
  

  

                                     Ministero della salute  

  

  

Invito a presentare manifestazione di interesse per la nomina di Direttore generale 

dell’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il 

contrasto delle malattie della povertà (INMP). 

 

Il Ministero della salute avvia una procedura informale e non vincolante tesa 

all'individuazione di una persona idonea a ricoprire la posizione di Direttore dell’Istituto 

nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie 

della povertà, di seguito INMP, nominato dal Ministro della salute. 

Il Direttore generale dell’INMP rappresenta legalmente il medesimo Istituto e ne esercita 

i poteri di gestione ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 

158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante “Disposizioni 

urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”.  

Scopo del presente invito è quello di acquisire dichiarazioni di interesse da parte di 

soggetti qualificati, ferma restando la discrezionalità del Ministro della salute di scegliere il 

candidato più idoneo allo svolgimento dell’incarico di cui trattasi. 

L’INMP è ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia 

organizzativa, amministrativa e contabile, vigilato dal Ministero della salute, con il compito di 

promuovere attività di assistenza, ricerca e formazione per la salute delle popolazioni migranti e 

di contrastare le malattie della povertà. L’Istituto è, altresì, centro di riferimento della rete 

nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni 

migranti e alla povertà, nonché Centro nazionale per la mediazione transculturale in campo 

sanitario.  

L’Istituto, per le attività della rete nazionale e per le problematiche di assistenza in campo 

sociosanitario coinvolge, sulla base di specifici accordi tra il Ministro della salute e le Regioni e 

le Province autonome, gli attori territoriali che operano per la promozione della salute delle 

popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà.  

 

Descrizione del ruolo e delle funzioni del Direttore generale dell’INMP.  

Ai sensi dell'articolo 9 del D.M. 22 febbraio 2013, n.56, recante “Regolamento recante 

disposizioni sul funzionamento e l’organizzazione dell’Istituto nazionale per la promozione della 

salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP)” - 

pubblicato nella G.U. 23 maggio 2013, n. 11 - il Direttore generale è nominato con decreto del 

Ministro della salute tra persone munite di laurea magistrale o equivalente e con provata 

esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, in enti, aziende e strutture sanitarie pubbliche e 

private e settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle 

risorse umane, tecniche o finanziarie.  

Al rapporto di lavoro e al trattamento economico del Direttore generale si applicano le 

disposizioni di cui all’articolo 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e 

successive modificazioni, per quanto compatibili.  

Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell’Istituto, ne sovrintende l’andamento 

e ne esercita tutti i poteri di gestione. Egli è responsabile del raggiungimento degli obiettivi 



dell’Istituto e assume le determinazioni e le deliberazioni in ordine alla realizzazione dei 

programmi e progetti adottati; è, altresì, responsabile della gestione finanziaria, tecnica e 

amministrativa dell’Istituto e dispone il conferimento degli incarichi di responsabilità 

dirigenziale, compatibilmente con l’organizzazione interna e la dotazione organica.  

Il Direttore generale si avvale della collaborazione del Direttore sanitario e del Direttore 

amministrativo, al cui rapporto di lavoro e al trattamento economico si applicano le disposizioni 

di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.  

Il trattamento giuridico ed economico del Direttore generale è disciplinato con un 

contratto di lavoro di diritto privato stipulato con il Ministro della salute. Esso ha durata di cinque 

anni.  

Il rapporto di lavoro del Direttore generale è esclusivo e comporta il divieto di svolgere 

altre attività pubbliche e private, anche occasionali.  

 

Requisiti     

Possono presentare la propria manifestazione di interesse coloro che, alla scadenza del 

termine utile per la presentazione della medesima, sono in possesso dei seguenti requisiti:  

1. laurea magistrale/specialistica o diploma di laurea vecchio ordinamento;  

2. documentata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, in enti, aziende e strutture 

sanitarie pubbliche e private, e settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e 

con diretta responsabilità nelle risorse umane, tecniche o finanziarie; 

3. adeguata conoscenza della lingua inglese di livello pari o superiore a B2, in 

considerazione dell’attività dell’Istituto specificatamente finalizzata alla promozione 

della salute delle popolazioni migranti oltre che al contrasto delle malattie della povertà.  

 

Presentazione delle dichiarazioni di interesse  

Le dichiarazioni di interesse, sottoscritte in forma autografa, devono contenere i dati 

anagrafici del candidato, ed essere corredate da:  

- curriculum vitae redatto in conformità al vigente modello europeo, che evidenzi le 

competenze e le esperienze maturate, completo di clausola di autorizzazione al trattamento 

dei dati in esso contenuti;  

- copia di documento d’identità in corso di validità;    

- dichiarazione del candidato, resa ai sensi del d.P.R.445/2000, attestante il possesso dei 

requisiti richiesti.    

  La suddetta documentazione dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata 

all’indirizzo avvisoinmp@postacert.sanita.it entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 27 

gennaio 2023. Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute dopo 

la scadenza di tale termine.  

La trasmissione della documentazione dovrà indicare come oggetto la dicitura “Risposta 

all’invito per la presentazione di manifestazione di interesse per Direttore generale INMP”.  

 

Valutazione delle candidature  

L’Amministrazione si riserva di nominare, con decreto del Capo di Gabinetto, una 

Commissione tecnica con il compito di eseguire un esame preliminare delle manifestazioni di 

interesse pervenute, al fine di sottoporre al Ministro un elenco dei candidati idonei a coprire 

l’incarico in quanto in possesso dei requisiti richiesti. 

Il Ministro nomina il Direttore Generale dell’Istituto, previa eventuale audizione dei 

candidati idonei. 

Il presente avviso è pubblicato sul portale istituzionale del Ministero della salute e 

dell’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto 

delle malattie della povertà (INMP). 


