
Segretariato generale

CODICE INCARICO
UFFICIO 

GENERALE

UFFICIO II 

FASCIA
SEDE FASCIA TIPOLOGIA INCARICO DESCRIZIONE INCARICO

PROFESSIONALITA' 

RICHIESTA

EVENTUALI CARATTERISTICHE 

PROFESSIONALI

1-SEGGEN-2-S1
SEGRETARIATO 

GENERALE
2 S1

DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

Coordinamento intersettoriale 

nell'ambito della 

odontostomatologia e della 

promozione e tutela della 

salute orale  

MEDICO

Coordinamento tecnico-professionale della 

segreteria del “Gruppo tecnico sull’odontoiatra” e 

delle attività di prevenzione e programmazione in 

materia di odontoiatria di comunità, trasversali alle 

Direzioni competenti; studio ed elaborazione di 

proposte per tutto quanto attiene alle politiche 

sanitarie in tema di odontoiatria, compreso 

l’elaborazione di documenti di indirizzo quali Linee 

guida; attività di coordinamento scientifico di 

progetti in materia odontoiatrica. 

2-SEGGEN-2-S3
SEGRETARIATO 

GENERALE
2 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

Attività intersettoriali 

nell'ambito della tutela della 

salute umana in materia di 

comunicazione istituzionale via 

web.

MEDICO

Attività di coordinamento relativamente alla 

comunicazione istituzionale via web per le aree 

trasversali afferenti al Segretariato generale 

nell’ambito della tutela della salute umana. Si tratta 

di attività ad elevata complessità tecnica ed elevato 

livello di autonomia tecnica.

3-SEGGEN-3-S3
SEGRETARIATO 

GENERALE
3 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

Attività intersettoriali 

nell'ambito della tutela della 

salute umana in materia di 

Codex Alimentarius.

MEDICO,                 

MEDICO VETERINARIO

Attività di coordinamento relativamente al Codex 

Alimentarius in materia di igiene e sicurezza degli 

alimenti e nutrizione, di sanità animale e farmaci 

veterinari, di organi collegiali per la tutela della 

salute e di prevenzione sanitaria. Si tratta di attività 

ad elevata complessità tecnica ed elevato livello di 

autonomia tecnica.

4-SEGGEN-3-S3
SEGRETARIATO 

GENERALE
3 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

Attività in materia di 

formazione in Sanità Pubblica 

Veteriniaria e Sicurezza degli 

Alimenti.

MEDICO VETERINARIO

Attività di coordinamento inerente la formazione 

del personale sanitario nell'ambito del progetto di 

formazione europeo "Better Training for Safer 

Food". Attività di coordinamento delle Direzioni 

Generali per la realizzazione di corsi di formazione 

in materia di sicurezza degli alimenti , sanità e 

benessere animale. Si tratta di attività ad elevata 

complessità tecnica ed elevato livello di autonomia 

tecnica

5-SEGGEN-3-S3
SEGRETARIATO 

GENERALE
3 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

Attività in materia di supporto 

tecnico al Chief Veterinary 

Officer (CVO) e collaborazione 

internazionale

MEDICO VETERINARIO

Attività in materia di supporto tecnico al Chief 

Veterinary Officer (CVO) di tipo trasversale alle 

funzioni delle Direzioni Generali con particolare 

riferimento a: standard europei ed internazionali in 

materia di Accordo Sanitario e FitoSanitario (SPS) 

legati al processo di certificazione sanitaria; 

supporto tecnico al coordinamento per le ispezioni 

del Food Veterinary Office; supporto tecnico agli 

incontri del CVO presso la Commissione ed il 

Consiglio per la preparazione della normativa 

comunitaria primaria e secondaria. Si tratta di 

attività di elevata complessità tecnica ed elevato 

livello di autonomia tecnica.



Direzione generale della prevenzione sanitaria

CODICE INCARICO
UFFICIO 

GENERALE

UFFICIO II 

FASCIA
SEDE FASCIA TIPOLOGIA INCARICO DESCRIZIONE INCARICO

PROFESSIONALITA' 

RICHIESTA

EVENTUALI CARATTERISTICHE 

PROFESSIONALI

6-DGPRE-1-S1 DGPRE 1 S1
DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

Coordinamento delle attività relative alle scienze 

omiche incardinate presso la Direzione .

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

7-DGPRE-1-S2 DGPRE 1 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

Organizzazione e coordinamento delle attività di 

formazione del personale DGPRE  (o altro da 

individuare)

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

8-DGPRE-1-S2 DGPRE 1 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

Funzioni di raccordo tra le attività in materia di 

prevenzione sanitaria di competenza della 

Direzione generale della prevenzione sanitaria e 

quelle svolte presso l’Ufficio di Gabinetto 

afferenti il predetto settore. 

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

9-DGPRE-1-S3 DGPRE 1 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA 

Programmi di intervento per la prevenzione della 

infezione da HIV e AIDS e delle IST. 

Collaborazione e studio in materia di sorveglianza 

delle malattie infettive, con particolare riguardo 

all'influenza e profilassi internazionale, nonché 

alla Legionellosi. Funzioni di raccordo tra i diversi 

uffici della Direzione generale della Prevenzione 

sanitaria per le attività relative alle suddette 

malattie infettive.

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

10-DGPRE-1-S5 DGPRE 1 S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Funzioni di raccordo tra le attività in materia di 

prevenzione sanitaria di competenza della 

Direzione generale della Prevenzione e quelle 

svolte presso l’Ufficio di Gabinetto afferenti il 

predetto settore.

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

11-DGPRE-2-S1 DGPRE 2 S1
DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

Funzioni di coordinamento e di raccordo 

interistituzionale con i settori non sanitari per la 

difesa della salute e la creazione di ambienti di 

vita e di lavoro salutari; contributo sostanziale 

all'elaborazione di atti di indirizzo tecnico 

finalizzati a ridurre gli impatti dei cambiamenti 

climatici sulla salute; attivazione del piano 

operativo nazionale per la prevenzione degli 

effetti delle ondate di caldo sulla salute e 

indicazioni tecniche per la riduzione dei rischi 

sanitari correlati ad altri eventi estremi (ondate di 

freddo, alluvioni); contributo sostanziale alla 

definizione di linee di indirizzo per la tutela e e la 

promozione della salute negli ambienti confinati 

di vita e di lavoro.

