gestionali; attività 

professionale, anche a tempo determinato, con qualifica 

dirigenziale, di almeno 5 anni nel ministero della salute o 

in altre pa operanti in ambito sanitario; esperienza 

maturata nell'incarico oggetto dell'interpello; esperienza 

maturata nell’ambito di incarichi con il medesimo livello 

di autonomia e lo stesso grado di responsabilità.

33-DGPRE-USMAF SASN - Sicilia - UT Trapani-S1 DGPRE
USMAF SASN - Sicilia - 

UT Trapani
dirigente sanitario medico S1

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse 

le risorse umane, finanziarie e strumentali 

alla stessa assegnate, con compiti di 

organizzazione e direzione dell’attività 

amministrativa e tecnico- sanitaria e 

collaborazione alle attività relative ai 

servizi di assistenza sanitaria al personale 

navigante, marittimo e dell'aviazione civile, 

in base alle esigenze di servizio dell'USMAF 

SASN determinate dal Direttore dell'Ufficio

Formazione professionale specifica nell'ambito del 

settore di attività o esperienza professionale di almeno 5 

anni nello stesso; elevati livelli di capacità nelle relazioni 

umane e competenze organizzativo e gestionali; attività 

professionale, anche a tempo determinato, con qualifica 

dirigenziale, di almeno 5 anni nel ministero della salute o 

in altre pa operanti in ambito sanitario; esperienza 

maturata nell'incarico oggetto dell'interpello; esperienza 

maturata nell’ambito di incarichi con il medesimo livello 

di autonomia e lo stesso grado di responsabilità.

34-DGPRE-USMAF SASN - Sicilia - UT Siracusa-S1 DGPRE
USMAF SASN - Sicilia - 

UT Siracusa
dirigente sanitario medico S1

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse 

le risorse umane, finanziarie e strumentali 

alla stessa assegnate, con compiti di 

organizzazione e direzione dell’attività 

amministrativa e tecnico- sanitaria e 

collaborazione alle attività relative ai 

servizi di assistenza sanitaria al personale 

navigante, marittimo e dell'aviazione civile, 

in base alle esigenze di servizio dell'USMAF 

SASN determinate dal Direttore dell'Ufficio

Formazione professionale specifica nell'ambito del 

settore di attività o esperienza professionale di almeno 5 

anni nello stesso; elevati livelli di capacità nelle relazioni 

umane e competenze organizzativo e gestionali; attività 

professionale, anche a tempo determinato, con qualifica 

dirigenziale, di almeno 5 anni nel ministero della salute o 

in altre pa operanti in ambito sanitario; esperienza 

maturata nell'incarico oggetto dell'interpello; esperienza 

maturata nell’ambito di incarichi con il medesimo livello 

di autonomia e lo stesso grado di responsabilità.
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35-DGPRE-USMAF SASN - Sicilia - Palermo-S1 DGPRE
USMAF SASN - Sicilia - 

Palermo
dirigente sanitario medico S1

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse 

le risorse umane, finanziarie e strumentali 

alla stessa assegnate, con compiti di 

organizzazione e direzione dell’attività 

amministrativa e tecnico- sanitaria e 

collaborazione alle attività relative ai 

servizi di assistenza sanitaria al personale 

navigante, marittimo e dell'aviazione civile, 

in base alle esigenze di servizio dell'USMAF 

SASN determinate dal Direttore dell'Ufficio

Formazione professionale specifica nell'ambito del 

settore di attività o esperienza professionale di almeno 5 

anni nello stesso; elevati livelli di capacità nelle relazioni 

umane e competenze organizzativo e gestionali; attività 

professionale, anche a tempo determinato, con qualifica 

dirigenziale, di almeno 5 anni nel ministero della salute o 

in altre pa operanti in ambito sanitario; esperienza 

maturata nell'incarico oggetto dell'interpello; esperienza 

maturata nell’ambito di incarichi con il medesimo livello 

di autonomia e lo stesso grado di responsabilità.

36-DGPRE-USMAF SASN - Sicilia - UT Catania-S3 DGPRE
USMAF SASN - Sicilia - 

UT Catania
dirigente sanitario medico S3

Profilassi internazionale: applicazione di 

misure di sanità transfrontaliera, mediante 

attività di verifica, ispezione e controllo su 

persone, beni e mezzi che attraversano il 

confine nazionale, anche in attuazione di 

impegni internazionali e collaborazione alle 

attività relative ai servizi di assistenza 

sanitaria al personale navigante, marittimo 

e dell'aviazione civile, in base alle esigenze 

di servizio dell'USMAF SASN determinate 

dal Direttore dell'Ufficio

 Elevata competenza professionale nell'ambito del settore 

di attività; attività professionale, anche a tempo 

determinato, con qualifica dirigenziale, di almeno 5 anni 

nel ministero della salute o in altre pa operanti in ambito 

sanitario; esperienza maturata nell'incarico oggetto 

dell'interpello; esperienza maturata nell’ambito di 

incarichi con il medesimo livello di autonomia e lo stesso 

grado di responsabilità.

37-DGPRE-USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna - 

UT Bologna-S1
DGPRE

USMAF SASN - Toscana 

Emilia Romagna - UT 

Bologna

dirigente sanitario medico S1

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse 

le risorse umane, finanziarie e strumentali 

alla stessa assegnate, con compiti di 

organizzazione e direzione dell’attività 

amministrativa e tecnico- sanitaria e 

collaborazione alle attività relative ai 

servizi di assistenza sanitaria al personale 

navigante, marittimo e dell'aviazione civile, 

in base alle esigenze di servizio dell'USMAF 

SASN determinate dal Direttore dell'Ufficio

Formazione professionale specifica nell'ambito del 

settore di attività o esperienza professionale di almeno 5 

anni nello stesso; elevati livelli di capacità nelle relazioni 

umane e competenze organizzativo e gestionali; attività 

professionale, anche a tempo determinato, con qualifica 

dirigenziale, di almeno 5 anni nel ministero della salute o 

in altre pa operanti in ambito sanitario; esperienza 

maturata nell'incarico oggetto dell'interpello; esperienza 

maturata nell’ambito di incarichi con il medesimo livello 

di autonomia e lo stesso grado di responsabilità.
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38-DGPRE-USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna - 

Livorno-S1
DGPRE

USMAF SASN - Toscana 

Emilia Romagna - 

Livorno

dirigente sanitario medico S1

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse 

le risorse umane, finanziarie e strumentali 

alla stessa assegnate, con compiti di 

organizzazione e direzione dell’attività 

amministrativa e tecnico- sanitaria e 

collaborazione alle attività relative ai 

servizi di assistenza sanitaria al personale 

navigante, marittimo e dell'aviazione civile, 

in base alle esigenze di servizio dell'USMAF 

SASN determinate dal Direttore dell'Ufficio

Formazione professionale specifica nell'ambito del 

settore di attività o esperienza professionale di almeno 5 

anni nello stesso; elevati livelli di capacità nelle relazioni 

umane e competenze organizzativo e gestionali; attività 

professionale, anche a tempo determinato, con qualifica 

dirigenziale, di almeno 5 anni nel ministero della salute o 

in altre pa operanti in ambito sanitario; esperienza 

maturata nell'incarico oggetto dell'interpello; esperienza 

maturata nell’ambito di incarichi con il medesimo livello 

di autonomia e lo stesso grado di responsabilità.

39-DGPRE-USMAF SASN - Veneto Friuli Trentino - UT 

Trieste-S1
DGPRE

USMAF SASN - Veneto 

Friuli Trentino - UT 

Trieste

dirigente sanitario medico S1

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse 

le risorse umane, finanziarie e strumentali 

alla stessa assegnate, con compiti di 

organizzazione e direzione dell’attività 

amministrativa e tecnico- sanitaria e 

collaborazione alle attività relative ai 

servizi di assistenza sanitaria al personale 

navigante, marittimo e dell'aviazione civile, 

in base alle esigenze di servizio dell'USMAF 

SASN determinate dal Direttore dell'Ufficio

Formazione professionale specifica nell'ambito del 

settore di attività o esperienza professionale di almeno 5 

anni nello stesso; elevati livelli di capacità nelle relazioni 

umane e competenze organizzativo e gestionali; attività 

professionale, anche a tempo determinato, con qualifica 

dirigenziale, di almeno 5 anni nel ministero della salute o 

in altre pa operanti in ambito sanitario; esperienza 

maturata nell'incarico oggetto dell'interpello; esperienza 

maturata nell’ambito di incarichi con il medesimo livello 

di autonomia e lo stesso grado di responsabilità.

40-DGPROGS-UFFICIO 5-S1 DGPROGS UFFICIO 5 dirigente sanitario medico S1

Livelli essenziali di assistenza; produzione 

diretta di atti professionali autonomi con 

rilevanza esterna diretta ed indiretta, 

correlati alle tematiche disciplinate dal 

dPCM 12 gennaio 2017

Conoscenza approfondita delle materie oggetto dei Livelli 

essenziali di assistenza, con specifico riferimento agli 

allegati al dPCM 12 gennaio 2017.

In particolare:

Assistenza specialistica ambulatoriale: struttura del 

nomenclatore e aspetti collegati, incluse le regole sulle 

modalità di accesso alle prestazioni e la definizione di 

condizioni di erogabilità e le note di appropriatezza 

prescrittiva;

Assistenza protesica: struttura del nomenclatore e aspetti 

collegati alla prescrizione e alla definizione degli aventi 

diritto;

Assistenza specifica a particolari categorie: esenzioni per 

malattia (malattie croniche ed invalidanti e malattie rare) 

e definizione delle prestazioni in esenzione secondo i 

criteri definiti dalla normativa vigente
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41-DGPROGS-UFFICIO 8-S1 DGPROGS UFFICIO 8 dirigente sanitario medico S1

Aspetti medico legali relativi all'assistenza 

sanitaria all'estero: produzione di atti 

professionali autonomi connessi alle 

esigenze organizzative legate all'ambito 

dell'assistenza sanitaria all'estero e 

produzione di atti afferenti a tutti gli 

aspetti legati alle cure erogate all'estero ai 

nostri assistiti ed in Italia ai cittadini non 

iscritti al SSN; coordinamento delle attività 

con le altre figure professionali all'interno 

dell'ufficio

Valutazione medica per assenso a trasferimento pazienti 

per aiuti umanitari operati dal ministero della Salute.

Valutazione prestazioni effettuate nel rispetto dei 

parametri fissati dalle  convenzioni BCBS, Cowan e dai 

LEA.

Valutazioni mediche per trasferimento pazienti da zone di 

guerra in applicazione del trattato italo libico e in ogni 

altra situazione di emergenza richiesta dalle situazioni 

contingenti.

Valutazioni e pareri medici per cittadini italiani all'estero 

e stranieri in Italia.

Pareri per esportazione medicinali da parte di lavoratori 

italiani all'estero.

Particolari competenze sono richieste infine per la 

trattazione di procedimenti che implichino l'applicazione 

di norme internazionali, trattati e regolamenti dell'unione 

europea.

Ottima conoscenza dell'inglese e possibilmente di un'altra 

lingua.

42-DGDMF-UFFICIO 5 -S2 DGDMF UFFICIO 5 
 dirigente sanitario medico, 

farmacista, chimico 
S2

Valutazione e predisposizione di atti 

professionali a rilevanza esterna in materia 

di vigilanza sui dispositivi medici e attività 

di referente nei rapporti con altre 

istituzioni 

Esperienza pluriennale nelle attività di valutazione degli 

incidenti con i dispositivi medici e degli avvisi di sicurezza; 

conoscenza della regolamentazione europea e  nazionale 

in materia di dispositivi medici e delle principali norme 

tecniche di riferimento.

