
 
 

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA 

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERSSE ALLO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA DIREZIONE                         

GENERALE   DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA 

Il Ministero della Salute – Direzione Generale della programmazione sanitaria, ai sensi dell’art.25- 

quater del decreto legge 30 dicembre 2019, n.162 e s.m.i., vista la legge n.266/2005, che ha previsto un 

Sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria (SiVeAS), è autorizzato ad avvalersi 

di personale in posizione di comando per l’esercizio dell’attività ispettiva, estesa anche al controllo 

dell’effettiva erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nonché per le esigenze di programmazione 

sanitaria connesse al fabbisogno di specifiche professionalità ad alta specializzazione (art.4, comma 2, 

legge n.37/1989, art.1, comma 172, legge 311/2004, art.70, comma 12, decreto legislativo n.165/2001) 

fino ad un massimo di cinquanta unità. 

Pertanto, al fine di valutare la possibilità di attivazione per l’anno 2023, da parte di questa Direzione 

generale della programmazione sanitaria, nei limiti delle risorse disponibili, di eventuali nuovi comandi 

annuali, rinnovabili, ai sensi della normativa citata, coloro che, in possesso dei requisiti necessari sotto 

indicati, fossero interessati a tale esperienza lavorativa, potranno manifestare la propria disponibilità 

inviando, tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo dgprog@postacert.sanita.it e 

all’indirizzo a.dreucci@sanita.it   la seguente documentazione: 

 

 una manifestazione di interesse, redatta secondo lo schema allegato al presente Avviso, 

corredata di curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto;  

 una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Saranno prese in considerazione esclusivamente le manifestazioni di interesse pervenute con le 

modalità sopra indicate da parte di personale, ivi incluso quello con qualifica dirigenziale, di ruolo delle 

Amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/ 2001, in possesso di: 

 una delle seguenti professionalità: giuridica, amministrativo-contabile, matematica/statistica, 

informatica, tecnico-ingegneristica, medica e sanitaria, professioni sanitarie, idonea allo 

svolgimento delle attività previste;   

 comprovata conoscenza e/o esperienza in uno o più dei seguenti ambiti: programmazione della 

rete ospedaliera e delle reti di specialità, contabilità pubblica, flussi sanitari informativi 

nazionali, analisi dati di attività area distrettuale e ospedaliera, data scientist e big data, modelli 

predittivi in sanità, criteri e indicatori dei livelli essenziale di assistenza, definizione di tariffe 

in ambito sanitario, mobilità sanitaria, definizione di fabbisogni di personale, edilizia sanitaria, 

piani di rientro, monitoraggio, verifica e controllo dell’assistenza sanitaria e in modelli 

innovativi connessi alla nuova organizzazione territoriale, esperienza in materia di mobilità 

internazionale. 
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Il comando di personale del ruolo dirigenziale in possesso delle suddette professionalità e di una 

documentata esperienza negli ambiti sopra menzionati potrà essere attivato per lo svolgimento di 

incarichi sulla base dell’Atto Datoriale: 

 gestione di progetti la cui implementazione presuppone il possesso di competenze nelle materie 

oggetto del presente Avviso, il coordinamento di risorse umane e l’utilizzo di risorse finanziarie 

di provenienza nazionale e comunitaria legate a contabilità speciali;  

 incarichi di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca;  

 incarichi ispettivi, di verifica e controllo. 

 

L’Amministrazione, in caso di interesse, procederà ad effettuare un colloquio preliminare con gli 

interessati in possesso delle caratteristiche sopra indicate, per approfondire gli elementi risultanti dal 

curriculum e le motivazioni personali nonché il possesso delle attitudini necessarie allo svolgimento 

delle attività indicate. 

La ricezione delle manifestazioni di interesse e l’eventuale convocazione a colloquio non comporta in 

ogni caso per la Direzione generale della programmazione sanitaria alcun impegno nei confronti dei 

soggetti interessati. Per informazioni si può contattare il dott. Alessandro Dreucci al numero: 06 5994-

2155 o alla e-mail a.dreucci@sanita.it . 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute www.salute.gov.it. 

  

 

         

f.to IL DIRETTORE GENERALE 

* dott. Stefano Lorusso 

 

Referente:  

Avv. Lara Natale  

 

 

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del d. lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e 

la firma autografa.” 
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