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

12-DGPRE-2-S2 DGPRE 2 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

Indirizzo e coordinamento nell'attuazione della 

normativa delle acque destinate al consumo 

umano, comprese le acque ricreative e di piscina.

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE
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13-DGPRE-2-S2 DGPRE 2 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

Aspetti igienico-sanitari correlati alla qualità 

dell'aria, alla contaminazione del suolo ed ai 

rifiuti; partecipazione alle attività del processo 

ambiente e salute della regione europea del WHO 

ed e il Protocollo acqua e salute (UNECE-WHO).

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

14-DGPRE-2-S2 DGPRE 2 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

Tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

indirizzo, vigilanza, coordinamento e valutazione 

delle politiche attive in materia di salute e 

sicurezza nel lavoro; aspetti igienico-sanitari 

correlati alla qualità dell'aria, alla contaminazione 

del suolo ed ai rifiuti.

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

15-DGPRE-2-S4 DGPRE 2 S4

NATURA PROFESSIONALE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA

Riconoscimento delle acque minerali, termali e di 

sorgente e regolamentazione delle loro 

caratteristiche.

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

16-DGPRE-2-S4 DGPRE 2 S4

NATURA PROFESSIONALE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA

Aspetti igienico-sanitari correlati alla qualità 

dell'aria, alla contaminazione del suolo ed ai 

rifiuti.

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

17-DGPRE-2-S5 DGPRE 2 S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Indirizzi medico-legali e verifiche in materia di 

accertamenti sanitari di idoneità alla guida; 

prevenzione degli incidenti in ambito stradale; 

focal point WHO "Violence and Injury 

Prevention"; aspetti igienico-sanitari correlati alla 

qualità dell'aria, alla contaminazione del suolo ed 

ai rifiuti.

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

18-DGPRE-2-S5 DGPRE 2 S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Prevenzione degli incidenti in ambito domestico e 

nelle istituzioni sanitarie e socio-sanitarie; aspetti 

igienico-sanitari correlati alla qualità dell'aria, alla 

contaminazione del suolo ed ai rifiuti.

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE
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19-DGPRE-3-S1 DGPRE 3 S1
DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

Predisposizione degli strumenti di pianificazione e 

di guida per il contrasto di atti terroristici di 

natura chimica e radiologico-nucleare di 

competenza del settore sanitario; attività relative 

alla gestione della Scorta Nazionale Antidoti 

(SNA), incluse le verifiche dell’assetto 

organizzativo e logistico dei depositi di livello 

statale (SNA-S) e regionale (SNA-R) e connesse 

attività di formazione nei confronti del personale 

del Ministero della Salute e degli altri Enti ed 

Amministrazioni che collaborano con 

l’Amministrazione gestione della SNA; esame di 

problematiche relative agli aspetti sanitari della 

Difesa Civile e della Protezione Civile; 

predisposizione di documenti per l’attivazione 

della risposta sanitaria in situazioni di emergenza; 

Rapporti con altre amministrazioni e/o soggetti 

rilevanti nelle materie di interesse; elaborazione 

di documenti di comunicazione relativi alla 

materia assegnata 

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

20-DGPRE-3-S2 DGPRE 3 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

Collaborazione alle attività di competenza 

dell’Ufficio 3 DGPRE riguardanti: l’applicazione di 

misure di profilassi internazionale, l'igiene in 

ambito portuale e aeroportuale;  le procedure 

operative standard per l’espletamento dei 

compiti istituzionali degli Uffici di Sanità 

Marittima, aerea e di frontiera,  gli indirizzi 

operativi sull’attività medico legale e 

sull’assistenza sanitaria al personale navigante e 

aeronavigante in Italia e all’estero; la definizione 

dei fabbisogni per il personale convenzionato e 

per i medici fiduciari per l’assistenza sanitaria al 

personale navigante e aeronavigante.

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

21-DGPRE-3-S5 DGPRE 3 S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Collaborazione alle attività di competenza 

dell’Ufficio 3 DGPRE in materia di : Nuovo 

Regolamento Sanitario Internazionale e profilassi 

internazionale, igiene in ambito portuale ed 

aeroportuale,  applicazione delle normative 

nazionali e comunitarie in materia di controlli 

all’importazione di merci di interesse sanitario e 

sistema di allerta USMAF.

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

22-DGPRE-4-S1 DGPRE 4 S1
DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

Responsabile unità  per la prevenzione  dei rischi  

da sostanze  chimiche pericolose  e supporto 

all’Autorità  nazionale competente  per 

l’applicazione  dei Regolamenti europei in 

materia di REACH e CLP

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE
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23-DGPRE-4-S2 DGPRE 4 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

Attività connesse alla prevenzione  dei rischi 

derivanti dalle sostanze chimiche pericolose ed 

alla prevenzione dei rischi derivanti da amianto e 

gas tossici.

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

24-DGPRE-4-S2 DGPRE 4 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

Aspetti igienico sanitari relativi  ai prodotti di 

consumo non alimentare  e alla prevenzione del 

rischio biologico

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

25-DGPRE-4-S2 DGPRE 4 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

Attività di studio ed elaborazione tecnico-

scientifica nei settori delle Buone Pratiche di 

Laboratorio e delle Biotecnologie. 

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

26-DGPRE-4-S4 DGPRE 4 S4

NATURA PROFESSIONALE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA

Consulenza  in materia  di radioprotezione e  

tutela della salute  per il rischio fisico

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

27-DGPRE-4-S5 DGPRE 4 S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Tutela della salute  nei confronti  dei rischi  da 

esposizione  a radiazioni  ionizzanti anche in 

campo medico e da esposizione  a campi  

elettromagnetici

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

28-DGPRE-5-S1 DGPRE 5 S1
DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

Predisposizione, implementazione e monitoraggio 

dei Piani Nazionali inerenti le politiche vaccinali e 

le malattie prevenibili con vaccino e la 

sorveglianza delle infezioni legate all'assistenza 

sanitaria e della resistenza antimicrobica .  