43-DGDMF-UFFICIO 5 -S2 DGDMF UFFICIO 5 
dirigente sanitario  medico, 

farmacista, chimico 
S2

Valutazione e predisposizione di atti 

professionali a rilevanza esterna in materia 

di vigilanza sui dispositivi medici e attività 

di referente nei rapporti con altre 

istituzioni 

Esperienza pluriennale nelle attività di valutazione degli 

incidenti con i dispositivi medici e degli avvisi di sicurezza; 

conoscenza della regolamentazione europea e  nazionale 

in materia di dispositivi medici e delle principali norme 

tecniche con particolare riferimento ai processi produttivi 

e al sistema di qualità degli operatori economici. 

44-DGDMF-UFFICIO 5 -S2 DGDMF UFFICIO 5 
 dirigente sanitario medico, 

farmacista, chimico 
S2

Valutazione e predisposizione di atti 

professionali a rilevanza esterna in materia 

di vigilanza sui dispositivi medici e attività 

di referente nei rapporti con altre 

istituzioni 

Esperienza pluriennale nelle attività di valutazione degli 

incidenti con i dispositivi medici e degli avvisi di sicurezza.  

Conoscenza della regolamentazione europea e  nazionale 

in materia di dispositivi medici e delle principali norme 

tecniche di riferimento. 

45-DGDMF-UFFICIO 6 -S1 DGDMF UFFICIO 6 
dirigente sanitario medico, 

farmacista 
S1

Coordinamento e gestione delle attività 

per le valutazioni delle nuove tecnologie 

dei dispositivi medici

Esperienza pluriennale nell’attività di valutazione e 

gestione delle problematiche dei dispositivi medici e della 

appropriatezza d’uso delle nuove tecnologie dei 

dispositivi medici; esperienza nella partecipazione ad 

attività comunitaria. 
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46-DGDMF-UFFICIO 6 -S2 DGDMF UFFICIO 6 dirigente sanitario medico S2

Valutazione e predisposizione di atti 

professionali con rilevanza esterna in 

materia di sperimentazione clinica e uso 

compassionevole dei dispositivi medici; 

consulenza e ricerca in materia di Health 

Technology Assessment, Mobile Health e 

App mediche; attività di referente nei 

rapporti con altre istituzioni 

Esperienza di almeno 5 anni nel settore dei dispositivi 

medici.

47-DGDMF-UFFICO 7-S1 DGDMF UFFICO 7
dirigente sanitario chimico, 

farmacista 
S1

Coordinamento e gestione delle attività di 

relazione con organismi istituzionali per 

l’aggiornamento delle normative  

nazionali, comunitarie e internazionali in 

tema di Precursori di droghe; 

coordinamento dei relativi procedimenti 

amministrativi; coordinamento delle 

attività professionali per la rendicontazione 

internazionale; coordinamento del 

funzionamento dell’Organismo statale per 

la cannabis.

Esperienza pluriennale nell’attività di valutazione e 

gestione delle problematiche relative alla gestione dei 

precursori di droghe; conoscenza della regolamentazione 

specifica nonché della normativa sulle sostanze 

stupefacenti e psicotrope; esperienza nella 

partecipazione ad attività comunitaria ed internazionale 

sui precursori di droghe e sulle sostanze stupefacenti o 

psicotrope.

48-DGRIC-UFFICIO 3-S2 DGRIC UFFICIO 3 dirigente sanitario medico S2

Verifica attività scientifica di Ricerca 

corrente e di Ricerca finalizzata degli IRCCS, 

nonchè attività di ricerca europea e 

partecipazione alle riunioni internazionali.

Esperienza nel campo della ricerca; esperienza nella 

valutazione e monitoraggio dei progetti di ricerca, anche 

in lingua inglese.

49-DGRIC-UFFICIO 3-S2 DGRIC UFFICIO 3 dirigente sanitario medico S2

Verifica attività scientifica di Ricerca 

corrente e di Ricerca finalizzata degli IRCCS, 

nonchè attività di ricerca europea e 

partecipazione alle riunioni internazionali.

Esperienza nel campo della ricerca; esperienza nella 

valutazione e monitoraggio dei progetti di ricerca, anche 

in lingua inglese.

50-DGRIC-UFFICIO 3-S3 DGRIC UFFICIO 3 dirigente sanitario medico S3

Verifica attività scientifica di Ricerca 

corrente e di Ricerca finalizzata degli IRCCS.

Esperienza nel monitoraggio dei progetti di ricerca, anche 

in lingua inglese.

51-DGRIC-UFFICIO 4-S2 DGRIC UFFICIO 4 dirigente sanitario medico S2

Verifica attività scientifica dei Destinatari 

istituzionali diversi dagli IRCCS e supporto 

al Comitato tecnico sanitario. 

Esperienza nel campo della ricerca; esperienza nella 

valutazione e monitoraggio dei progetti di ricerca, anche 

in lingua inglese.
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52-DGVESC-UFFICIO 3 -S2 DGVESC UFFICIO 3 dirigente sanitario medico S2

Attività di produzione di atti professionali 

autonomi (pareri e consulenze medico -

legali) con rilevanza esterna diretta e 

indiretta, su indirizzo del Direttore 

dell'ufficio e non soggetti a 

ratifica/autorizzazione da parte dello 

stesso.

Comprovata esperienza ed acquisita professionalità nella 

gestione e nel coordinamento di Commissioni, Gruppi 

tecnici di lavoro e di studio di carattere tecnico-sanitario; 

competenza nella definizione di istruttorie e nell’analisi di 

dossier sanitari mirati alla soluzione di quesiti specifici di 

rilievo medico-legale; comprovata capacità di estensione 

di relazioni e pareri in materia tecnico-sanitaria elevati 

livelli di capacità nelle relazioni umane e con Istituzioni ed 

Enti esterni.

53-DGVESC-UFFICIO 3 -S2 DGVESC UFFICIO 3 dirigente sanitario medico S2

Attività di produzione di atti professionali 

autonomi (pareri e consulenze medico -

legali) con rilevanza esterna diretta e 

indiretta, su indirizzo del Direttore 

dell'ufficio e non soggetti a 

ratifica/autorizzazione da parte dello 

stesso.

Comprovata esperienza ed acquisita professionalità nella 

gestione e nel coordinamento di Commissioni, Gruppi 

tecnici di lavoro e di studio di carattere tecnico-sanitario; 

competenza nella definizione di istruttorie e nell’analisi di 

dossier sanitari mirati alla soluzione di quesiti specifici di 

rilievo medico-legale;

comprovata capacità di estensione di relazioni e pareri in 

materia tecnico-sanitaria; elevati livelli di capacità nelle 

relazioni umane e con Istituzioni ed Enti esterni.

54-DGVESC-UFFICIO 3 -S2 DGVESC UFFICIO 3 dirigente sanitario medico S2

Attività di produzione di atti professionali 

autonomi (pareri e consulenze medico -

legali) con rilevanza esterna diretta e 

indiretta, su indirizzo del Direttore 

dell'ufficio e non soggetti a 

ratifica/autorizzazione da parte dello 

stesso.

Comprovata esperienza ed acquisita professionalità nella 

gestione e nel coordinamento di Commissioni, Gruppi 

tecnici di lavoro e di studio di carattere tecnico-sanitario; 

competenza nella definizione di istruttorie e nell’analisi di 

dossier sanitari mirati alla soluzione di quesiti specifici di 

rilievo medico-legale;

comprovata capacità di estensione di relazioni e pareri in 

materia tecnico-sanitaria; elevati livelli di capacità nelle 

relazioni umane e con Istituzioni ed Enti esterni.

55-DGSAF-UFFICIO 1 -S1 DGSAF UFFICIO 1 dirigente sanitario veterinario S1

Coordinamento settore export per gli 

aspetti di sanità pubblica veterinaria, 

cooperazione internazionale e supporto 

tecnico al CVO e delegato WOAH

Documentata esperienza nel settore dell'export in 

materia veterinaria, cooperazione internazionale con 

particolare riferimento ad attività di supporto CVO e 

delegato WOAH

56-DGSAF-UFFICIO 1 -S3 DGSAF UFFICIO 1 dirigente sanitario veterinario S3

garanzie sanitarie sistema di controllo 

veterinario per export e certificati sanitari 

veterinari

Documentata esperienza nel settore dei controlli 

veterinari in materia di export
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57-DGSAF-UFFICIO 2-S2 DGSAF UFFICIO 2 dirigente sanitario veterinario S2

coordinamento della partecipazione degli 

IIZZSS ai programmi di ricerca europea e 

finalizzata, attività di contatto e 

collaborazione con i competenti servizi 

della Commissione dell’UE relativi alle 

attività di ricerca europea,  valutazione 

delle relazioni scientifiche finali delle 

ricerche correnti e finalizzate   

collaborazioni int.li iizzs   

Documentata esperienza nelle attività concernenti la 

ricerca europea e attività internazionali IIZZSS

58-DGSAF-UFFICIO 2-S3 DGSAF UFFICIO 2 dirigente sanitario veterinario S3

Coordinamento degli IIZZZSS e relative 

attività di ricerca corrente e finalizzata, 

attività di Coordinamento dei Centri di 

Referenza Nazionali e valutazione delle 

relazioni previste dalle attuali norme in 

vigore, valutazione delle relazioni 

scientifiche finali delle ricerche correnti e 

finalizzate 

Documentata esperienza nelle attività concernenti la 

ricerca corrente e finalizzata e centri di referenza 

nazionali

59-DGSAF-UFFICIO 3-S3 DGSAF UFFICIO 3 dirigente sanitario veterinario S3

Interventi sanitari per piani di sorveglianza 

controllo ed eradicazione malattie animali 

anche con riferimento alle emergenze 

epidemiche e procedure cofinanziamento 

comunitario 

 Pluriennale esperienza nei settori della sanità animale 

con particolare riferimento alla pianificazione e gestione 

delle attività di sorveglianza, controllo ed eradicazione 

delle malattie animali anche a carattere emergenziale e 

nel quadro del cofinanziamento comunitario; consolidata 

esperienza in utilizzo e gestione dei sistemi informativi di 

sanità animale ed epidemiosorveglianza

60-DGSAF-UFFICIO 3-S3 DGSAF UFFICIO 3 dirigente sanitario veterinario S3

Interventi sanitari per piani di sorveglianza 

controllo ed eradicazione malattie animali 

anche con riferimento alle emergenze 

epidemiche e procedure cofinanziamento 

comunitario 

  Pluriennale esperienza nei settori della sanità animale 

con particolare riferimento alla pianificazione e gestione 

delle attività di sorveglianza, controllo ed eradicazione 

delle malattie animali anche a carattere emergenziale e 

nel quadro del cofinanziamento comunitario; consolidata 

esperienza in utilizzo e gestione dei sistemi informativi di 

sanità animale ed epidemiosorveglianza

61-DGSAF-UFFICIO 3-S3 DGSAF UFFICIO 3 dirigente sanitario veterinario S3

Interventi sanitari per piani di sorveglianza 

controllo ed eradicazione malattie animali 

anche con riferimento alle emergenze 

epidemiche e procedure cofinanziamento 

comunitario 

  Pluriennale esperienza nei settori della sanità animale 

con particolare riferimento alla pianificazione e gestione 

delle attività di sorveglianza, controllo ed eradicazione 

delle malattie animali anche a carattere emergenziale e 

nel quadro del cofinanziamento comunitario; consolidata 

esperienza in utilizzo e gestione dei sistemi informativi di 

sanità animale ed epidemiosorveglianza
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62-DGSAF-UFFICIO 4-S2 DGSAF UFFICIO 4 dirigente sanitario veterinario S2

