
 

MINISTERO  DELLA SALUTE  

PUBBLICITA' CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE  O DI CONSULENZA A SOGGETTI ESTERNI  
A QUALSIASI TITOLO PER I QUALI E' PREVISTO UN COMPENSO 

(art. 15 d.lgs. n. 33 del 2013 - art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165 del 2001)     

 

data di aggiornamento: 22 ottobre 2022                                                                                                                                                                        

Dichiarazione 

sostitutiva 

insussistenza  

situazioni conflitto di 

interesse 

dichiarazione 

svolgimento 

incarichi o 
titolarità di 

cariche (*) 

Nominativo e qualifica Ufficio di assegnazione Tipologia di incarico 
Estremi atto di conferimento,                    

decorrenza e data cessazione Descrizione dell'incarico Compenso annuo lordo  

dott. Andrea Barvi 

Uffici di diretta 

collaborazione del 

Ministro - Segreteria  

Sottosegretario Costa 

Incarico di esperto ai sensi 

dell'art.8, comma 2, d.P.R. 

n.138/2013 

  

d.m.  13.07.2021                                                               

dal 15.07.2021 e fino alla scadenza del mandato 

governativo  

  
Esperto del Ministro in materie giuridico legali, 

con particolare riguardo al settore ambientale. 

€ 24.000,00 SI SI 

pres. Roberto Benedetti 

Uffici di diretta 

collaborazione del 

Ministro - Ufficio di  

Gabinetto 

Incarico di esperto ai sensi 

dell'art.8, comma 2, d.P.R. 

n.138/2013 

  
d.m.  15,09.2021                                                               

dal 15.09.2021 e fino alla scadenza del mandato  

governativo                                                                

Esperto del Ministro in materie giuridico 
amministrativo ed economica,, con particolare  
riferimento agli aspetti di corretta gestione 

amministrativo-contabile degli atti di particolare 

rilevanza  

€ 12.000,00 SI SI 

dott. Pasquale Salvatore Bellitti 

Uffici di diretta 

collaborazione del 

Ministro - Ufficio di  

Gabinetto Incarico di esperto ai sensi 

dell'art.8, comma 2, d.P.R. 

n.138/2013 

  

d.m.  13.07.2021                                                               

dal 15.07.2021 e fino alla scadenza del mandato 

governativo  

  
Esperto del Ministro in materia di salute con 

particolare riferimento all'endocrinologia 

€ 36.000,00 SI SI 

dott. Giovanni Cioffi  

Uffici di diretta 

collaborazione del 

Ministro - Segreteria  

Sottosegretario Costa 

Incarico di esperto ai sensi 

dell'art. 8, comma 2, d.P.R. n. 

138/2013 

  

d.m.  13.07.2021                                                               

dal 15.07.2021 e fino alla scadenza del mandato 

governativo  

  

Esperto del Ministro in comunicazione 

istituzionale  

€ 48.000,00 SI SI 

dott. Armando Francesco Cirillo 

Uffici di diretta 

collaborazione del 

Ministro - Ufficio di  

Gabinetto 

Incarico di esperto ai sensi 

dell'art. 8, comma 2, d.P.R. n. 

138/2013 

  

d.m.  13.07.2021                                                               
dal 15.07.2021 e fino alla scadenza del mandato 

governativo  

 Esperto del Ministro per l'analisi di dati e le 

attività di supporto a iniziative, anche 

normative 
€ 36.000,00 SI SI 

dott. Alfredo D' Attorre 

Uffici di diretta 

collaborazione del 

Ministro - Ufficio di  

Gabinetto 

Incarico di esperto ai sensi 

dell'art. 8, comma 2, d.P.R. n. 

138/2013 

  

d.m.  13.07.2021                                                               

dal 15.07.2021 e fino alla scadenza del mandato 

governativo  

  

Esperto del Ministro per le questioni relative 

all'etica e alla bioetica 

€ 36.000,00 SI SI 

prof.ssa Nerina Dirindin  

Uffici di diretta 

collaborazione del 

Ministro - Ufficio di  
Gabinetto 

Incarico di esperto ai sensi 

dell'art. 8, comma 2, d.P.R. n. 