Relazioni esterne, rappresentanza istituzionale e 

relazioni internazionali inerenti tali settori.

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

29-DGPRE-5-S2 DGPRE 5 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

Collaborazione e studio in materia di 

sorveglianza, prevenzione e controllo delle 

malattie infettive e diffusive, emergenti e ri-

emergenti, profilassi e cooperazione 

internazionale

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

30-DGPRE-5-S5 DGPRE 5 S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Attività di studio e collaborazione in materia di 

sorveglianza delle malattie infettive, con 

particolare riguardo alle epatiti.

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

31-DGPRE-5-S5 DGPRE 5 S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Analisi, studio e collaborazione in materia di 

prevenzione per la poliomielite e predisposizione 

di strategie per la sorveglianza e il mantenimento 

di stato “polio free”.

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

32-DGPRE-6-S1 DGPRE 6 S1
 DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

Prevenzione in materia di salute mentale, 

demenze, sanità penitenziaria  e dipendenze, 

compresa la partecipazione alle attività promosse 

nei medesimi settori presso  organismi 

internazionali.

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

33-DGPRE-6-S2 DGPRE 6 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

Analisi e studio in materia di prevenzione, cura e 

riabilitazione dei problemi alcolcorrelati 

(attuazione L.125/2001) e delle dipendenze, con 

particolare riferimento alla popolazione 

giovanile;collaborazione in tema di disturbi del 

neuro sviluppo (disturbi dell’apprendimento) 

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE
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34-DGPRE-6-S2 DGPRE 6 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

Analisi, studio e collaborazione in tema di 

prevenzione cura e riabilitazione delle 

dipendenze

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

35-DGPRE-6-S2 DGPRE 6 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

Analisi, studio e collaborazione in materia di 

salute mentale, con particolare riferimento all’età 

evolutiva ed ai disturbi del comportamento 

alimentare; collaborazione in materia di disturbi 

del neuro sviluppo (autismo, ADHD, disturbi 

dell’apprendimento).

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

36-DGPRE-6-S3 DGPRE 6 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA 

Collaborazione in tema di malattie 

neurodegenerative,comprese le attività connesse 

all’attuazione del Piano nazionale demenze; 

tutela della salute nelle carceri; analisi, studio e 

relazioni valutative su progetti di ricerca.

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

37-DGPRE-6-S5 DGPRE 6 S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Collaborazione in tema di lotta al doping e tutela 

della salute nelle attività sportive con particolare 

riguardo al fenomeno del doping.

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

38-DGPRE-7-S2 DGPRE 7 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

Attività di alta specializzazione di consulenza 

studio e ricerca, verifica e controllo in materia di 

donazione e  trapianto di organi,   trapianti 

sperimentali, trapianto di organi da donatore 

vivente e disciplina correlata.

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

39-DGPRE-7-S4 DGPRE 7 S4

NATURA PROFESSIONALE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA

Attività di consulenza studio e ricerca nel settore 

trasfusionale con riferimento alla donazione di 

sangue di emocomponenti e di plasma, con 

riferimento al  sistema di plasmaderivazione 

nazionale, e disciplina correlata anche di 

derivazione europea.

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

40-DGPRE-7-S5 DGPRE 7 S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Analisi, studio e collaborazione  in materia di 

donazione e trapianto di tessuti, cellule e cellule 

staminali emopoietiche (CSE) da sangue 

midollare, periferico e cordonale e importazione 

ed esportazione di CSE a fini trapiantologici e 

trapianti sperimentali.

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

41-DGPRE-8-S2 DGPRE 8 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

Attività di prevenzione delle malattie cronico-

degenerative  con particolare riferimento al 

diabete e all’obesità; attività di supporto agli 

organi del centro per la prevenzione e il controllo 

delle malattie (CCM)

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

42-DGPRE-8-S2 DGPRE 8 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

Attività di prevenzione delle malattie cronico-

degenerative con particolare riferimento alle 

malattie cardiovascolari e respiratoriea anche in 

raccordo con istituzioni esterne

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE
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43-DGPRE-8-S2 DGPRE 8 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

Attività di promozione della salute, prevenzione e 

sorveglianza epidemiologica delle malattie 

cronico-degenerative e dei loro determinanti. 

Attività di predisposizione, gestione e 

coordinamento del Piano Nazionale della 

Prevenzione e delle relative azioni centrali di 

supporto, nonché, monitoraggio dei Piani 

Regionali

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

44-DGPRE-8-S3 DGPRE 8 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA 

Attività di prevenzione delle malattie  malattie 

cerebro-vascolari e muscoloscheletriche 

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

45-DGPRE-8-S3 DGPRE 8 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA 

Attività di prevenzione delle complicanze e delle 

recidive delle malattie cronico degenerative

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

46-DGPRE-8-S5 DGPRE 8 S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Collaborazione nelle attività di prevenzione delle 

malattie cronico - degenerative.

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

47-DGPRE-9-S2 DGPRE 9 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

Analisi e studio in materia di interventi socio-

sanitari in favore delle persone con disabilità 

fisica e neurosensoriale con particolare 

riferimento a quella visiva, nell’area di 

prevenzione della cecità e dell’ipovisione. Analisi 

e studio in materia di interventi per la 

prevenzione della violenza, delle discriminazioni e 

violazione dei diritti umani contro le donne e i 

soggetti vulnerabili.

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

48-DGPRE-9-S2 DGPRE 9 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

Analisi e studio in materia di prevenzione e tutela 

della salute dei migranti.

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

49-DGPRE-9-S3 DGPRE 9 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA 

Prevenzione e tutela della salute dell'infanzia e 

dell'età evolutiva, con particolare riferimento alla 

prematurità, agli screening neonatali e alla 

promozione dell’allattamento al seno.

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

50-DGPRE-9-S3 DGPRE 9 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA 

Consulenza e studio ai fini della tutela della salute 

della donna, con particolare riferimento al 

percorso nascita e alla salute riproduttiva.

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

51-DGPRE-9-S4 DGPRE 9 S4

 NATURA PROFESSIONALE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA

Analisi e studio in materia di prevenzione e tutela 

della salute nell'infanzia e nell'età evolutiva.

