
(Modello per la segnalazione di proposte per la concessione di benemerenze alla sanità pubblica) 

 

Al Ministero della salute 

Ufficio di Gabinetto 

gab@postacert.sanita.it  

 

Oppure 

 

Ministero della salute 

Ufficio di Gabinetto 

Lungotevere Ripa, n. 1 

00153 - Roma 

 

 

OGGETTO: Segnalazione della persona/ente/corpo/ufficiale ………………………………………. 

per la concessione di benemerenze alla sanità pubblica. 

 

a) generalità della persona segnalante: nome, cognome, luogo e data di nascita, comune e indirizzo di 

residenza, codice fiscale, estremi documento di riconoscimento, telefono e indirizzo di posta elettronica; 

oppure 

a) denominazione dell’ente segnalante: luogo ove ha sede, codice fiscale/partita IVA, attività 

istituzionale, telefono e indirizzo di posta elettronica; 

 

b) generalità della persona o ufficiale segnalata: nome, cognome, luogo e data di nascita, comune e 

indirizzo di residenza, professione, ente di appartenenza; 

oppure 

b) denominazione degli enti o dei corpi segnalati: luogo ove ha sede, codice fiscale/partita IVA, attività 

istituzionale, telefono e indirizzo di posta elettronica; 

 

c) allegati:  

c.1) copia del documento di riconoscimento della persona segnalante; 

c.2) dettagliata relazione sulle circostanze che rendono meritoria la proposta di benemerenza1; 

c.3) ogni altra documentazione ritenuta utile per evidenziare l’opera svolta dal soggetto candidato. 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy pubblicata sul sito istituzionale del 

Ministero della salute e dà il proprio consenso al trattamento dei dati forniti con la presente dichiarazione 

per le finalità di cui alla procedura in oggetto, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e della normativa nazionale vigente in materia di privacy. 

Il sottoscritto dichiara, altresì, che la persona segnalata (se persona fisica) ha espresso il proprio consenso 

alla presente proposta e ha preso visione dell’informativa privacy pubblicata sul sito istituzionale del 

Ministero della salute. 

 
 

Luogo/data                       Firma leggibile 

                                                 
1 La benemerenza alla sanità pubblica è conferita alle persone, agli enti, ai corpi, agli ufficiali che abbiano reso con cospicue 

elargizioni o con prestazioni segnalati servigi nel campo delle opere che interessano l’igiene e la sanità pubblica, in circostanze 

diverse da quelle considerate dal regio decreto 28 agosto 1867, n. 3872 e regio decreto 25 febbraio 1886, n. 3706. 
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