
Elenco esperti aggiornato al 7 giugno 2017

nominativo e qualifica ufficio di assegnazione tipologia di incarico

estremi atto di conferimento, decorrenza e data 

cessazione descrizione dell'incarico
compenso annuo 

lordo 

dott. Eugenio Ficorilli -  esperto del Ministro Uffici di diretta 

collaborazione del 

Ministro

incarico di collaborazione 

coordinata e continuativa  ex 

art.8, comma 2, D.P.R. 

n.138/2013

Con D.M.21/12/2016 è confermato - ai sensi dell'art. 

14, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 - per la durata 

del mandato governativo del Ministro, l'incarico 

conferito dal precedente Governo. 

Termine mandato governativo 31 maggio 2018.

esperto del Ministro per le tematiche afferenti alle 

relazioni istituzionali e alle attività connesse al 

cerimoniale del Ministero

00,00 si si

dott.ssa Assunta Morresi -  esperto del Ministro Uffici di diretta 

collaborazione del 

Ministro

incarico di collaborazione 

coordinata e continuativa  ex 

art.8, comma 2, D.P.R. 

n.138/2013

Con D.M.21/12/2016 è confermato - ai sensi dell'art. 

14, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 - per la durata 

del mandato governativo del Ministro, l'incarico 

conferito dal precedente Governo. 

Termine mandato governativo 31 maggio 2018.

esperto del Ministro in materia di integrazione socio-

sanitaria e con i sistemi regionali, nonché nelle 

tematiche connesse alla bioetica.

30.000,00 euro si si

dott. Andrea Barchiesi -    esperto del Ministro Uffici di diretta 

collaborazione del 

Ministro

incarico di collaborazione 

coordinata e continuativa  ex 

art.8, comma 2, D.P.R. 

n.138/2013

Con D.M.21/12/2016 è confermato - ai sensi dell'art. 

14, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 - per la durata 

del mandato governativo del Ministro, l'incarico 

conferito dal precedente Governo. 

Termine mandato governativo 31 maggio 2018.

esperto del Ministro in materia di comunicazione 

istituzionali e nuovi media.
30.000,00 euro si si 

dott. Franco Condò -   esperto del  Ministro Uffici di diretta 

collaborazione del 

Ministro

incarico di collaborazione 

coordinata e continuativa  ex 

art.8, comma 2, D.P.R. 

n.138/2013

Con D.M.21/12/2016 è confermato - ai sensi dell'art. 

14, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 - per la durata 

del mandato governativo del Ministro, l'incarico 

conferito dal precedente Governo. 

Termine mandato governativo 31 maggio 2018.

esperto del Ministro nella materia della programmazione 

sanitaria, con particolare riferimento agli inerenti 

obblighi comunitari nonché nelle tematiche riguardanti 

le professioni sanitarie della odontoiatria e della 

medicina legale del Servizio sanitario nazionale.

00,00 euro si si 

dott. Giulio Notturni -   esperto del Ministro Uffici di diretta 

collaborazione del 

Ministro

incarico di collaborazione 

coordinata e continuativa  ex 

art.8, comma 2, D.P.R. 

n.138/2013

Con D.M.21/12/2016 è confermato - ai sensi dell'art. 

14, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 - per la durata 

del mandato governativo del Ministro, l'incarico 

conferito dal precedente Governo. 

Termine mandato governativo 31 maggio 2018.

esperto del Ministro in attività di elaborazione e 

pianificazione della comunicazione, con particolare 

riferimento alle strategie di comunicazione tramite i 

social media e i social network

40.000,00 euro si si 

dott.Francesco d'Agostino-esperto del Ministro Uffici di diretta 

collaborazione del 

Ministro

incarico di collaborazione 

coordinata e continuativa  ex 

art.8, comma 2, D.P.R. 

n.138/2013

 D.M. 21/12/2016 dalla data del decreto e fino alla 

scadenza del mandato governativo.

Termine mandato governativo 31 maggio 2018.

esperto del Ministro in gestione dell'attività 

parlamentare e nell'uso dei networks agenzie di 

stampa,,nei rapporti con i fornitori dei servizi web  

nonché nell'ideazione e nella realizzazione di contenuti 

multimediali

40.000,00 euro si si

avv. Filippo Cangemi- esperto del Ministro Uffici di diretta 

collaborazione del 

Ministro

incarico di collaborazione 

coordinata e continuativa  ex 

art.8, comma 2, D.P.R. 

n.138/2013

D.M.  27/01/2017 - dalla data del decreto e fino alla 

scadenza del mandato governativo.