138/2013 

  
 

 

 

d.m.  13.07.2021                                                               
dal 15.07.2021 e fino alla scadenza del mandato 

governativo  

Esperto del Ministro in materia di economia e 

politica sanitaria, con particolare riferimento 

al finanziamento del S.S.N. e fondi sanitari, ai 

livelli  

 essenziali di assistenza, al monitoraggio della  
spesa, alla prevenzione e promozione della 

salute, al sistema di compartecipazione alla 

spesa, all'assistenza farmaceutica, alla salute 

mentale e alla salute in carcere, alla trasparenza 

e all'anticorruzione 

a titolo gratuito SI SI 

dott. Andrea Natella  

Uffici di diretta 

collaborazione del 

Ministro - Ufficio di  

Gabinetto 

Incarico di esperto ai sensi 

dell'art. 8, comma 2, d.P.R. n. 

138/2013 

  

d.m.  13.07.2021                                                               

dal 15.07.2021 e fino alla scadenza del mandato 

governativo  

  

Esperto del Ministro in comunicazione 

istituzionale  

€ 48.000,00 SI SI 

prof. avv. Daniele Piva  

Uffici di diretta 

collaborazione del 

Ministro - Segreteria  

Sottosegretario Sileri 

Incarico di esperto ai sensi 

dell'art. 8, comma 2, d.P.R. n. 

138/2013 

  

d.m.  15.09.2021                                                              

dal 15.09.2021 e fino alla scadenza del mandato  

governativo                                                               

  

Esperto in materie giuridiche 
€ 48.000,00 SI SI 

prof. Walter Ricciardi 

Uffici di diretta 

collaborazione 

del Ministro  

 Nota del 24 febbraio 2020 fino alla cessata   

emergenza sanitaria 

  

Consigliere per le relazioni dell'Italia con gli 

Organismi internazionali a titolo gratuito SI SI 

https://www.salute.gov.it/portale/CV692009/BARVI_CV.pdf
https://www.salute.gov.it/portale/CV692009/BENEDETTI_10_2021.pdf
https://www.salute.gov.it/portale/CV692009/BELLITTI_CV.pdf
https://www.salute.gov.it/portale/CV692009/CIOFFI_giovanni_2021.pdf
https://www.salute.gov.it/portale/CV692009/CIRILLO_CV.pdf
https://www.salute.gov.it/portale/CV692009/DATTORRE_CV.pdf
https://www.salute.gov.it/portale/CV692009/DIRINDIN_CV.pdf
https://www.salute.gov.it/portale/CV692009/NATELLA_CV.pdf
https://www.salute.gov.it/portale/CV692009/PIVA_CV.pdf
https://www.salute.gov.it/portale/CV692009/RICCIARDI_Gualtiero_WALTER_2_2021.pdf


cons. Stefano Toschei 

Uffici di diretta 

collaborazione del 

Ministro - Segreteria 

Sottosegretario Sileri 

Incarico di esperto ai sensi 

dell'art. 8, comma 2, d.P.R. n. 

138/2013 

d.m.  16.02.2022                                                              

dal 1.02.2022 e fino alla scadenza del 

mandato governativo.                                                            

Provvedimento in corso di registrazione presso gli 

organi di controllo 

  

Esperto in materie giuridiche € 36.000,00 SI SI 

avv. Fabrizio Urbani Neri 

Uffici di diretta 

collaborazione del 

Ministro - Ufficio di  

Gabinetto 

Incarico di esperto ai sensi 

dell'art. 8, comma 2, d.P.R. n. 

138/2013 

  

d.m.  13.07.2021                                                               

dal 15.07.2021 e fino alla scadenza del mandato 

governativo  

  

Esperto giuridico del Ministro 
€ 36.000,00 SI SI 

dott.ssa Sandra Zampa 

Uffici di diretta 

collaborazione del 

Ministro - Ufficio di  

Gabinetto 

Incarico di esperto ai sensi 

dell'art.8, comma 2, d.P.R. 

n.138/2013 

  

d.m.  13.07.2021                                                               

dal 15.07.2021 e fino alla scadenza del mandato 

governativo  

Esperto del Ministro in materia di 

comunicazione  con particolare riguardo alle 

attività di pianificazione più significative, nonché 

delle relazioni internazionali e istituzionali di 

competenza del Ministero della salute 

€ 48.000,00 SI SI 

* Dichiarazioni acquisite dal Ministero della Salute 

https://www.salute.gov.it/portale/CV692009/TOSCHEI_CV.pdf
https://www.salute.gov.it/portale/CV692009/URBANI_NERI_CV.pdf
https://www.salute.gov.it/portale/CV692009/ZAMPA_sandra_2021.pdf