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

52-DGPRE-MI-S1 DGPRE

USMAF SASN - 

LOMBARDIA 

PIEMONTE     

VAL D'AOSTA

U.T. Milano 

Malpensa
S1

DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse le 

risorse umane, finanziarie e strumentali alla 

stessa assegnate, con compiti di organizzazione e 

direzione dell’attività amministrativa e tecnico-

sanitaria

MEDICO
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53-DGPRE-OR-S1 DGPRE

USMAF SASN - 

LOMBARDIA 

PIEMONTE     

VAL D'AOSTA

U.T. Orio al 

Serio (BG)
S1

DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse le 

risorse umane, finanziarie e strumentali alla 

stessa assegnate, con compiti di organizzazione e 

direzione dell’attività amministrativa e tecnico-

sanitaria

MEDICO

54-DGPRE-RIV-S1 DGPRE

USMAF SASN - 

LOMBARDIA 

PIEMONTE     

VAL D'AOSTA

U.T.Rivalta 

Scrivia (AL)
S1

DIREZIONE DI STRUTTURA  

SEMPLICE

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse le 

risorse umane, finanziarie e strumentali alla 

stessa assegnate, con compiti di organizzazione e 

direzione dell’attività amministrativa e tecnico-

sanitaria

MEDICO

55-DGPRE-TOC-S1 DGPRE

USMAF SASN - 

LOMBARDIA 

PIEMONTE     

VAL D'AOSTA

U.T.  Torino 

Caselle
S1

DIREZIONE DI STRUTTURA  

SEMPLICE

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse le 

risorse umane, finanziarie e strumentali alla 

stessa assegnate, con compiti di organizzazione e 

direzione dell’attività amministrativa e tecnico-

sanitaria

MEDICO

56-DGPRE-MISASN-S1 DGPRE

USMAF SASN - 

LOMBARDIA 

PIEMONTE     

VAL D'AOSTA

Settore SASN 

Milano 

Malpensa

S1
DIREZIONE DI STRUTTURA  

SEMPLICE

Coordinamento dell'attività ambulatoriale degli 

Uffici SASN dell'area territoriale di competenza e 

dei medici fiduciari in essa operanti.

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

57-DGPRE-MI-S5 DGPRE

USMAF SASN - 

LOMBARDIA 

PIEMONTE     

VAL D'AOSTA

U.T. Milano 

Malpensa
S5

COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Collaborazione alle attività di profilassi 

internazionale
MEDICO

58-DGPRE-MI-S5 DGPRE

USMAF SASN - 

LOMBARDIA 

PIEMONTE     

VAL D'AOSTA

U.T. Milano 

Malpensa
S5

COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Collaborazione alle attività di profilassi 

internazionale
MEDICO

59-DGPRE-MI-S5 DGPRE

USMAF SASN - 

LOMBARDIA 

PIEMONTE     

VAL D'AOSTA

U.T. Milano 

Malpensa
S5

COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Collaborazione alle attività di profilassi 

internazionale
MEDICO

60-DGPRE-RIV-S5 DGPRE

USMAF SASN - 

LOMBARDIA 

PIEMONTE     

VAL D'AOSTA

U.T. Rivalta 

Scrivia
S5

COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Collaborazione alle attività di profilassi 

internazionale
MEDICO

61-DGPRE-VE-S1 DGPRE

USMAF SASN - 

VENETO     

FRIULI VENEZIA 

GIULIA, 

TRENTINO 

ALTO ADIGE

U.T.  Venezia S1
DIREZIONE DI STRUTTURA  

SEMPLICE

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse le 

risorse umane, finanziarie e strumentali alla 

stessa assegnate, con compiti di organizzazione e 

direzione dell’attività amministrativa e tecnico-

sanitaria

MEDICO

62-DGPRE-VR-S1 DGPRE

USMAF SASN - 

VENETO     

FRIULI VENEZIA 

GIULIA, 

TRENTINO 

ALTO ADIGE

U.T. Verona S1
DIREZIONE DI STRUTTURA  

SEMPLICE

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse le 

risorse umane, finanziarie e strumentali alla 

stessa assegnate, con compiti di organizzazione e 

direzione dell’attività amministrativa e tecnico-

sanitaria

MEDICO
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63-DGPRE-TS-S1 DGPRE

USMAF SASN - 

VENETO     

FRIULI VENEZIA 

GIULIA, 

TRENTINO 

ALTO ADIGE

U.T. Trieste S1
DIREZIONE DI STRUTTURA  

SEMPLICE

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse le 

risorse umane, finanziarie e strumentali alla 

stessa assegnate, con compiti di organizzazione e 

direzione dell’attività amministrativa e tecnico-

sanitaria

MEDICO

64-DGPRE-VRSASN-S1 DGPRE

USMAF SASN - 

VENETO     

FRIULI VENEZIA 

GIULIA, 

TRENTINO 

ALTO ADIGE

Settore SASN 

Verona
S1

DIREZIONE DI STRUTTURA  

SEMPLICE

Coordinamento dell'attività ambulatoriale degli 

Uffici SASN dell'area territoriale di competenza e 

dei medici fiduciari in essa operanti.

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

65-DGPRE-VE-S5 DGPRE

USMAF SASN - 

VENETO     

FRIULI VENEZIA 

GIULIA, 

TRENTINO 

ALTO ADIGE

U.T. Venezia S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Collaborazione alle attività di profilassi 

internazionale
MEDICO

66-DGPRE-VE-S5 DGPRE

USMAF SASN - 

VENETO     

FRIULI VENEZIA 

GIULIA, 

TRENTINO 

ALTO ADIGE

U.T. Venezia S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Collaborazione alle attività di profilassi 

internazionale
MEDICO

67-DGPRE-TS-S5 DGPRE

USMAF SASN - 

VENETO     

FRIULI VENEZIA 

GIULIA, 

TRENTINO 

ALTO ADIGE

U.T. Trieste S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Collaborazione alle attività di profilassi 