Farmacovigilanza e normativa europea 

sulla vigilanza dei medicinali veterinari

 Documentata   esperienza nel settore della 

farmacovigilanza veterinaria; documentata esperienza di 

partecipazione a gruppi in seno alla UE del settore di 

interesse 

63-DGSAF-UFFICIO 4-S2 DGSAF UFFICIO 4 dirigente sanitario farmacista S2

Normativa europea sulla disciplina dei 

medicinali veterinari e quality review of 

documents

Specializzazione in farmacia ospedaliera; documentata 

esperienza di partecipazione a gruppi in seno alla UE del 

settore di interesse

64-DGSAF-UFFICIO 4-S2 DGSAF UFFICIO 4 dirigente sanitario veterinario S2

Antimicrobicoresistenza per il settore della 

sanità animale e tracciabilità del farmaco 

veterinario

Documentata   esperienza nel settore del contrasto 

all'antimicrobicoresistenza sia a livello nazionale che 

europeo; Documentata   esperienza nel settore della 

tracciabilità

65-DGSAF-UFFICIO 4-S2 DGSAF UFFICIO 4 dirigente sanitario chimico S2

Gestione e valutazione dei dossier  di 

tecnica farmaceutica per le procedure 

autorizzative all'immissione in commercio  

dei medicinali veterinari

Pluriennale esperienza nel settore della valutazione del 

processo di produzione e controllo dei medicinali 

veterinari; esperienza in verifica e controllo della 

documentazione delle sostanze attive per il deposito 

delle Active substance Master File (ASMF);esperienza 

nella valutazione delle segnalazioni dei difetti di qualità 

dei medicinali in commercio;

66-DGSAF-UFFICIO 4-S3 DGSAF UFFICIO 4 dirigente sanitario farmacista S3

Valutazione impatto ambientale e 

nell’utilizzo dei medicinali veterinari, 

pubblicità sanitaria 

Documentata esperienza nei settori di riferimento e 

partecipazione ad organi collegiali di settore

67-DGSAF-UFFICIO 4-S3 DGSAF UFFICIO 4 dirigente sanitario chimico S3
Verifica e valutazione dossier di tecnica 

farmaceutica

Documentata esperienza nel settore  di interesse, 

partecipazione ad organi collegiali di settore

68-DGSAF-UFFICIO 5-S2 DGSAF UFFICIO 5 dirigente sanitario chimico S2
Attività ispettiva in GMP, PhV e EMA Documentata esperienza nel settore delle ispezioni GMP 

e nella farmacovigilanza

69-DGSAF-UFFICIO 5-S3 DGSAF UFFICIO 5 dirigente sanitario veterinario S3
Attività ispettiva e normativa dispositivi 

medici

Documentata   esperienza nel settore delle ispezioni GMP

70-DGSAF-UFFICIO 5-S3 DGSAF UFFICIO 5 dirigente sanitario chimico S3

Attività ispettiva e procedura di 

riconoscimento persona qualificata

Documentata esperienza nel settore delle ispezioni GMP 

e nelle procedure di riconoscimento persona qualificata 

71-DGSAF-UFFICIO 5-S3 DGSAF UFFICIO 5 dirigente sanitario chimico S3
Attività ispettiva, buone norme di 

produzione

Documentata esperienza nel settore delle ispezioni GMP

72-DGSAF-UFFICIO 6-S2 DGSAF UFFICIO 6 dirigente sanitario veterinario S2

Tutela degli animali utilizzati nella 

sperimentazione, gestione procedure 

autorizzative e report alla UE

 Documentata   esperienza nel settore del benessere 

animale e della sperimentazione animale

73-DGSAF-UFFICIO 6-S3 DGSAF UFFICIO 6 dirigente sanitario veterinario S3
Tutela benessere animali e la macellazione Documentata   esperienza nel settore del benessere 

animale e tutela durante la macellazione

74-DGSAF-UFFICIO 6-S3 DGSAF UFFICIO 6 dirigente sanitario veterinario S3

Lotta al randagismo e anagrafe animali di 

affezione

Documentata   esperienza nel settore del benessere 

animale, del randagismo e delle anagrafi degli animali da 

compagnia

75-DGSAF-UFFICIO 6-S3 DGSAF UFFICIO 6 dirigente sanitario veterinario S3

Tutela benessere animali in allevamento, 

riproduzione e fecondazione artificiale

Documentata esperienza nel settore della tutela del 

benessere degli animali in allevamento, riproduzione e 

fecondazione artificiale
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76-DGSAF-UFFICIO 6-S3 DGSAF UFFICIO 6 dirigente sanitario veterinario S3

Tutela benessere animali non da reddito e 

IAA

Documentata esperienza nel settore della tutela del 

benessere animali non da reddito e in materia di 

interventi assistiti con gli animali

77-DGSAF-UFFICIO 6-S3 DGSAF UFFICIO 6 dirigente sanitario veterinario S3
Tutela benessere animali selvatici e non 

convenzionali

Documentata esperienza nel settore degli animali 

selvatici e non convenzionali

78-DGSAF-UFFICIO 7-S2 DGSAF UFFICIO 7 dirigente sanitario veterinario S2

Cooperazione internazionale per il settore 

alimentazione animale e PNAA per 

l’antibiotico resistenza derivante da 

somministrazione di mangimi medicati

Pluriennale esperienza nella predisposizione e stesura dei 

piani nazionali di controllo ufficiale sull'alimentazione 

animale (PNAA) e cooperazione internazionale nello 

sviluppo dei piani di controllo e della normativa del 

settore mangimi di Paesi Terzi; comprovata esperienza 

nella produzione di normativa europea nel settore dei 

mangimi medicati e nel controllo 

dell'antimicrobicoresistenza derivante dall'uso di 

mangimi medicati e dalla contaminazione crociata da 

principi attivi.

79-DGSAF-UFFICIO 7-S3 DGSAF UFFICIO 7 dirigente sanitario veterinario S3

Controllo ufficiale, pianificazione e 

certificazioni per esportazione dei mangimi

Documentata esperienza pluriennale nel settore della 

pianificazione dell’esportazione di mangimi; documentata 

esperienza pluriennale nel settore dei controlli ufficiali 

relativi ai mangimi

80-DGSAF-UFFICIO 8 -S3 DGSAF UFFICIO 8 dirigente sanitario veterinario S3

Monitoraggio annuale per i controlli di 

laboratorio sugli alimenti di origine 

animale provenienti dai paesi terzi

Documentata esperienza nel monitoraggio per i controlli 

di laboratorio nel settore di competenza;  

81-DGSAF-UFFICIO 8 -S3 DGSAF UFFICIO 8 dirigente sanitario veterinario S3

Procedure di Controllo dei PCF, attività di 

audit e collaborazione con altre 

Amministrazioni

Documentata esperienza nel settore delle procedure di 

controllo dei PCF e delle relative attività di audit  

82-DGSAF-UFFICIO 8 -S3 DGSAF UFFICIO 8 dirigente sanitario veterinario S3

Controlli su prodotti di origine animale 

destinati al consumo umano nelle 

importazioni e negli scambi intra UE

Documentata esperienza nel settore dei controlli sui 

prodotti di origine animale destinati al consumo umano 

nelle importazioni e negli scambi;  

83-DGSAF-UFFICIO 8 -S3 DGSAF UFFICIO 8 dirigente sanitario veterinario S3

Controlli su prodotti di origine animale non 

destinati al consumo umano, mangimi e 

medicinali veterinari provenienti da Paesi 

terzi e/o da altri Stati  dell' UE e 

autorizzazioni per l’importazione di 

campioni non destinati al consumo umano, 

organismi patogeni e medicinali veterinari.

Documentata esperienza nel settore dei controlli sui 

prodotti di origine animale non destinati al consumo 

umano provenienti da pasesi terzi o da stati membri; 
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84-DGSAF-UVAC Piemonte Valle d'Aosta -  UVAC 

Torino -S3
DGSAF

UVAC Piemonte Valle 

d'Aosta -  UVAC Torino 
dirigente sanitario veterinario S3

Attività di controllo e verifica di animali 

vivi, prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

competenza veterinaria nelle importazioni 

e negli scambi intra UE

Documentata esperienza nei settori della sanità animale e 

sanità pubblica veterinaria; documentata esperienza nel 

settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di merci 

soggette a controllo veterinario e dei relativi sistemi 

informativi; 

85-DGSAF-UVAC Piemonte Valle d'Aosta -  UVAC 

Torino -S3
DGSAF

UVAC Piemonte Valle 

d'Aosta -  UVAC Torino 
dirigente sanitario veterinario S3

Attività di controllo e verifica di animali 

vivi, prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

competenza veterinaria nelle importazioni 

e negli scambi intra UE

 Documentata esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria; documentata esperienza nel 

settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di merci 

soggette a controllo veterinario e dei relativi sistemi 

informativi; 

86-DGSAF-UVAC Piemonte Valle d'Aosta -  UVAC 

Torino -S3
DGSAF

UVAC Piemonte Valle 

d'Aosta -  UVAC Torino 
dirigente sanitario veterinario S3

Attività di controllo e verifica di animali 

vivi, prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

competenza veterinaria nelle importazioni 

e negli scambi intra UE

Documentata esperienza nei settori della sanità animale e 

sanità pubblica veterinaria; documentata esperienza nel 

settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di merci 

soggette a controllo veterinario e dei relativi sistemi 

informativi; 

87-DGSAF-UVAC PCF Campania Basilicata Calabria 

Sicilia - UVAC PCF Napoli -S1
DGSAF

UVAC PCF Campania 

Basilicata Calabria 

Sicilia - UVAC PCF 

Napoli 

dirigente sanitario veterinario S1

Coordinamento, programmazione attività 

UVAC PCF per il controllo su animali vivi, 

prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

interesse veterinario per la sanità pubblica 

e animale

 Documentata esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria; documentata esperienza nel 

settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di merci 

soggette a controllo veterinario e dei relativi sistemi 

informativi; 

88-DGSAF-UVAC PCF Campania Basilicata Calabria 

Sicilia - UVAC PCF Napoli -S2
DGSAF

UVAC PCF Campania 

Basilicata Calabria 

Sicilia - UVAC PCF 

Napoli 

dirigente sanitario veterinario S2

Gestione attività di controllo di animali vivi, 

prodotti di origine animale, di origine non 

animale e di altri prodotti di interesse 

veterinario nell’importazione e negli 

scambi intra UE per il settore di sanità 

pubblica e animale

Documentata esperienza nei settori della sanità animale e 

sanità pubblica veterinaria; documentata esperienza nel 

settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di merci 

soggette a controllo veterinario e dei relativi sistemi 

informativi; 

89-DGSAF-UVAC PCF Campania Basilicata Calabria 

Sicilia - PCF Salerno-S3
DGSAF

UVAC PCF Campania 

Basilicata Calabria 

Sicilia - PCF Salerno

dirigente sanitario veterinario S3

Attività di controllo e verifica di animali 

vivi, prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

competenza veterinaria nelle importazioni 

e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

90-DGSAF-UVAC PCF Campania Basilicata Calabria 

Sicilia - PCF Salerno-S3
DGSAF

UVAC PCF Campania 

Basilicata Calabria 

Sicilia - PCF Salerno

dirigente sanitario veterinario S3

Attività di controllo e verifica di animali 

vivi, prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

competenza veterinaria nelle importazioni 

e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 
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91-DGSAF-UVAC PCF Campania Basilicata Calabria 

Sicilia - UVAC PCF Napoli -S3
DGSAF

UVAC PCF Campania 

Basilicata Calabria 

Sicilia - UVAC PCF 

Napoli 

dirigente sanitario veterinario S3

Attività di controllo e verifica di animali 

vivi, prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

competenza veterinaria nelle importazioni 

e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

92-DGSAF-UVAC PCF Campania Basilicata Calabria 

Sicilia - UVAC PCF Napoli -S3
DGSAF

UVAC PCF Campania 

Basilicata Calabria 

Sicilia - UVAC PCF 

Napoli 

dirigente sanitario veterinario S3

Attività di controllo e verifica di animali 

vivi, prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

competenza veterinaria nelle importazioni 

e negli scambi intra UE

Documentata     esperienza nei settori della sanità 

animale e sanità pubblica veterinaria;Documentata   

esperienza nel settore degli scambi e importazioni da 

Paesi terzi di merci soggette a controllo veterinario e dei 

relativi sistemi informativi; 