Termine mandato governativo 31 maggio 2018.

esperto per il supporto alla definizione degli atti e degli 

adempimenti connessi all’attività parlamentare del  

Sottosegretario di Stato, anche in raccordo con altre 

Amministrazioni centrali dello Stato
30.0000,00 euro si si

Sig Salvatore Claudio Nicosia -esperto del Ministro Uffici di diretta 

collaborazione del 

Ministro

incarico di collaborazione 

coordinata e continuativa  ex 

art.8, comma 2, D.P.R. 

n.138/2013

D.M 15 /02/2017 - dalla data del decreto e fino alla 

scadenza del mandato governativo.

Termine mandato governativo 31 maggio 2018.

consulente per lo studio e la predisposizione di 

provvedimenti concernenti l'attività legislativa del 

Sottosegretario di Stato alla salute 20,000,00 si si

dott.. Paolo Russo- esperto del Ministro Uffici di diretta 

collaborazione del 

Ministro

incarico di collaborazione 

coordinata e continuativa  ex 

art.8, comma 2, D.P.R. 

n.138/2013

D.M. 15 dicembre 2017 -dalla data del decreto   e 

fino alla scadenza del mandato governativo 

Termine mandato governativo 31 maggio 2018.

esperto della valutazione e della gestione di 

pubblicazioni istituzionali di carattere scientifico, sia di 

natura cartacea, sia online, con applicazione di 

linguaggio divulgativo nell'ambito degli Uffici di diretta 

colllaborazione 

30.000,00 euro si si

dott..Ruggero Avellone- esperto del Ministro Uffici di diretta 

collaborazione del 

Ministro

incarico di collaborazione 

coordinata e continuativa  ex 

art.8, comma 2, D.P.R. 

n.138/2013

Con D.M.16 gennaio 2018 dalla data del decreto e 

fino alla scadenza del mandato governativo.

Termine mandato governativo 31 maggio 2018.

incarico di esperto in collaborazione con il 

Sottosegretario di Stato, per la definizione dei contenuti 

dell'azione di indirizzo politico,nell'attività di raccordo 

con le Regioni, nonché per la consulenza inmateria di 

innovazione anxche in ambito internazionale

40.000,00 euro si si
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http://www.salute.gov.it/portale/CV692009/CV_Eugenio_Ficorilli_esperto_Ministro_n.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/CV692009/Ficorilli_dich_sostitutiva_2016_n.pdf
http://www.stage.ministerosalute.it/portale/ministro/documenti/consulentiCollaboratori/Dich_incarichi_titolari_Dott_Eugenio_Ficorilli.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/CV692009/Curriculum_Vitae_Assunta_Morresi_n.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/CV692009/Morresi_dich_sostitutiva_2016_n.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/documenti/consulentiCollaboratori/Dich_incarichi_titolari_Prof_ssa_Assunta_Morresi.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/CV692009/Barchiesi_Formato_europeo_per_il_curriculum_n.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/CV692009/Barchiesi_dich_sostitutiva_2016_n.pdf
http://www.stage.ministerosalute.it/portale/ministro/documenti/consulentiCollaboratori/Dich_incarichi_titolari_Dott_Andrea_Barchiesi.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/CV692009/CURRICULUM_franco_condo_n.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/CV692009/Condo_dich_sostitutiva_2016_n.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/documenti/consulentiCollaboratori/Dich_incarichi_titolari_Dott_Franco_Condo.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/CV692009/Giulio_Notturni_CV_n.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/CV692009/Dich_sostitutiva_Notturni.pdf
http://www.stage.ministerosalute.it/portale/ministro/documenti/consulentiCollaboratori/Dich_incarichi_titolari_Dott_Giulio_Notturni.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/CV692009/D_Agostino_Francesco_02_2017_n.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/CV692009/dichiarazione_d_agostino.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/documenti/consulentiCollaboratori/Dich_incarichi_titolari_Dott_Francesco_D_Agostino.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/CV692009/Cangemi_Filippo_02_2017_n.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/CV692009/dichiarazione_Cangemi_n.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/documenti/consulentiCollaboratori/Dich_incarichi_titolari_Avv_Filippo_Cangemi.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/CV692009/CV_DOTT_NICOSIA_n.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/CV692009/Nicosia_dich_sostitutiva_2016_n.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/documenti/consulentiCollaboratori/Dich_incarichi_titolari_Sig_Salvatore_Claudio_Nicosia.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/CV692009/Russo_Paolo_01_2018_n.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/CV692009/Russo_dich_sostitutiva_01_2018_n.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/documenti/consulentiCollaboratori/Dich_incarichi_titolari_dott_Paolo_Russo.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/CV692009/Avellone_Ruggero_02_2018_n.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/CV692009/Avellone_dich_sostitutiva_02_2018_n.pdf
http://www.stage.ministerosalute.it/portale/ministro/documenti/consulentiCollaboratori/Dich_incarichi_titolari_Dott_Ruggero_Avellone.pdf