internazionale
MEDICO

68-DGPRE-TS-S5 DGPRE

USMAF SASN - 

VENETO     

FRIULI VENEZIA 

GIULIA, 

TRENTINO 

ALTO ADIGE

U.T. Trieste S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Collaborazione alle attività di profilassi 

internazionale
MEDICO

69-DGPRE-VRSASN-S5 DGPRE

USMAF SASN - 

VENETO     

FRIULI VENEZIA 

GIULIA, 

TRENTINO 

ALTO ADIGE

Settore SASN 

Verona
S5

COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Collaborazione alle attività di profilassi 

internazionale

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

70-DGPRE-GE-S1 DGPRE
USMAF SASN - 

LIGURIA
U.T. Genova S1

DIREZIONE DI STRUTTURA  

SEMPLICE

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse le 

risorse umane, finanziarie e strumentali alla 

stessa assegnate, con compiti di organizzazione e 

direzione dell’attività amministrativa e tecnico-

sanitaria

MEDICO
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71-DGPRE-SV-S1 DGPRE
USMAF SASN - 

LIGURIA
U.T. Savona S1

DIREZIONE DI STRUTTURA  

SEMPLICE

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse le 

risorse umane, finanziarie e strumentali alla 

stessa assegnate, con compiti di organizzazione e 

direzione dell’attività amministrativa e tecnico-

sanitaria

MEDICO

72-DGPRE-IM-S1 DGPRE
USMAF SASN - 

LIGURIA
U.T. Imperia S1

DIREZIONE DI STRUTTURA  

SEMPLICE

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse le 

risorse umane, finanziarie e strumentali alla 

stessa assegnate, con compiti di organizzazione e 

direzione dell’attività amministrativa e tecnico-

sanitaria

MEDICO

73-DGPRE-SP-S1 DGPRE
USMAF SASN - 

LIGURIA
U.T. La Spezia S1

DIREZIONE DI STRUTTURA  

SEMPLICE

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse le 

risorse umane, finanziarie e strumentali alla 

stessa assegnate, con compiti di organizzazione e 

direzione dell’attività amministrativa e tecnico-

sanitaria

MEDICO

74-DGPRE-GESASN-S1 DGPRE
USMAF SASN - 

LIGURIA

Settore SASN  

Genova
S1

DIREZIONE DI STRUTTURA  

SEMPLICE

Coordinamento dell'attività ambulatoriale degli 

Uffici SASN dell'area territoriale di competenza e 

dei medici fiduciari in essi operanti.

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

75-DGPRE-GE-S2 DGPRE
USMAF SASN - 

LIGURIA
U.T La Spezia S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

Profilassi internazionale: applicazione di misure di 

sanità transfrontaliera, mediante attività di 

verifica, ispezione e controllo su persone, beni e 

mezzi che attraversano il confine nazionale, 

anche in attuazione di impegni internazionale. 

MEDICO

76-DGPRE-GE-S3 DGPRE
USMAF SASN - 

LIGURIA
U.T Genova S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA 

Attività di analisi, studio e collaborazione in 

materia di profilassi internazionale
MEDICO

77-DGPRE-GE-S5 DGPRE
USMAF SASN - 

LIGURIA
U.T Genova S5

COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Collaborazione alle attività di profilassi 

internazionale
MEDICO

78-DGPRE-GE-S5 DGPRE
USMAF SASN - 

LIGURIA
U.T Genova S5

COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Collaborazione alle attività di profilassi 

internazionale
MEDICO

79-DGPRE-GE-S5 DGPRE
USMAF SASN - 

LIGURIA
U.T Genova S5

COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Collaborazione alle attività di profilassi 

internazionale
MEDICO

80-DGPRE-SV-S5 DGPRE
USMAF SASN - 

LIGURIA
U.T. Savona S5

COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Collaborazione alle attività di profilassi 

internazionale
MEDICO

81-DGPRE-LI-S1 DGPRE

USMAF SASN - 

TOSCANA e 

EMILIA 

ROMAGNA

U.T. Livorno S1
DIREZIONE DI STRUTTURA  

SEMPLICE

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse le 

risorse umane, finanziarie e strumentali alla 

stessa assegnate, con compiti di organizzazione e 

direzione dell’attività amministrativa e tecnico-

sanitaria

MEDICO

82-DGPRE-PI-S1 DGPRE

USMAF SASN - 

TOSCANA e 

EMILIA 

ROMAGNA

U.T. Pisa S1
DIREZIONE DI STRUTTURA  

SEMPLICE

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse le 

risorse umane, finanziarie e strumentali alla 

stessa assegnate, con compiti di organizzazione e 

direzione dell’attività amministrativa e tecnico-

sanitaria

MEDICO

83-DGPRE-BO-S1 DGPRE

USMAF SASN - 

TOSCANA e 

EMILIA 

ROMAGNA

U.T. Bologna S1
DIREZIONE DI STRUTTURA  

SEMPLICE

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse le 

risorse umane, finanziarie e strumentali alla 

stessa assegnate, con compiti di organizzazione e 

direzione dell’attività amministrativa e tecnico-

sanitaria

MEDICO
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84-DGPRE-RA-S1 DGPRE

USMAF SASN - 

TOSCANA e 

EMILIA 

ROMAGNA

U.T. Ravenna S1
DIREZIONE DI STRUTTURA  

SEMPLICE

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse le 

risorse umane, finanziarie e strumentali alla 

stessa assegnate, con compiti di organizzazione e 

direzione dell’attività amministrativa e tecnico-

sanitaria

MEDICO

85-DGPRE-LISASN-S1 DGPRE

USMAF SASN - 

TOSCANA e 

EMILIA 

ROMAGNA

Settore SASN 

Livorno
S1

DIREZIONE DI STRUTTURA  

SEMPLICE

Coordinamento dell'attività ambulatoriale degli 

Uffici SASN dell'area territoriale di competenza e 

dei medici fiduciari in essi operanti.