93-DGSAF-UVAC PCF Campania Basilicata Calabria 

Sicilia - UVAC PCF Napoli -S4
DGSAF

UVAC PCF Campania 

Basilicata Calabria 

Sicilia - UVAC PCF 

Napoli 

dirigente sanitario veterinario S4

Controlli su animali vivi, prodotti di origine 

animale, prodotti di origine non animale e 

altri prodotti di interesse veterinario nelle 

importazioni e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

94-DGSAF-UVAC PCF Campania Basilicata Calabria 

Sicilia - UVAC Reggio Calabria -S1
DGSAF

UVAC PCF Campania 

Basilicata Calabria 

Sicilia - UVAC Reggio 

Calabria 

dirigente sanitario veterinario S1

Coordinamento, programmazione attività 

UVAC PCF per il controllo su animali vivi, 

prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

interesse veterinario per la sanità pubblica 

e animale

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

95-DGSAF-UVAC PCF Campania Basilicata Calabria 

Sicilia - UVAC Reggio Calabria -S3
DGSAF

UVAC PCF Campania 

Basilicata Calabria 

Sicilia - UVAC Reggio 

Calabria 

dirigente sanitario veterinario S3

Attività di controllo e verifica di animali 

vivi, prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

competenza veterinaria nelle importazioni 

e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

96-DGSAF-UVAC PCF Campania Basilicata Calabria 

Sicilia - PCF Gioia Tauro-S3
DGSAF

UVAC PCF Campania 

Basilicata Calabria 

Sicilia - PCF Gioia Tauro

dirigente sanitario veterinario S3

Attività di controllo e verifica di animali 

vivi, prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

competenza veterinaria nelle importazioni 

e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

97-DGSAF-UVAC PCF Campania Basilicata Calabria 

Sicilia - UVAC PCF Palermo -S1
DGSAF

UVAC PCF Campania 

Basilicata Calabria 

Sicilia - UVAC PCF 

Palermo 

dirigente sanitario veterinario S1

Coordinamento, programmazione attività 

UVAC PCF per il controllo su animali vivi, 

prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

interesse veterinario per la sanità pubblica 

e animale

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 
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98-DGSAF-UVAC PCF Campania Basilicata Calabria 

Sicilia - UVAC PCF Palermo -S2
DGSAF

UVAC PCF Campania 

Basilicata Calabria 

Sicilia - UVAC PCF 

Palermo 

dirigente sanitario veterinario S2

Gestione attività di controllo di animali vivi, 

prodotti di origine animale, di origine non 

animale e di altri prodotti di interesse 

veterinario nell’importazione e negli 

scambi intra UE per il settore di sanità 

pubblica e animale

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

99-DGSAF-UVAC PCF Campania Basilicata Calabria 

Sicilia - UVAC PCF Palermo -S2
DGSAF

UVAC PCF Campania 

Basilicata Calabria 

Sicilia - UVAC PCF 

Palermo 

dirigente sanitario veterinario S2

Gestione attività di controllo di animali vivi, 

prodotti di origine animale, di origine non 

animale e di altri prodotti di interesse 

veterinario nell’importazione e negli 

scambi intra UE per il settore di sanità 

pubblica e animale

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

100-DGSAF-UVAC PCF Campania Basilicata Calabria 

Sicilia - UVAC PCF  Palermo -S3
DGSAF

UVAC PCF Campania 

Basilicata Calabria 

Sicilia - UVAC PCF  

Palermo 

dirigente sanitario veterinario S3

Attività di controllo e verifica di animali 

vivi, prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

competenza veterinaria nelle importazioni 

e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

101-DGSAF-UVAC PCF Campania Basilicata Calabria 

Sicilia - UVAC PCF Palermo -S3
DGSAF

UVAC PCF Campania 

Basilicata Calabria 

Sicilia - UVAC PCF 

Palermo 

dirigente sanitario veterinario S3

Attività di controllo e verifica di animali 

vivi, prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

competenza veterinaria nelle importazioni 

e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

102-DGSAF-UVAC PCF Campania Basilicata Calabria 

Sicilia - UVAC PCF Palermo -S3
DGSAF

UVAC PCF Campania 

Basilicata Calabria 

Sicilia - UVAC PCF 

Palermo 

dirigente sanitario veterinario S3

Attività di controllo e verifica di animali 

vivi, prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

competenza veterinaria nelle importazioni 

e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

103-DGSAF-UVAC PCF Campania Basilicata Calabria 

Sicilia - PCF  Gioia Tauro-S3
DGSAF

UVAC PCF Campania 

Basilicata Calabria 

Sicilia - PCF  Gioia 

Tauro

dirigente sanitario veterinario S3

Attività di controllo e verifica di animali 

vivi, prodotti di origine animale e altri 

prodotti nelle importazioni

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

104-DGSAF-UVAC PCF Campania Basilicata Calabria 

Sicilia - PCF  Gioia Tauro-S3
DGSAF

UVAC PCF Campania 

Basilicata Calabria 

Sicilia - PCF  Gioia 

Tauro

dirigente sanitario veterinario S3

Attività di controllo e verifica di animali 

vivi, prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

competenza veterinaria nelle importazioni 

e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 
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105-DGSAF-UVAC PCF Campania Basilicata Calabria 

Sicilia - PCF Gioia Tauro-S3
DGSAF

UVAC PCF Campania 

Basilicata Calabria 

Sicilia - PCF Gioia Tauro

dirigente sanitario veterinario S3

Attività di controllo e verifica di animali 

vivi, prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

competenza veterinaria nelle importazioni 

e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

106-DGSAF-UVAC PCF Emilia Romagna - PCF Ravenna-

S3
DGSAF

UVAC PCF Emilia 

Romagna - PCF 

Ravenna

dirigente sanitario veterinario S3

Attività di controllo e verifica di animali 

vivi, prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

competenza veterinaria nelle importazioni 

e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

107-DGSAF-UVAC PCF Emilia Romagna - PCF Ravenna-

S3
DGSAF

UVAC PCF Emilia 

Romagna - PCF 

Ravenna

dirigente sanitario veterinario S3

Attività di controllo e verifica di animali 

vivi, prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

competenza veterinaria nelle importazioni 

e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

108-DGSAF-UVAC PCF Emilia Romagna - PCF Ravenna-

S3
DGSAF

UVAC PCF Emilia 

Romagna - PCF 

Ravenna

dirigente sanitario veterinario S3

Attività di controllo e verifica di animali 

vivi, prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

competenza veterinaria nelle importazioni 

e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

109-DGSAF-UVAC PCF Emilia Romagna - PCF Ravenna-

S3
DGSAF

UVAC PCF Emilia 

Romagna - PCF 

Ravenna

dirigente sanitario veterinario S3

Attività di controllo e verifica di animali 

vivi, prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

competenza veterinaria nelle importazioni 

e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

110-DGSAF-UVAC PCF Emilia Romagna - PCF Bologna-

S1
DGSAF

UVAC PCF Emilia 

Romagna - PCF Bologna
dirigente sanitario veterinario S1

Coordinamento, programmazione attività 

UVAC PCF per il controllo su animali vivi, 

prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

interesse veterinario per la sanità pubblica 

e animale

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

111-DGSAF-UVAC PCF Emilia Romagna - UVAC Parma-

S1
DGSAF

UVAC PCF Emilia 

Romagna - UVAC 

Parma

dirigente sanitario veterinario S1

Coordinamento, programmazione attività 

UVAC PCF per il controllo su animali vivi, 

prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

interesse veterinario per la sanità pubblica 

e animale

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 
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112-DGSAF-UVAC PCF Emilia Romagna - UVAC Parma-

S2
DGSAF

UVAC PCF Emilia 

Romagna - UVAC 

Parma

dirigente sanitario veterinario S2

Gestione attività di controllo di animali vivi, 

prodotti di origine animale, di origine non 

animale e di altri prodotti di interesse 

veterinario nell’importazione e negli 

scambi intra UE per il settore di sanità 

pubblica e animale

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

113-DGSAF-UVAC PCF Emilia Romagna - UVAC Parma-

S3
DGSAF

UVAC PCF Emilia 

Romagna - UVAC 

Parma

dirigente sanitario veterinario S3

Attività di controllo e verifica di animali 

vivi, prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

competenza veterinaria nelle importazioni 

e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

114-DGSAF-UVAC PCF Emilia Romagna - UVAC Parma-

S3
DGSAF

UVAC PCF Emilia 

Romagna - UVAC 

Parma

dirigente sanitario veterinario S3

Attività di controllo e verifica di animali 

vivi, prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

competenza veterinaria nelle importazioni 

e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

115-DGSAF-UVAC PCF Emilia Romagna - UVAC Parma-

S3
DGSAF

UVAC PCF Emilia 

Romagna - UVAC 

Parma

dirigente sanitario veterinario S3

Attività di controllo e verifica di animali 

vivi, prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

competenza veterinaria nelle importazioni 

e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

116-DGSAF-UVAC PCF Emilia Romagna - UVAC Parma-

S3
DGSAF

UVAC PCF Emilia 

Romagna - UVAC 

Parma

dirigente sanitario veterinario S3

Attività di controllo e verifica di animali 

vivi, prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

competenza veterinaria nelle importazioni 

e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

117-DGSAF-UVAC PCF Emilia Romagna - UVAC Parma-

S3
DGSAF

UVAC PCF Emilia 

Romagna - UVAC 

Parma

dirigente sanitario veterinario S3

Attività di controllo e verifica di animali 

vivi, prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

competenza veterinaria nelle importazioni 

e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

118-DGSAF-UVAC PCF Lazio - PCF Civitavecchia-S1 DGSAF
UVAC PCF Lazio - PCF 

Civitavecchia
dirigente sanitario veterinario S1

Coordinamento, programmazione attività 

UVAC PCF per il controllo su animali vivi, 

prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

interesse veterinario per la sanità pubblica 

e animale

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 
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119-DGSAF-UVAC PCF Lazio - PCF Civitavecchia-S3 DGSAF
UVAC PCF Lazio - PCF 

Civitavecchia
dirigente sanitario veterinario S3

Attività di controllo e verifica di animali 

vivi, prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

competenza veterinaria nelle importazioni 

e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

120-DGSAF-UVAC PCF Lazio - PCF Civitavecchia-S3 DGSAF
UVAC PCF Lazio - PCF 

Civitavecchia
dirigente sanitario veterinario S3

Attività di controllo e verifica di animali 

vivi, prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

competenza veterinaria nelle importazioni 

e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

121-DGSAF-UVAC PCF Lazio - UVAC PCF Fiumicino-S1 DGSAF
UVAC PCF Lazio - UVAC 

PCF Fiumicino
dirigente sanitario veterinario S1

Coordinamento, programmazione attività 

UVAC PCF per il controllo su animali vivi, 

prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

interesse veterinario per la sanità pubblica 

e animale

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

122-DGSAF-UVAC PCF Lazio - UVAC PCF Fiumicino-S2 DGSAF
UVAC PCF Lazio - UVAC 

PCF Fiumicino
dirigente sanitario veterinario S2

Gestione attività di controllo di animali vivi, 

prodotti di origine animale, di origine non 

animale e di altri prodotti di interesse 

veterinario nell’importazione e negli 

scambi intra UE per il settore di sanità 

pubblica e animale

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

123-DGSAF-UVAC PCF Lazio - UVAC PCF Fiumicino-S2 DGSAF
UVAC PCF Lazio - UVAC 

PCF Fiumicino
dirigente sanitario veterinario S2

Gestione attività di controllo di animali vivi, 

prodotti di origine animale, di origine non 

animale e di altri prodotti di interesse 

veterinario nell’importazione e negli 

scambi intra UE per il settore di sanità 

pubblica e animale

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

124-DGSAF-UVAC PCF Lazio - UVAC PCF Fiumicino-S3 DGSAF
UVAC PCF Lazio - UVAC 

PCF Fiumicino
dirigente sanitario veterinario S3

Attività di controllo e verifica di animali 

vivi, prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

competenza veterinaria nelle importazioni 

e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

125-DGSAF-UVAC PCF Lazio - UVAC PCF Fiumicino-S3 DGSAF
UVAC PCF Lazio - UVAC 

PCF Fiumicino
dirigente sanitario veterinario S3

Attività di controllo e verifica di animali 

vivi, prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

competenza veterinaria nelle importazioni 

e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 
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126-DGSAF-UVAC PCF Lazio - UVAC PCF Fiumicino-S3 DGSAF
UVAC PCF Lazio - UVAC 

