
Anno Patrimonio Netto Risultato di esercizio

2019 229.075,00 €

2020 426.272,00 €

2021 1.525.187,00 €

2019 8.113.471,50 €

link per il 

DG: https://www.agenas.gov.it/images/agenas/trasparenza/dichiarazioni/dichiarazi

one_incompatibilit%C3%A0_dg.pdf

link per il 

DG: https://www.agenas.gov.it/images/agenas/trasparenza/dichiarazioni/dichiaraz

ione_incompatibilit%C3%A0_dg.pdf

2020 2.838.288,32 €
https://www.agenas.gov.it/organizzazione/titolari-di-incarichi-politici-di-

amministrazione-di-direzione-o-di-governo

https://www.agenas.gov.it/organizzazione/titolari-di-incarichi-politici-di-

amministrazione-di-direzione-o-di-governo

2021 9.181.415,96 €

2019 804.893,00 €

2020 3.816.607,00 €

2021 1.646.860,00 €

2019 845.094,00 € link per il DG: https://amministrazionetrasparente.iss.it/?amm-trasparente=kkk link per il DG: https://amministrazionetrasparente.iss.it/?amm-trasparente=kkk

2020 1.068.294,00 €
https://amministrazionetrasparente.iss.it/?tipologie=titolari-di-incarichi-politici-di-

amministrazione-di-direzione-o-di-governo

https://amministrazionetrasparente.iss.it/?tipologie=titolari-di-incarichi-politici-di-

amministrazione-di-direzione-o-di-governo

2021 1.533.234,00 €

2019 881.541,00 €

link per il DG: https://www.inmp.it/ita/Amministrazione-

trasparente/Organizzazione/Titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-

direzione-o-di-governo

link per il DG: https://www.inmp.it/ita/Amministrazione-

trasparente/Organizzazione/Titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-

direzione-o-di-governo

2020 718.405,00 €
https://www.inmp.it/ita/Amministrazione-trasparente/Personale/Titolari-di-

incarichi-dirigenziali-amministrativi-di-vertice

https://www.inmp.it/ita/Amministrazione-trasparente/Personale/Titolari-di-

incarichi-dirigenziali-amministrativi-di-vertice

2021 181.934,00 €

Durata dell'impegno 

Onere complessivo a 

qualsiasi titolo gravante per 

l'anno sul bilancio 

dell'amministrazione

Numero dei rappresentanti 

dell'amministrazione negli organi 

di governo e trattamento 

economico complessivo 

Risultati di bilancio ultimi tre esercizi 

www.aifa.gov.it

L’AIFA è l’ente pubblico nazionale che regola i farmaci a uso umano in 

Italia. Gestisce i processi autorizzativi per le sperimentazioni cliniche, la 

produzione di medicinali e sostanze attive, le attività ispettive e di 

farmacovigilanza; all’AIFA spetta la definizione del regime di 

rimborsabilità e di fornitura di tutti i medicinali autorizzati, la 

negoziazione del prezzo di quelli a carico del SSN, a seguito di 

contrattazione con le aziende farmaceutiche.

30.544.492,00 €

due (componenti nel CdA) - € 

13.732,54 per componente non 

comprensivo dei gettoni di presenza 

www.inmp.it

L'INMP ha il compito  di  promuovere attivita' di assistenza, ricerca e 

formazione  per  la  salute  delle popolazioni migranti e di contrastare le 

malattie della poverta'.  E’ il centro di riferimento della rete nazionale 

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

popolazioni migranti e alla povertà, e Centro nazionale per la 

mediazione transculturale in campo sanitario. 

870.197,00 € due: incarico gratuito

https://www.lilt.it/trasparenza/organizzazione/titolari-di-incarichi-politici-di-

amministrazione-di-direzione-o-di-governo 

https://www.aifa.gov.it/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-

o-di-governo 

www.lilt.it

La LILT ha come compito istituzionale principale la promozione della 

prevenzione oncologica nonché le connesse attività di natura socio-

sanitaria e riabilitativa. 

3.450.000,00 €
uno (componente del CDN - 

incarico gratuito) 
incarico gratuito

https://www.lilt.it/trasparenza/organizzazione/titolari-di-incarichi-politici-di-

amministrazione-di-direzione-o-di-governo

Presidente: Prof. 

Francesco Schittulli. 

www.agenas.it

L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) si configura 

come organo tecnico-scientifico del SSN svolgendo attività di ricerca, 

consulenza, formazione e di supporto nei confronti del Ministro della 

salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

5.047.577,00 €

due (componenti nel CdA) - € 

13.804,89 per 1 componente; € 

7.285,92 per 1 componente (atto di 

nomina 21/06/2022) 

Compenso  € 154.937,07 con possibilità per il 

CdA di applicare una indennità aggiuntiva 

legata al raggiungimento degli obiettivi fino al 

20% ed eventuale integrazione fino ad € 5,000 

in relazione alla partecipazione a corsi di 

formazione e di aggiornamento

D.G.: Domenico 

Mantoan

Compenso € 222.107,16 con possibilità per il 

CdA di applicare una indennità aggiuntiva 

connessa al raggiungimento degli obiettivi, 

pari al massimo al 10% del predetto importo

Trattamento economico complessivo Dichiarazione di insussistenza cause  inconferibilità 

Misura eventuale 

partecipazione 

amministrazione  

Incarico di 

amministratore  

dell'ente

https://www.aifa.gov.it/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-

o-di-governo 
D.G.: Nicola Magrini

www.iss.it

L’Istituto superiore di sanità, ente pubblico di ricerca, è organo tecnico-

scientifico del Servizio sanitario nazionale e persegue la tutela della 

salute pubblica, in particolare attraverso lo svolgimento delle funzioni di 

ricerca, controllo, consulenza, regolazione e formazione. Di esso si 

avvalgono il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e di Bolzano. 

138.094.707,00 €
due: Presidente e un componente del 

CDA (€ 130,000,00 e €  20.000,00) 

Compenso DG: € 153.189,49 integrato da una 

indennità agguntiva annua, legata al 

raggiungimento degli obiettivi pari ad almeno 

il 30% della retribuzione complessiva  

D.G.: Concetta 

Mirisola

D.G.: Andrea Piccioli

Compenso D.G.: € 154.937,07 integrato da 

una indennità aggiuntiva annua legata al 

raggiungimento degli obiettivi fino al 20% ed 

eventuale integrazione fino ad € 5.000,00 in 

relazione alla partecipazione a corsi di 

formazione e di aggiornamento 

Collegamento sito 

istituzionale ente pubblico 

vigilato

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività 

di servizio pubblico affidate
Ragione sociale

Ministero della Salute

Enti pubblici vigilati - D.lgs. n. 33/2013

 Aggiornamento ai dati di dicembre 2022

Direzione generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure

L.I.L.T.                                        

AGE.NA.S.

A.I.F.A.

I.S.S.

I.N.M.P.

Dichiarazione di  insussistenza cause  incompatibilità 