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

86-DGPRE-PI-S3 DGPRE

USMAF SASN - 

TOSCANA e 

EMILIA 

ROMAGNA

U.T. Pisa S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA 

Attività di analisi, studio e collaborazione in 

materia di profilassi internazionale
MEDICO

87-DGPRE-FIU-S1 DGPRE

USMAF SASN - 

LAZIO MARCHE 

ABRUZZO 

UMBRIA 

MOLISE

U.T Fiumicino S1
DIREZIONE DI STRUTTURA  

SEMPLICE

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse le 

risorse umane, finanziarie e strumentali alla 

stessa assegnate, con compiti di organizzazione e 

direzione dell’attività amministrativa e tecnico-

sanitaria

MEDICO

88-DGPRE-RM-S1 DGPRE

USMAF SASN - 

LAZIO MARCHE 

ABRUZZO 

UMBRIA 

MOLISE

U.T. Roma S1
DIREZIONE DI STRUTTURA  

SEMPLICE

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse le 

risorse umane, finanziarie e strumentali alla 

stessa assegnate, con compiti di organizzazione e 

direzione dell’attività amministrativa e tecnico-

sanitaria

MEDICO

89-DGPRE-CIA-S1 DGPRE

USMAF SASN - 

LAZIO MARCHE 

ABRUZZO 

UMBRIA 

MOLISE

U.T. Ciampino S1
DIREZIONE DI STRUTTURA  

SEMPLICE

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse le 

risorse umane, finanziarie e strumentali alla 

stessa assegnate, con compiti di organizzazione e 

direzione dell’attività amministrativa e tecnico-

sanitaria

MEDICO

90-DGPRE-CIV-S1 DGPRE

USMAF SASN - 

LAZIO MARCHE 

ABRUZZO 

UMBRIA 

MOLISE

U.T. 

Civitavecchia
S1

DIREZIONE DI STRUTTURA  

SEMPLICE

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse le 

risorse umane, finanziarie e strumentali alla 

stessa assegnate, con compiti di organizzazione e 

direzione dell’attività amministrativa e tecnico-

sanitaria

MEDICO

91-DGPRE-PE-S1 DGPRE

USMAF SASN - 

LAZIO MARCHE 

ABRUZZO 

UMBRIA 

MOLISE

U.T. Pescara S1
DIREZIONE DI STRUTTURA  

SEMPLICE

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse le 

risorse umane, finanziarie e strumentali alla 

stessa assegnate, con compiti di organizzazione e 

direzione dell’attività amministrativa e tecnico-

sanitaria

MEDICO

92-DGPRE-AN-S1 DGPRE

USMAF SASN - 

LAZIO MARCHE 

ABRUZZO 

UMBRIA 

MOLISE

U.T. Ancona S1
INCARICO DI DIREZIONE DI 

STRUTTURA  SEMPLICE

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse le 

risorse umane, finanziarie e strumentali alla 

stessa assegnate, con compiti di organizzazione e 

direzione dell’attività amministrativa e tecnico-

sanitaria

MEDICO

93-DGPRE-RMSASN-S1 DGPRE

USMAF SASN - 

LAZIO MARCHE 

ABRUZZO 

UMBRIA 

MOLISE

Settore SASN 

Fiumicino 
S1

INCARICO DI DIREZIONE DI 

STRUTTURA  SEMPLICE

Coordinamento dell'attività ambulatoriale degli 

Uffici SASN dell'area territoriale di competenza e 

dei medici fiduciari in essi operanti.

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE
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94-DGPRE-PE-S2 DGPRE

USMAF SASN - 

LAZIO MARCHE 

ABRUZZO 

UMBRIA 

MOLISE

U.T. Pescara S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

Profilassi internazionale: applicazione di misure di 

sanità transfrontaliera, mediante attività di 

verifica, ispezione e controllo su persone, beni e 

mezzi che attraversano il confine nazionale, 

anche in attuazione di impegni internazionale. 

MEDICO

95-DGPRE-PE-S5 DGPRE

USMAF SASN - 

LAZIO MARCHE 

ABRUZZO 

UMBRIA 

MOLISE

U.T. Pescara S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Collaborazione alle attività di profilassi 

internazionale
MEDICO

96-DGPRE-FIU-S5 DGPRE

USMAF SASN - 

LAZIO MARCHE 

ABRUZZO 

UMBRIA 

MOLISE

UT Fiumicino S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Collaborazione alle attività di profilassi 

internazionale
MEDICO

97-DGPRE-NA-S1 DGPRE

USMAF SASN - 

CAMPANIA e 

SARDEGNA

U.T. Napoli S1
DIREZIONE DI STRUTTURA  

SEMPLICE

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse le 

risorse umane, finanziarie e strumentali alla 

stessa assegnate, con compiti di organizzazione e 

direzione dell’attività amministrativa e tecnico-

sanitaria

MEDICO

98-DGPRE-CAP-S1 DGPRE

USMAF SASN - 

CAMPANIA e 

SARDEGNA

U.T. 

Capodichino
S1

DIREZIONE DI STRUTTURA  

SEMPLICE

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse le 

risorse umane, finanziarie e strumentali alla 

stessa assegnate, con compiti di organizzazione e 

direzione dell’attività amministrativa e tecnico-

sanitaria

MEDICO

99-DGPRE-SA-S1 DGPRE

USMAF SASN - 

CAMPANIA e 

SARDEGNA

U.T. Salerno S1
DIREZIONE DI STRUTTURA  

SEMPLICE

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse le 

risorse umane, finanziarie e strumentali alla 

stessa assegnate, con compiti di organizzazione e 

direzione dell’attività amministrativa e tecnico-

sanitaria

MEDICO

100-DGPRE-CA-S1 DGPRE

USMAF SASN - 

CAMPANIA e 

SARDEGNA

U.T. Cagliari S1
DIREZIONE DI STRUTTURA  

SEMPLICE

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse le 

risorse umane, finanziarie e strumentali alla 

stessa assegnate, con compiti di organizzazione e 

direzione dell’attività amministrativa e tecnico-

sanitaria

MEDICO

101-DGPRE-PTOR-S1 DGPRE

USMAF SASN - 

CAMPANIA e 

SARDEGNA

U.T. Porto 

Torres
S1

DIREZIONE DI STRUTTURA  

SEMPLICE

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse le 

risorse umane, finanziarie e strumentali alla 

stessa assegnate, con compiti di organizzazione e 

direzione dell’attività amministrativa e tecnico-

sanitaria

MEDICO

102-DGPRE-NASASN-S1 DGPRE

USMAF SASN - 

CAMPANIA e 

SARDEGNA

Settore SASN 

Napoli
S1

DIREZIONE DI STRUTTURA  

SEMPLICE

Coordinamento dell'attività ambulatoriale degli 

Uffici SASN dell'area territoriale di competenza e 

dei medici fiduciari in essi operanti.