PCF Fiumicino
dirigente sanitario veterinario S3

Attività di controllo e verifica di animali 

vivi, prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

competenza veterinaria nelle importazioni 

e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

127-DGSAF-UVAC PCF Lazio - UVAC PCF Fiumicino-S3 DGSAF
UVAC PCF Lazio - UVAC 

PCF Fiumicino
dirigente sanitario veterinario S3

Attività di controllo e verifica di animali 

vivi, prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

competenza veterinaria nelle importazioni 

e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

128-DGSAF-UVAC PCF Lazio - UVAC PCF Fiumicino-S3 DGSAF
UVAC PCF Lazio - UVAC 

PCF Fiumicino
dirigente sanitario veterinario S3

Attività di controllo e verifica di animali 

vivi, prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

competenza veterinaria nelle importazioni 

e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

129-DGSAF-UVAC PCF Lazio - UVAC PCF Fiumicino-S3 DGSAF
UVAC PCF Lazio - UVAC 

PCF Fiumicino
dirigente sanitario veterinario S3

Attività di controllo e verifica di animali 

vivi, prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

competenza veterinaria nelle importazioni 

e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

130-DGSAF-UVAC PCF Lazio - UVAC PCF Fiumicino-S3 DGSAF
UVAC PCF Lazio - UVAC 

PCF Fiumicino
dirigente sanitario veterinario S3

Attività di controllo e verifica di animali 

vivi, prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

competenza veterinaria nelle importazioni 

e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

131-DGSAF-UVAC PCF Liguria - UVAC PCF Genova-S3 DGSAF
UVAC PCF Liguria - 

UVAC PCF Genova
dirigente sanitario veterinario S3

Attività di controllo e verifica di animali 

vivi, prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

competenza veterinaria nelle importazioni 

e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

132-DGSAF-UVAC PCF Liguria - UVAC PCF Genova-S5 DGSAF
UVAC PCF Liguria - 

UVAC PCF Genova
dirigente sanitario veterinario S5

Attività di controllo di competenza 

dell’ufficio

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 
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133-DGSAF-UVAC PCF Lombardia - PCF Malpensa-S3 DGSAF
UVAC PCF Lombardia - 

PCF Malpensa
dirigente sanitario veterinario S3

Attività di controllo e verifica di animali 

vivi, prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

competenza veterinaria nelle importazioni 

e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

134-DGSAF-UVAC PCF Lombardia - PCF Malpensa-S3 DGSAF
UVAC PCF Lombardia - 

PCF Malpensa
dirigente sanitario veterinario S3

Attività di controllo e verifica di animali 

vivi, prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

competenza veterinaria nelle importazioni 

e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

135-DGSAF-UVAC PCF Lombardia - PCF Malpensa-S3 DGSAF
UVAC PCF Lombardia - 

PCF Malpensa
dirigente sanitario veterinario S3

Attività di controllo e verifica di animali 

vivi, prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

competenza veterinaria nelle importazioni 

e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

136-DGSAF-UVAC PCF Lombardia - PCF Malpensa-S3 DGSAF
UVAC PCF Lombardia - 

PCF Malpensa
dirigente sanitario veterinario S3

Attività di controllo e verifica di animali 

vivi, prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

competenza veterinaria nelle importazioni 

e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

137-DGSAF-UVAC PCF Lombardia - UVAC Milano-S1 DGSAF
UVAC PCF Lombardia - 

UVAC Milano
dirigente sanitario veterinario S1

Attività di controllo e verifica di animali 

vivi, prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

competenza veterinaria nelle importazioni 

e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

138-DGSAF-UVAC PCF Lombardia - UVAC Milano-S3 DGSAF
UVAC PCF Lombardia - 

UVAC Milano
dirigente sanitario veterinario S3

Coordinamento, programmazione attività 

UVAC PCF per il controllo su animali vivi, 

prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

interesse veterinario per la sanità pubblica 

e animale

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

139-DGSAF-UVAC PCF Lombardia - UVAC Milano-S3 DGSAF
UVAC PCF Lombardia - 

UVAC Milano
dirigente sanitario veterinario S3

Attività di controllo e verifica di animali 

vivi, prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

competenza veterinaria nelle importazioni 

e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 
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140-DGSAF-UVAC PCF Lombardia - PCF Malpensa-S3 DGSAF
UVAC PCF Lombardia - 

PCF Malpensa
dirigente sanitario veterinario S3

Attività di controllo e verifica di animali 

vivi, prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

competenza veterinaria nelle importazioni 

e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

141-DGSAF-UVAC PCF Lombardia - UVAC Milano -S3 DGSAF
UVAC PCF Lombardia - 

UVAC Milano 
dirigente sanitario veterinario S3

Attività di controllo e verifica di animali 

vivi, prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

competenza veterinaria nelle importazioni 

e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

142-DGSAF-UVAC PCF Puglia Marche Umbria Abruzzo 

Molise - UVAC PCF Bari -S1
DGSAF

UVAC PCF Puglia 

Marche Umbria 

Abruzzo Molise - UVAC 

PCF Bari 

dirigente sanitario veterinario S1

Coordinamento, programmazione attività 

UVAC PCF per il controllo su animali vivi, 

prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

interesse veterinario per la sanità pubblica 

e animale

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

143-DGSAF-UVAC PCF Puglia Marche Umbria Abruzzo 

Molise - UVAC PCF Bari -S3
DGSAF

UVAC PCF Puglia 

Marche Umbria 

Abruzzo Molise - UVAC 

PCF Bari 

dirigente sanitario veterinario S3

Attività di controllo e verifica di animali 

vivi, prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

competenza veterinaria nelle importazioni 

e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

144-DGSAF-UVAC PCF Puglia Marche Umbria Abruzzo 

Molise - UVAC PCF Bari-S3
DGSAF

UVAC PCF Puglia 

Marche Umbria 

Abruzzo Molise - UVAC 

PCF Bari

dirigente sanitario veterinario S3

Attività di controllo e verifica di animali 

vivi, prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

competenza veterinaria nelle importazioni 

e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

145-DGSAF-UVAC PCF Puglia Marche Umbria Abruzzo 

Molise - UVAC PCF Bari -S4
DGSAF

UVAC PCF Puglia 

Marche Umbria 

Abruzzo Molise - UVAC 

PCF Bari 

dirigente sanitario veterinario S4

Controlli su animali vivi, prodotti di origine 

animale, prodotti di origine non animale e 

altri prodotti di interesse veterinario nelle 

importazioni e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

146-DGSAF-UVAC PCF Puglia Marche Umbria Abruzzo 

Molise - UVAC PCF Bari -S4
DGSAF

UVAC PCF Puglia 

Marche Umbria 

Abruzzo Molise - UVAC 

PCF Bari 

dirigente sanitario veterinario S4

Controlli su animali vivi, prodotti di origine 

animale, prodotti di origine non animale e 

altri prodotti di interesse veterinario nelle 

importazioni e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 
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147-DGSAF-UVAC PCF Puglia Marche Umbria Abruzzo 

Molise - UVAC PCF Bari-S4
DGSAF

UVAC PCF Puglia 

Marche Umbria 

Abruzzo Molise - UVAC 

PCF Bari

dirigente sanitario veterinario S4

Controlli su animali vivi, prodotti di origine 

animale, prodotti di origine non animale e 

altri prodotti di interesse veterinario nelle 

importazioni e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

148-DGSAF-UVAC PCF Puglia Marche Umbria Abruzzo 

Molise - UVAC PCF Bari-S4
DGSAF

UVAC PCF Puglia 

Marche Umbria 

Abruzzo Molise - UVAC 

PCF Bari

dirigente sanitario veterinario S4

Controlli su animali vivi, prodotti di origine 

animale, prodotti di origine non animale e 

altri prodotti di interesse veterinario nelle 

importazioni e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

149-DGSAF-UVAC PIF Puglia Marche Umbria Abruzzo 

Molise - UVAC PCF Ancona-S3
DGSAF

UVAC PIF Puglia 

Marche Umbria 

Abruzzo Molise - UVAC 

PCF Ancona

dirigente sanitario veterinario S3

Attività di controllo e verifica di animali 

vivi, prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

competenza veterinaria nelle importazioni 

e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

150-DGSAF-UVAC PCF Puglia Marche Umbria Abruzzo 

Molise - UVAC Pescara-S4
DGSAF

UVAC PCF Puglia 

Marche Umbria 

Abruzzo Molise - UVAC 

Pescara

dirigente sanitario veterinario S4

Controlli su animali vivi, prodotti di origine 

animale, prodotti di origine non animale e 

altri prodotti di interesse veterinario nelle 

importazioni e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

151-DGSAF-UVAC PCF Puglia Marche Umbria Abruzzo 

Molise - UVAC Pescara-S4
DGSAF

UVAC PCF Puglia 

Marche Umbria 

Abruzzo Molise - UVAC 

Pescara

dirigente sanitario veterinario S4

Controlli su animali vivi, prodotti di origine 

animale, prodotti di origine non animale e 

altri prodotti di interesse veterinario nelle 

importazioni e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

152-DGSAF-UVAC PCF Puglia Marche Umbria Abruzzo 

Molise - PCF Taranto-S1
DGSAF

UVAC PCF Puglia 

Marche Umbria 

Abruzzo Molise - PCF 

Taranto

dirigente sanitario veterinario S1

Coordinamento, programmazione attività 

UVAC PCF per il controllo su animali vivi, 

prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

interesse veterinario per la sanità pubblica 

e animale

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

153-DGSAF-UVAC PCF Toscana Sardegna - UVAC 

Sassari -S1
DGSAF

UVAC PCF Toscana 

Sardegna - UVAC 

Sassari 

dirigente sanitario veterinario S1

Coordinamento, programmazione attività 

UVAC PCF per il controllo su animali vivi, 

prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

interesse veterinario per la sanità pubblica 

e animale

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 
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154-DGSAF-UVAC PCF Toscana Sardegna - UVAC 

Sassari -S2
DGSAF

UVAC PCF Toscana 

Sardegna - UVAC 

Sassari 

dirigente sanitario veterinario S2

Gestione attività di controllo di animali vivi, 

prodotti di origine animale, di origine non 

animale e di altri prodotti di interesse 

veterinario nell’importazione e negli 

scambi intra UE per il settore di sanità 

pubblica e animale

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

155-DGSAF-UVAC PCF Toscana Sardegna - UVAC 

Sassari -S2
DGSAF

UVAC PCF Toscana 

Sardegna - UVAC 

Sassari 

dirigente sanitario veterinario S2

Gestione attività di controllo di animali vivi, 

prodotti di origine animale, di origine non 

animale e di altri prodotti di interesse 

veterinario nell’importazione e negli 

scambi intra UE per il settore di sanità 

pubblica e animale

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

156-DGSAF-UVAC PCF Toscana Sardegna - UVAC PCF 

Livorno -S1
DGSAF

UVAC PCF Toscana 

Sardegna - UVAC PCF 

Livorno 

dirigente sanitario veterinario S1

Coordinamento, programmazione attività 

UVAC PCF per il controllo su animali vivi, 

prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

interesse veterinario per la sanità pubblica 

e animale

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

157-DGSAF-UVAC PCF Toscana Sardegna - UVAC PCF 

Livorno -S2
DGSAF

UVAC PCF Toscana 

Sardegna - UVAC PCF 

Livorno 

dirigente sanitario veterinario S2

Gestione attività di controllo di animali vivi, 

prodotti di origine animale, di origine non 

animale e di altri prodotti di interesse 

veterinario nell’importazione e negli 

scambi intra UE per il settore di sanità 

pubblica e animale

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

158-DGSAF-UVAC PCF Toscana Sardegna - UVAC PCF 

Livorno -S3
DGSAF

UVAC PCF Toscana 

Sardegna - UVAC PCF 

Livorno 

dirigente sanitario veterinario S3

Attività di controllo e verifica di animali 

vivi, prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

competenza veterinaria nelle importazioni 

e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

159-DGSAF-UVAC PCF Toscana Sardegna - UVAC PCF 

Livorno -S3
DGSAF

UVAC PCF Toscana 

Sardegna - UVAC PCF 

Livorno 

dirigente sanitario veterinario S3

Attività di controllo e verifica di animali 

vivi, prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

competenza veterinaria nelle importazioni 

e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

160-DGSAF-UVAC PCF Toscana Sardegna - UVAC PCF 

Livorno -S4
DGSAF

UVAC PCF Toscana 

Sardegna - UVAC PCF 

Livorno 

dirigente sanitario veterinario S4

Controlli su animali vivi, prodotti di origine 

animale, prodotti di origine non animale e 

altri prodotti di interesse veterinario nelle 

importazioni e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 
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161-DGSAF-UVAC PCF Toscana Sardegna - UVAC PCF 

Livorno -S4
DGSAF

UVAC PCF Toscana 

Sardegna - UVAC PCF 

Livorno 

dirigente sanitario veterinario S4

Controlli su animali vivi, prodotti di origine 

animale, prodotti di origine non animale e 

altri prodotti di interesse veterinario nelle 

importazioni e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

162-DGSAF-UVAC PCF Veneto Friuli Trentino - UVAC 

Verona -S1
DGSAF

UVAC PCF Veneto Friuli 

Trentino - UVAC 

Verona 

dirigente sanitario veterinario S1

Coordinamento, programmazione attività 

UVAC PCF per il controllo su animali vivi, 

prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

interesse veterinario per la sanità pubblica 

e animale

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

163-DGSAF-UVAC PCF Veneto Friuli Trentino - UVAC 

Verona-S3
DGSAF

UVAC PCF Veneto Friuli 

Trentino - UVAC 

Verona

dirigente sanitario veterinario S3

Attività di controllo e verifica di animali 

vivi, prodotti di origine animale e altri 

prodotti negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

164-DGSAF-UVAC PCF Veneto Friuli Trentino - UVAC 

Verona-S3
DGSAF

UVAC PCF Veneto Friuli 

Trentino - UVAC 

Verona

dirigente sanitario veterinario S3

Attività di controllo e verifica di animali 

vivi, prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

competenza veterinaria nelle importazioni 

e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

165-DGSAF-UVAC PCF Veneto Friuli Trentino - UVAC 

Verona-S3
DGSAF

UVAC PCF Veneto Friuli 

Trentino - UVAC 

Verona

dirigente sanitario veterinario S3

Attività di controllo e verifica di animali 

vivi, prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

competenza veterinaria nelle importazioni 

e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

166-DGSAF-UVAC PCF Veneto Friuli Trentino - UVAC 

Verona -S4
DGSAF

UVAC PCF Veneto Friuli 

Trentino - UVAC 

Verona 

dirigente sanitario veterinario S4

Controlli su animali vivi, prodotti di origine 

animale, prodotti di origine non animale e 

altri prodotti di interesse veterinario nelle 

importazioni e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

167-DGSAF-UVAC PCF Veneto Friuli Trentino - UVAC 

Verona -S4
DGSAF

UVAC PCF Veneto Friuli 

Trentino - UVAC 

Verona 

dirigente sanitario veterinario S4

Controlli su animali vivi, prodotti di origine 

animale, prodotti di origine non animale e 

altri prodotti di interesse veterinario nelle 

importazioni e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 
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168-DGSAF-UVAC PCF Veneto Friuli Trentino - PCF 

Venezia-S1
DGSAF

UVAC PCF Veneto Friuli 

Trentino - PCF Venezia
dirigente sanitario veterinario S1

Coordinamento, programmazione attività 

UVAC PCF per il controllo su animali vivi, 

prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

interesse veterinario per la sanità pubblica 

e animale

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

169-DGSAF-UVAC PCF Veneto Friuli Trentino - PCF 

Venezia-S2
DGSAF

UVAC PCF Veneto Friuli 

Trentino - PCF Venezia
dirigente sanitario veterinario S2

Gestione attività di controllo di animali vivi, 

prodotti di origine animale, di origine non 

animale e di altri prodotti di interesse 

veterinario nell’importazione e negli 

scambi intra UE per il settore di sanità 

pubblica e animale

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

170-DGSAF-UVAC PCF Veneto Friuli Trentino - PCF 

Venezia-S2
DGSAF

UVAC PCF Veneto Friuli 

Trentino - PCF Venezia
dirigente sanitario veterinario S2

Gestione attività di controllo di animali vivi, 

prodotti di origine animale, di origine non 

animale e di altri prodotti di interesse 

veterinario nell’importazione e negli 

scambi intra UE per il settore di sanità 

pubblica e animale

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

171-DGSAF-UVAC PCF Veneto Friuli Trentino - PCF 

Trieste-S3
DGSAF

UVAC PCF Veneto Friuli 

Trentino - PCF Trieste
dirigente sanitario veterinario S3

Attività di controllo e verifica di animali 

vivi, prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

competenza veterinaria nelle importazioni 

e negli scambi intra UE

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

172-DGSAF-UVAC PCF Veneto Friuli Trentino - UVAC 

Udine -S1
DGSAF

UVAC PCF Veneto Friuli 

Trentino - UVAC Udine 
dirigente sanitario veterinario S1

Coordinamento, programmazione attività 

UVAC PCF per il controllo su animali vivi, 

prodotti di origine animale, prodotti di 

origine non animale e altri prodotti di 

interesse veterinario per la sanità pubblica 

e animale

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 

173-DGSAF-UVAC PCF Veneto Friuli Trentino - UVAC 

Udine -S2
DGSAF

UVAC PCF Veneto Friuli 

Trentino - UVAC Udine 
dirigente sanitario veterinario S2

Gestione attività di controllo di animali vivi, 

prodotti di origine animale, di origine non 

animale e di altri prodotti di interesse 

veterinario nell’importazione e negli 

scambi intra UE per il settore di sanità 

pubblica e animale

 Documentata   esperienza nei settori della sanità animale 

e sanità pubblica veterinaria;Documentata   esperienza 

nel settore degli scambi e importazioni da Paesi terzi di 

merci soggette a controllo veterinario e dei relativi 

sistemi informativi; 
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174-DGISAN-UFFICIO 2 -S1 DGISAN UFFICIO 2 dirigente sanitario veterinario S1

Coordinamento delle attività di 

negoziazione degli accordi internazionali 

sull'esportazione degli alimenti; gestione 

degli accordi internazionali in materia di 

esportazione degli alimenti; 

coordinamento attività di certificazione; 

coordinamento attività di monitoraggio 

delle liste degli stabilimenti

Esperienza maturata in relazione all'incarico oggetto 

dell'interpello; esperienza maturata nell’ambito di 

incarichi con il medesimo livello di autonomia e lo stesso 

grado di responsabilità; esperienza nelle attvità di 

negoziazione con Paesi Terzi e Autorità comunitarie in 

materia di export alimentare, con capacità di 

coordinamento; esperienza nei settori autorizzativi 

nell'ambito dell'export dei prodotti alimentari

175-DGISAN-UFFICIO 2 -S2 DGISAN UFFICIO 2 dirigente sanitario veterinario S2

Gestione negoziazioni ed attuazione 

accordi internazionali: coordinamento 

dell’attività ispettiva correlata alle 

procedure di abilitazione degli stabilimenti 

all'esportazione verso Paesi terzi

Esperienza maturata in relazione all'incarico oggetto 

dell'interpello; Esperienza maturata nell’ambito di 

incarichi con il medesimo livello di autonomia e lo stesso 

grado di responsabilità; Esperienza nei settori 

autorizzativi in materia di alimenti e di export degli 

alimenti, nonché di audit e ispezioni

176-DGISAN-UFFICIO 2 -S2 DGISAN UFFICIO 2 dirigente sanitario veterinario S2

Igiene e sicurezza del settore ittico e dei 

prodotti della pesca e molluschi; attività 

ispettiva correlata alle procedure di 

autorizzazione delle navi officina e delle 

navi frigorifero anche in acque 

internazionali; riunioni in sede UE presso il 

consiglio e presso la commissione UE per il 

settore ittico e dei molluschi; attività di 

audit del settore dei prodotti della pesca e 

dei molluschi 

 Esperienza maturata in relazione all'incarico oggetto 

dell'interpello; Esperienza maturata nell’ambito di 

incarichi con il medesimo livello di autonomia e lo stesso 

grado di responsabilità; Esperienza nel settore della 

sicurezza degli alimenti, con particolare riferimento agli 

alimenti di origine animale, audit e ispezioni (settore 

pesca)

177-DGISAN-UFFICIO 2 -S2 DGISAN UFFICIO 2 dirigente sanitario veterinario S2

Partecipazione alle riunioni in sede 

europea del Comitato permanente di 

sicurezza alimentare; igiene e sicurezza del 

settore ittico e dei prodotti della pesca e 

dei molluschi

 Esperienza maturata in relazione all'incarico oggetto 

dell'interpello; Esperienza maturata nell’ambito di 

incarichi con il medesimo livello di autonomia e lo stesso 

grado di responsabilità; Esperienza nel settore della 

sicurezza degli alimenti, con particolare riferimento agli 

alimenti di origine animale, audit e ispezioni (settore 

molluschi bivalvi)

178-DGISAN-UFFICIO 2 -S3 DGISAN UFFICIO 2 dirigente sanitario veterinario S3

Igiene e sicurezza del settore del latte, dei 

prodotti a base di latte e delle uova e degli 

altri alimenti di origine animale; 

partecipazione alle riunioni in sede UE 

presso il consiglio e la commissione; 

attività di audit di settore

Esperienza maturata in relazione all'incarico oggetto 

dell'interpello; Esperienza maturata nell’ambito di 

incarichi con il medesimo livello di autonomia e lo stesso 

grado di responsabilità; Esperienza nel settore della 

sicurezza degli alimenti, con particolare riferimento agli 

alimenti di origine animale, audit e ispezioni (settore latte 

e prodotti a base di latte)
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179-DGISAN-UFFICIO 2 -S3 DGISAN UFFICIO 2 dirigente sanitario medico S3