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

103-DGPRE-NASASN-S2 DGPRE

USMAF SASN - 

CAMPANIA e 

SARDEGNA

Ambulatorio 

SASN Napoli
S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

Attività di controllo delle prestazioni sanitarie e 

medico-legali erogate al personale navigante ex 

dpr 620/80

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE
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104-DGPRE-NASASN-S2 DGPRE

USMAF SASN - 

CAMPANIA e 

SARDEGNA

Ambulatorio 

SASN Napoli
S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

Attività di controllo delle prestazioni sanitarie e 

medico-legali erogate al personale navigante ex 

dpr 620/81

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

105-DGPRE-NA-S2 DGPRE

USMAF SASN - 

CAMPANIA e 

SARDEGNA

U.T Napoli S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

Profilassi internazionale: applicazione di misure di 

sanità transfrontaliera, mediante attività di 

verifica, ispezione e controllo su persone, beni e 

mezzi che attraversano il confine nazionale, 

anche in attuazione di impegni internazionale. 

MEDICO

106-DGPRE-NASASN-S3 DGPRE

USMAF SASN - 

CAMPANIA e 

SARDEGNA

Ambulatorio 

SASN Napoli
S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA 

Supporto alle attività di controllo delle prestazioni 

sanitarie e medico-legali erogate al personale 

navigante ec dpr 620/80

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

107-DGPRE-NA-S3 DGPRE

USMAF SASN - 

CAMPANIA e 

SARDEGNA

U.T Napoli S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA 

Attività di analisi, studio e collaborazione in 

materia di profilassi internazionale
MEDICO

108-DGPRE-NA-S3 DGPRE

USMAF SASN - 

CAMPANIA e 

SARDEGNA

U.T Napoli S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA 

Attività di analisi, studio e collaborazione in 

materia di profilassi internazionale
MEDICO

109-DGPRE-PTOR-S3 DGPRE

USMAF SASN - 

CAMPANIA e 

SARDEGNA

U.T. Porto 

Torres
S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA 

Attività di analisi, studio e collaborazione in 

materia di profilassi internazional
MEDICO

110-DGPRE-CA-S5 DGPRE

USMAF SASN - 

CAMPANIA e 

SARDEGNA

U.T. Cagliari S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Collaborazione alle attività di profilassi 

internazionale
MEDICO

111-DGPRE-BA-S1 DGPRE

USMAF SASN - 

PUGLIA 

CALABRIA 

BASILICATA

U.T. Bari S1
DIREZIONE DI STRUTTURA  

SEMPLICE

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse le 

risorse umane, finanziarie e strumentali alla 

stessa assegnate, con compiti di organizzazione e 

direzione dell’attività amministrativa e tecnico-

sanitaria

MEDICO

112-DGPRE-BR-S1 DGPRE

USMAF SASN - 

PUGLIA 

CALABRIA 

BASILICATA

U.T. Brindisi S1
DIREZIONE DI STRUTTURA  

SEMPLICE

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse le 

risorse umane, finanziarie e strumentali alla 

stessa assegnate, con compiti di organizzazione e 

direzione dell’attività amministrativa e tecnico-

sanitaria

MEDICO

113-DGPRE-TA-S1 DGPRE

USMAF SASN - 

PUGLIA 

CALABRIA 

BASILICATA

U.T. Taranto S1
DIREZIONE DI STRUTTURA  

SEMPLICE

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse le 

risorse umane, finanziarie e strumentali alla 

stessa assegnate, con compiti di organizzazione e 

direzione dell’attività amministrativa e tecnico-

sanitaria

MEDICO

114-DGPRE-MANF-S1 DGPRE

USMAF SASN - 

PUGLIA 

CALABRIA 

BASILICATA

U.T. 

Manfredonia
S1

DIREZIONE DI STRUTTURA  

SEMPLICE

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse le 

risorse umane, finanziarie e strumentali alla 

stessa assegnate, con compiti di organizzazione e 

direzione dell’attività amministrativa e tecnico-

sanitaria

MEDICO

115-DGPRE-RC-S1 DGPRE

USMAF SASN - 

PUGLIA 

CALABRIA 

BASILICATA

U.T. Reggio 

Calabria
S1

DIREZIONE DI STRUTTURA  

SEMPLICE

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse le 

risorse umane, finanziarie e strumentali alla 

stessa assegnate, con compiti di organizzazione e 

direzione dell’attività amministrativa e tecnico-

sanitaria

MEDICO



Direzione generale della prevenzione sanitaria

116-DGPRE-GT-S1 DGPRE

USMAF SASN - 

PUGLIA 

CALABRIA 

BASILICATA

U.T. Gioia 

Tauro
S1

DIREZIONE DI STRUTTURA  

SEMPLICE

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse le 

risorse umane, finanziarie e strumentali alla 

stessa assegnate, con compiti di organizzazione e 

direzione dell’attività amministrativa e tecnico-

sanitaria

MEDICO

117-DGPRE-BASASN-S1 DGPRE

USMAF SASN - 

PUGLIA 

CALABRIA 

BASILICATA

Settore SASN 

Bari 
S1

DIREZIONE DI STRUTTURA  

SEMPLICE

Coordinamento dell'attività ambulatoriale degli 

Uffici SASN dell'area territoriale di competenza e 

dei medici fiduciari in essi operanti.