Igiene generale degli alimenti, 

coordinamento Usmaf PED in materia di 

controlli sugli alimenti di origine vegetale e 

materiali a contatto in importazione; 

partecipazione alle riunioni in sede UE 

presso il consiglio e la commissione; 

attività di audit; manuali di buona prassi 

igienica 

Esperienza maturata in relazione all'incarico oggetto 

dell'interpello; Esperienza maturata nell’ambito di 

incarichi con il medesimo livello di autonomia e lo stesso 

grado di responsabilità; Esperienza nel settore dell'igiene 

generale degli alimenti, con particolare riferimento ai 

prodotti di origine vegetale; Esperienza nelle attività di 

audit e ispettive nonchè conoscenza della materia dei 

manuali di autocontrollo

180-DGISAN-UFFICIO 2 -S3 DGISAN UFFICIO 2 dirigente sanitario veterinario S3

Gestione negoziazioni ed attuazione 

accordi internazionali per l'esportazione 

verso paesi terzi del terzo raggruppamento 

per aree geografiche; sostituzione del 

responsabile del quarto raggruppamento

Esperienza maturata in relazione all'incarico oggetto 

dell'interpello; Esperienza maturata nell’ambito di 

incarichi con il medesimo livello di autonomia e lo stesso 

grado di responsabilità;  Esperienza nelle attività di 

negoziazione  con i Paesi Terzi; Esperienza nelle attività di 

audit e ispezioni con particolare riferimento all'export dei 

prodotti alimentari

181-DGISAN-UFFICIO 2 -S3 DGISAN UFFICIO 2 dirgente sanitario veterinario S3

Gestione negoziazioni ed attuazione 

accordi internazionali per l'esportazione 

verso paesi terzi del secondo 

raggruppamento per aree geografiche; 

sostituzione del responsabile del terzo 

raggruppamento

Esperienza maturata in relazione all'incarico oggetto 

dell'interpello; Esperienza maturata nell’ambito di 

incarichi con il medesimo livello di autonomia e lo stesso 

grado di responsabilità;  Esperienza nelle attività di 

negoziazione  con i Paesi Terzi; Esperienza nelle attività di 

audit e ispezioni con particolare riferimento all'export dei 

prodotti alimentari

182-DGISAN-UFFICIO 2 -S3 DGISAN UFFICIO 2 dirgente sanitario veterinario S3

Igiene e sicurezza del settore delle carni di 

ungulati; partecipazione alle riunioni in 

sede UE presso il consiglio e la 

commissione; attività di audit di settore

Esperienza maturata in relazione all'incarico oggetto 

dell'interpello; Esperienza maturata nell’ambito di 

incarichi con il medesimo livello di autonomia e lo stesso 

grado di responsabilità; Esperienza nel settore della 

sicurezza degli alimenti, con particolare riferimento agli 

alimenti di origine animale, audit e ispezioni (settore 

carni)

183-DGISAN-UFFICIO 2 -S3 DGISAN UFFICIO 2 dirgente sanitario veterinario S3

Igiene e sicurezza del settore delle carni di 

pollame coniglio e selvaggina; 

partecipazione alle riunioni in sede UE 

presso il consiglio e la commissione; 

attività di audit di settore

Esperienza maturata in relazione all'incarico oggetto 

dell'interpello; Esperienza maturata nell’ambito di 

incarichi con il medesimo livello di autonomia e lo stesso 

grado di responsabilità; Esperienza nel settore della 

sicurezza degli alimenti, con particolare riferimento agli 

alimenti di origine animale, audit e ispezioni (settore 

pollame)

184-DGISAN-UFFICIO 2 -S3 DGISAN UFFICIO 2 dirgente sanitario veterinario S3

Gestione negoziazioni ed attuazione 

accordi internazionali per l'esportazione 

verso paesi terzi del primo 

raggruppamento per aree geografiche; 

sostituzione del responsabile del secondo 

raggruppamento

Esperienza maturata in relazione all'incarico oggetto 

dell'interpello; Esperienza maturata nell’ambito di 

incarichi con il medesimo livello di autonomia e lo stesso 

grado di responsabilità;  Esperienza nelle attività di 

negoziazione  con i Paesi Terzi; Esperienza nelle attività di 

audit e ispezioni con particolare riferimento all'export dei 

prodotti alimentari
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185-DGISAN-UFFICIO 2 -S3 DGISAN UFFICIO 2 dirgente sanitario veterinario S3

Gestione del settore dei sottoprodotti di 

origine animale; partecipazione alle 

riunioni in sede UE presso il consiglio e la 

commissione; attività di audit di settore

Esperienza maturata in relazione all'incarico oggetto 

dell'interpello; Esperienza maturata nell’ambito di 

incarichi con il medesimo livello di autonomia e lo stesso 

grado di responsabilità; Esperienza nel settore della 

sicurezza degli alimenti, con particolare riferimento agli 

alimenti di origine animale, audit e ispezioni (settore 

sottoprodotti)

186-DGISAN-UFFICIO 3 -S2 DGISAN UFFICIO 3 dirgente sanitario veterinario S2

Alta specializzazione per la verifica e 

controllo dei sistemi regionali di 

prevenzione veterinaria e alimentare con 

produzione diretta di atti professionali a 

rilevanza esterna ed elevati livelli di 

responsabilità connessi agli atti 

professionali di competenza

Esperienza maturata in relazione all'incarico oggetto 

dell'interpello; Esperienza maturata nell’ambito di 

incarichi con il medesimo livello di autonomia e lo stesso 

grado di responsabilità; Esperienza nel settore degli audit 

di sistema in prevenzione veterinaria ed alimentare; 

Esperienza nelle attività di definizione e la rilevazione dei 

livelli essenziali di assistenza (LEA) in sanità veterinaria e 

sicurezza alimentare

187-DGISAN-UFFICIO 3 -S3 DGISAN UFFICIO 3 dirgente sanitario veterinario S3

Alta specializzazione per la comunicazione 

agli utenti sui sistemi di audit in sicurezza 

alimentare e sanità pubblica veterinaria e 

relativi esiti

Esperienza maturata in relazione all'incarico oggetto 

dell'interpello; Esperienza maturata nell’ambito di 

incarichi con il medesimo livello di autonomia e lo stesso 

grado di responsabilità; Esperienza nelle attività di analisi 

e gestione dei dati e dei flussi informativi nel settore degli 

audit di sistema e dei livelli essenziali di assistenza (LEA) 

in sanità veterinaria e sicurezza alimentare

188-DGISAN-UFFICIO 4-S4 DGISAN UFFICIO 4
dirigente sanitario 

medico/farmacista/chimico
S4

Attività relative alla notifica degli alimenti 

addizionati ex Reg. 1925/2006

Esperienza maturata in relazione all'incarico oggetto 

dell'interpello; Esperienza maturata nell’ambito di 

incarichi con il medesimo livello di autonomia e lo stesso 

grado di responsabilità

189-DGISAN-UFFICIO 5-S1 DGISAN UFFICIO 5 dirigente sanitario medico S1

Coordinamento delle attività per le 

politiche sanitarie per gli aspetti 

nutrizionali nelle fasce deboli della 

popolazione, promozione degli interventi 

sulla sana alimentazione, promozione e 

sostegno dell’allattamento al seno  e della 

sorveglianza nutrizionale. In linea con i 

Piani di azione OMS e UE, elaborazione di 

documenti tecnici per le strategie nazionali 

in ambito nutrizionale.  Collaborazione 

interistituzionale, con altri Enti e PA per 

l’applicazione dalla normativa Europea 

sull’informazione ai consumatori nei 

prodotti alimentari.

Esperienza maturata in relazione all'incarico oggetto 

dell'interpello; Esperienza maturata nell’ambito di 

incarichi con il medesimo livello di autonomia e lo stesso 

grado di responsabilità; coordinamento delle attività in 

materia di nutrizione e di etichettatura degli alimenti
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190-DGISAN-UFFICIO 5-S3 DGISAN UFFICIO 5
dirigente sanitario medico, 

chimico, farmacista
S3

Adempimenti connessi al Reg. 1924/2006 

relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla 

salute fornite sui prodotti alimentari. 

National Contact Point per le autorizzazioni 

dei claims. Allergie ed intolleranze 

alimentari.  Adempimenti connessi alla L. 

123/05 finalizzata alla protezione dei 

soggetti malati di celiachia. Comitato 

Nazionale Italiano per il Codex 

Alimentarius in materia di etichettatura 

delle derrate alimentari. Audit.

Esperienza maturata in relazione all'incarico oggetto 

dell'interpello; Esperienza maturata nell’ambito di 

incarichi con il medesimo livello di autonomia e lo stesso 

grado di responsabilità; Esperienza in ambito di celiachia 

e di claims salutistici e nutrizionali

191-DGISAN-UFFICIO 6-S3 DGISAN UFFICIO 6
dirigente sanitario 

chimico/farmacista
S3

Settore additivi, rapporti con Regioni/PA, 

laboratori di controllo, verifica dati tramite 

NSIS, raccordo con le altre Direzioni 

Generali. Attività di referente nell’ambito 

di convenzioni/  progetti finalizzati. 

Collaborazione nelle attività in materia di 

radiazioni ionizzanti.

Esperienza maturata in relazione all'incarico oggetto 

dell'interpello; Esperienza maturata nell’ambito di 

incarichi con il medesimo livello di autonomia e lo stesso 

grado di responsabilità; Esperienza nelle attività connesse 

agli additivi, aromi ed enzimi; Esperienza nella gestione 

dei piani nazionali nel settore dell'incarico

192-DGISAN-UFFICIO 6-S3 DGISAN UFFICIO 6
dirigente sanitario chimico, 

farmacista
S3

Settore contaminanti agricoli, conoscenza 

lingua inglese, partecipazione attività a 

livello UE e internazionale, rapporti con 

Regioni, PA e Istituti Attività di referente 

nell’ambito di convenzioni/  progetti 

finalizzati

Esperienza maturata in relazione all'incarico oggetto 

dell'interpello; Esperienza maturata nell’ambito di 

incarichi con il medesimo livello di autonomia e lo stesso 

grado di responsabilità; Esperienza nelle attività connesse 

ai contaminanti negli alimenti, con particolare riferimento 

ai contaminanti agricoli e tossine vegetali

193-DGISAN-UFFICIO 6-S3 DGISAN UFFICIO 6
dirigente sanitario 

medico/farmacista/chimico
S3

Settore contaminanti 

ambientali/industriali, conoscenza lingua 

inglese, partecipazione attività a livello UE 

e internazionale, rapporti con le 

regioni/PA. Gestione delle attività in 

materia di radiazioni ionizzanti. Attività di 

referente nell’ambito di convenzioni/ 

progetti finalizzati

Esperienza maturata in relazione all'incarico oggetto 

dell'interpello; Esperienza maturata nell’ambito di 

incarichi con il medesimo livello di autonomia e lo stesso 

grado di responsabilità

194-DGISAN-UFFICIO 7-S1 DGISAN UFFICIO 7 dirigente sanitario chimico S1

Coordinamento delle attività di valutazione 

delle sostanze attive e dei dossier dei 

prodotti fitosanitari curando i rapporti con 

la  Commissione europea e gli altri Stati 

Membri 

Esperienza maturata in relazione all'incarico oggetto 

dell'interpello; Esperienza maturata nell’ambito di 

incarichi con il medesimo livello di autonomia e lo stesso 

grado di responsabilità; coordinamento delle attività 

valutative ed autorizzative di sostanze attive e prodotti 

fitosanitari; Esperienza nelle attività del Comitato 

Permanente Piante, Animali, Alimenti e Mangimi, con 

particolare riferimento ai prodotti fitosanitari
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195-DGISAN-UFFICIO 7-S2 DGISAN UFFICIO 7
dirigente sanitario chimico, 

farmacista
S2

Attività europea e nazionali in materia di 

fissazione dei limiti massimi di residui , 

istruttoria e revisione delle condizioni di 

impiego 

Esperienza maturata in relazione all'incarico oggetto 

dell'interpello; Esperienza maturata nell’ambito di 

incarichi con il medesimo livello di autonomia e lo stesso 

grado di responsabilità; Esperienza nelle attività del 

Comitato Permanente Piante, Animali, Alimenti e 

Mangimi, con particolare riferimento ai residui di pp.ff.; 

Esperienza nella gestione della attività di adeguamento 

delle etichette in materia di LMR

196-DGISAN-UFFICIO 7-S3 DGISAN UFFICIO 7
dirigente sanitario chimico, 

farmacista
S3

Attività di gestione e attuazione dei piani di 

controllo ufficiale in materia di residui e di 

commercio ed impiego dei prodotti 

fitosanitari

Esperienza maturata in relazione all'incarico oggetto 

dell'interpello; Esperienza maturata nell’ambito di 

incarichi con il medesimo livello di autonomia e lo stesso 

grado di responsabilità; Esperienza nelle attività di audit 

nel settore dei prodotti fitosanitari; Esperienza nelle 

attività di gestione dei piani di controllo, con riferimento 

ai rapporti con Regioni e Province Autonome

197-DGISAN-UFFICIO 7-S3 DGISAN UFFICIO 7
dirigente sanitario chimico, 

farmacista
S3

Attività correlate all'uso sostenibile dei 

prodotti fitosanitari, autorizzazioni per usi 

non professionali e autorizzazioni di 

prodotti  a basso rischio

Esperienza maturata in relazione all'incarico oggetto 

dell'interpello; Esperienza maturata nell’ambito di 

incarichi con il medesimo livello di autonomia e lo stesso 

grado di responsabilità; Esperienza nelle attività di 

adeguamento e classificazione delle etichette dei prodotti 

fitosanitari; Esperienza nelle attività di gestione e 

autorizzazione dei prodotti fitosanitari per uso non 

professionale

198-DGISAN-UFFICIO 7-S3 DGISAN UFFICIO 7
dirigente sanitario chimico, 

farmacista
S3

Istruttoria, valutazione dei dossier relativi 

alle autorizzazioni di prodotti contenenti 

microorganismi e di variazioni tecniche di 

prodotti autorizzati

Esperienza maturata in relazione all'incarico oggetto 

dell'interpello; Esperienza maturata nell’ambito di 

incarichi con il medesimo livello di autonomia e lo stesso 

grado di responsabilità; Esperienza nella trattazione delle 

istanze di variazioni tecniche e di nuova autorizzazione 

per pp.ff. a base di microrganismi e sostanze di origine 

naturale; Esperienza enlla gestione della attività per il 

rilascio dei certificati di registrazione e di libera vendita

199-DGISAN-UFFICIO 8-S1 DGISAN UFFICIO 8
dirigente sanitario medico, 

veterinario, chimico, farmacista
S1

Coordinamento sistema di allerta Esperienza maturata in relazione all'incarico oggetto 

dell'interpello; Esperienza maturata nell’ambito di 

incarichi con il medesimo livello di autonomia e lo stesso 

grado di responsabilità; coordinamento delle attività 

legate al sistema di allerta rapido comunitario e 

nazionale; Esperienza nelle attività legate alle emergenze 

alimentari e alle situazioni di crisi; Esperienza nella 

gestione dei casi di MTA di particolare gravità
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200-DGISAN-UFFICIO 8-S2 DGISAN UFFICIO 8
dirigente sanitario medico, 

veterinario, chimico, farmacista
S2

Coordinamento e punto di contatto 

europeo in materia di assistenza e 

cooperazione amministrativa e  di frodi 

alimentari ai sensi del Reg. (CE) 882/2004 e 

della Dec.(CE) 1918/2015

Esperienza maturata in relazione all'incarico oggetto 

dell'interpello; Esperienza maturata nell’ambito di 

incarichi con il medesimo livello di autonomia e lo stesso 

grado di responsabilità; Esperienza nell'organizzazione 

delle  attività in materia di assistenza e cooperazione 

amministrativa e frodi alimentari in ambito europeo; 

Esperienza nelle attvitià comunitarie nel settore allerta

201-DGISAN-UFFICIO 8-S2 DGISAN UFFICIO 8
dirigente sanitario medico, 

veterinario, chimico, farmacista
S2

Organizzazione e programmazione attività 

del Piano Nazionale Residui e del Piano 

Nazionale Integrato 

Esperienza maturata in relazione all'incarico oggetto 

dell'interpello; Esperienza maturata nell’ambito di 

incarichi con il medesimo livello di autonomia e lo stesso 

grado di responsabilità; Esperienza nella organizzazione e 

programmazione del Piano nazionale residui e 

predisposizione della relazione annuale; Esperienza nella 

gestione del Piano di controllo programmato e della 

valutazione dei risultati annuali

202-DGISAN-UFFICIO 8-S3 DGISAN UFFICIO 8
dirigente sanitario medico, 

veterinario, chimico, farmacista
S3

Gestione delle notifiche di allerta e delle 

emergenze 

Esperienza maturata in relazione all'incarico oggetto 

dell'interpello; Esperienza maturata nell’ambito di 

incarichi con il medesimo livello di autonomia e lo stesso 

grado di responsabilità; Esperienza nella gestione  delle 

notifiche di allerta comunitarie e nazionali

203-DGISAN-UFFICIO 8-S3 DGISAN UFFICIO 8
dirigente sanitario medico, 

veterinario, chimico, farmacista
S3

Gestione delle notifiche di allerta e delle 

emergenze 

Esperienza maturata in relazione all'incarico oggetto 

dell'interpello; Esperienza maturata nell’ambito di 

incarichi con il medesimo livello di autonomia e lo stesso 

grado di responsabilità; Esperienza nella gestione  delle 

notifiche di allerta comunitarie e nazionali

204-DGISAN-UFFICIO 8-S3 DGISAN UFFICIO 8
dirigente sanitario medico, 

veterinario, chimico, farmacista
S3

Gestione delle notifiche di allerta e dei  

controlli analitici ufficiali trasmessi 

attraverso il flusso NSIS VIG

Esperienza maturata in relazione all'incarico oggetto 

dell'interpello; Esperienza maturata nell’ambito di 

incarichi con il medesimo livello di autonomia e lo stesso 

grado di responsabilità; Esperienza nella gestione  delle 

notifiche di allerta comunitarie e nazionali

205-DGISAN-UFFICIO 8-S3 DGISAN UFFICIO 8
dirigente sanitario medico, 

veterinario, chimico, farmacista
S3

Gestione delle notifiche di allerta e delle 

emergenze 

Esperienza maturata in relazione all'incarico oggetto 

dell'interpello; Esperienza maturata nell’ambito di 

incarichi con il medesimo livello di autonomia e lo stesso 

grado di responsabilità; Esperienza nella gestione delle 

assistenze amministrative in ambito comunitario
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206-DGOCTS-UFFICIO 1-S1 DGOCTS UFFICIO 1 dirigente sanitario medico S1

Incarico di coordinamento e direzione della 

struttura tecnica di segreteria della Sezione 

I del Consiglio Superiore di Sanità 

Esperienza pluriennale di organizzazione, coordinamento 

e gestione, ovvero di partecipazione ai lavori di organi 

collegiali del Ministero della salute

Esperienza nei rapporti di raccordo con le Direzioni 

generali del Ministero della salute, con l’Istituto superiore 

di sanità, con l’Agenzia Italiana del farmaco, con l'Agenzia 

per i servizi sanitari regionali, con le Regioni e con le altre 

Istituzioni e Amministrazioni esterne per quanto attiene 

alle materie e alle attività di competenza della Sezione; 

Esperienza nell’utilizzo e gestione delle tecnologie 

informatiche e nella consultazione di data base nazionali 

e internazionali

Esperienza nella elaborazione e redazione di documenti 

tecnico-scientifici

207-DGOCTS-UFFICIO 3-S3 DGOCTS UFFICIO 3
dirigente sanitario medico/ 

veterinario
S3

Supporto tecnico all’attività del Foro 

consultivo presso EFSA 

Esperienza nel settore della sicurezza alimentare; 

capacità di relazione in particolare nei rapporti con enti 

ed amministrazioni esterne ed estere; Esperienza nella 

raccolta, valutazione e gestione dei dati; conoscenza della 

lingua inglese - B2 (QCER).

208-DGOCTS-UFFICIO 4-S4 DGOCTS UFFICIO 4
dirigente sanitario medico/ 

veterinario
S4

Collaborazione per la gestione tecnico 

organizzativa degli organi collegiali (CTS, 

CNSA e CTNSA)

Comprovata Esperienza nell’assistenza tecnico- 

organizzativa alle attività degli organi collegiali.

209-DGCOREI-UFFICIO 4-S1 DGCOREI UFFICIO 4 dirigente sanitario medico S1

Coordinamento attività editoriale on line e 

canali social istituzionali 

Esperienza almeno quinquennale sull'attività di 

informazione e comunicazione in materie sanitarie con 

particolare riguardo a malattie trasmissibili, vaccinazioni, 

sicurezza alimentare, ambiente e clima; Esperienza 

almeno quinquennale su attività di informazione e 

comunicazione on line in materia di emergenze sanitarie; 

Esperienza nella gestione dei principali social network; 

ottima conoscenza dei principali programmi per 

videoscrittura, editor ed elaborazione grafica di base;  

ottima capacità di utilizzo di altri strumenti informatici 

(videoconferenza, condivisione di dati, condivisione di 

applicazioni); ottima conoscenza usabilità/accessibilità siti 

web; ottima capacità redazionale; buona consocenza 

della lingua inglese (livello B2)
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210-DGCOREI-UFFICIO 5-S3 DGCOREI UFFICIO 5 dirigente sanitario medico S3

Supporto tecnico alle attività internazionali 

in materia sanitaria con particolare 

riguardo all'Unione europea, 

all'Organizzazione per la cooperazione e lo 

sviluppo economico e al Consiglio d'Europa

 Precedente Esperienza professionale in attività 

riguardanti l'Unione europea, l'OCSE e il Consiglio 

d'Europa, per gli aspetti sanitari; precedente Esperienza 

nei rapporti con Istituzioni e Amministrazioni esterne; 

conoscenza della lingua inglese (livello C1); formazione 

professionale nel settore della sanità pubblica.

211-DGCOREI-UFFICIO 6 -S1 DGCOREI UFFICIO 6 dirigente sanitario medico S1

Supporto tecnico alle attività internazionali 

in materia sanitaria con particolare 

riguardo agli accordi bilaterali e 

multilaterali

Precedente esperienza professionale nel settore delle 

relazioni internazionali in materia sanitaria, anche in 

ambito regolatorio; precedente esperienza 

nell'organizzazione di accordi bilaterali e multilaterali; 

precedente esperienza nei rapporti con Istituzioni e 

Amministrazioni esterne; conoscenza della lingua inglese 

(livello C1) e della lingua francese (livello B2).

212-DGPROF-UFFICIO 2-S3 DGPROF UFFICIO 2 dirigente sanitario medico S3

Ottiminizzazione della procedure di 

riconoscimento in Italia dei titoli abilitanti 

all'esercizio delle professioni sanitarie 

(lauree triennali) conseguiti nei paesi 

comunitari ed extracomunitari

Specializzazione post laurea; esperienza pluriennale nel 

settore del riconoscimento titoli conseguiti in paesi 

comunitari e non comunitari afferenti alle professioni 

sanitarie; capacità relazionali, in particolare acquisita nei 

rapporti con le Università; conoscenza della lingua inglese 

o di altra lingua straniera livello di certificazione (QCER) 

non inferiore a B2.

213-SEGGEN-UFFICIO 3-S3 SEGGEN UFFICIO 3
dirigente sanitario 

medico/veterinario
S3

Attività intersettoriali nell'ambito  della 

sicurezza alimentare e della sanità animale 

anche per gli  aspetti di rilievo 

internazionale e le situazioni di crisi in 

materia di sicurezza alimentare

Esperienza maturata nell'incarico oggetto dell'interpello; 

esperienza maturata nell’ambito di incarichi con il 

medesimo livello di autonomia e lo stesso grado di 

responsabilità

214-SEGGEN-UFFICIO 3-S3 SEGGEN UFFICIO 3
dirigente sanitario 

medico/veterinario
S3

Attività intersettoriali nell'ambito della 

sicurezza alimentare e della sanità animale 

anche relativamente alla formazione in 

materie di interesse dell’Unione Europea e 

alle situazioni di crisi in materia di sanità 

animale

Esperienza maturata nell'incarico oggetto dell'interpello; 

esperienza maturata nell’ambito di incarichi con il medesimo 

livello di autonomia e lo stesso grado di responsabilità
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