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

118-DGPRE-BA-S3 DGPRE

USMAF SASN - 

PUGLIA 

CALABRIA 

BASILICATA

U.T. Bari S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA 

Attività di analisi, studio e collaborazione in 

materia di profilassi internazional
MEDICO

119-DGPRE-BA-S5 DGPRE

USMAF SASN - 

PUGLIA 

CALABRIA 

BASILICATA

U.T. Bari S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Collaborazione alle attività di profilassi 

internazionale
MEDICO

120-DGPRE-TA-S5 DGPRE

USMAF SASN - 

PUGLIA 

CALABRIA 

BASILICATA

U.T. Taranto S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Collaborazione alle attività di profilassi 

internazionale
MEDICO

121-DGPRE-BASASN-S5 DGPRE

USMAF SASN - 

PUGLIA 

CALABRIA 

BASILICATA

Ambulatorio 

SASN Molfetta
S5

COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE
Collaborazione alle attività dell'ambulatorio SASN

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

122-DGPRE-PA-S1 DGPRE
USMAF SASN 

Sicilia
U.T. Palermo S1

DIREZIONE DI STRUTTURA  

SEMPLICE

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse le 

risorse umane, finanziarie e strumentali alla 

stessa assegnate, con compiti di organizzazione e 

direzione dell’attività amministrativa e tecnico-

sanitaria

MEDICO

123-DGPRE-TP-S1 DGPRE
USMAF SASN 

Sicilia
U.T. Trapani S1

DIREZIONE DI STRUTTURA  

SEMPLICE

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse le 

risorse umane, finanziarie e strumentali alla 

stessa assegnate, con compiti di organizzazione e 

direzione dell’attività amministrativa e tecnico-

sanitaria

MEDICO

124-DGPRE-POR-S1 DGPRE
USMAF SASN 

Sicilia

U.T. Porto 

Empedocle
S1

DIREZIONE DI STRUTTURA  

SEMPLICE

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse le 

risorse umane, finanziarie e strumentali alla 

stessa assegnate, con compiti di organizzazione e 

direzione dell’attività amministrativa e tecnico-

sanitaria

MEDICO

125-DGPRE-CT-S1 DGPRE
USMAF SASN 

Sicilia
U.T. Catania S1

DIREZIONE DI STRUTTURA  

SEMPLICE

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse le 

risorse umane, finanziarie e strumentali alla 

stessa assegnate, con compiti di organizzazione e 

direzione dell’attività amministrativa e tecnico-

sanitaria

MEDICO

126-DGPRE-ME-S1 DGPRE
USMAF SASN 

Sicilia
U.T. Messina S1

DIREZIONE DI STRUTTURA  

SEMPLICE

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse le 

risorse umane, finanziarie e strumentali alla 

stessa assegnate, con compiti di organizzazione e 

direzione dell’attività amministrativa e tecnico-

sanitaria

MEDICO



Direzione generale della prevenzione sanitaria

127-DGPRE-SR-S1 DGPRE
USMAF SASN 

Sicilia
U.T. Siracusa S1

DIREZIONE DI STRUTTURA  

SEMPLICE

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse le 

risorse umane, finanziarie e strumentali alla 

stessa assegnate, con compiti di organizzazione e 

direzione dell’attività amministrativa e tecnico-

sanitaria

MEDICO

128-DGPRE-AUG-S1 DGPRE
USMAF SASN 

Sicilia
U.T. Augusta S1

DIREZIONE DI STRUTTURA  

SEMPLICE

Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse le 

risorse umane, finanziarie e strumentali alla 

stessa assegnate, con compiti di organizzazione e 

direzione dell’attività amministrativa e tecnico-

sanitaria

MEDICO

129-DGPRE-PASASN-S1 DGPRE
USMAF SASN 

Sicilia

Settore SASN 

Palermo
S1

DIREZIONE DI STRUTTURA  

SEMPLICE

Coordinamento dell'attività ambulatoriale degli 

Uffici SASN dell'area territoriale di competenza e 

dei medici fiduciari in essa operanti.

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

130-DGPRE-PA-S2 DGPRE
USMAF SASN 

Sicilia
U.T Palermo S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

Profilassi internazionale: applicazione di misure di 

sanità transfrontaliera, mediante attività di 

verifica, ispezione e controllo su persone, beni e 

mezzi che attraversano il confine nazionale, 

anche in attuazione di impegni internazionale. 

MEDICO

131-DGPRE-CT-S2 DGPRE
USMAF SASN 

Sicilia
U.T. Catania S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

Profilassi internazionale: applicazione di misure di 

sanità transfrontaliera, mediante attività di 

verifica, ispezione e controllo su persone, beni e 

mezzi che attraversano il confine nazionale, 

anche in attuazione di impegni internazionale. 

MEDICO

132-DGPRE-ME-S2 DGPRE
USMAF SASN 

Sicilia
U.T. Messina S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

Profilassi internazionale: applicazione di misure di 

sanità transfrontaliera, mediante attività di 

verifica, ispezione e controllo su persone, beni e 

mezzi che attraversano il confine nazionale, 

anche in attuazione di impegni internazionale. 

MEDICO

133-DGPRE-PA-S5 DGPRE
USMAF SASN 

Sicilia
U.T.Palermo S5

COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Collaborazione alle attività di profilassi 

internazionale
MEDICO

134-DGPRE-CT-S3 DGPRE
USMAF SASN 

Sicilia
U.T. Catania S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA 

Attività di analisi, studio e collaborazione in 

materia di profilassi internazional
MEDICO



Direzione generale della programmazione sanitaria

CODICE INCARICO
UFFICIO 

GENERALE

UFFICIO II 

FASCIA
SEDE FASCIA TIPOLOGIA INCARICO DESCRIZIONE INCARICO

PROFESSIONALITA' 

RICHIESTA

EVENTUALI CARATTERISTICHE 

PROFESSIONALI

135-DGPROGS-1-S5 DGPROGS 1 S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Tavolo dei soggetti aggregatori: produzione di atti 

professionali di natura endoprocedimentale 

inerenti la partecipazione del Ministero della salute 

al Tavolo dei Sogetti aggregatori e al Comitato guida

MEDICO

136-DGPROGS-2-S2 DGPROGS 2 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA ESTERNA

Obiettivi di  piano sanitario nazionale: produzione 

di atti professionali autonomi connessi alla 

valutazione dei progetti regionali sugli obiettivi di 

Piano sanitario nazionale presentati annualmente e 

alla Ricognizione dell'implementazione delle linee 

progettuali previste

MEDICO

esperienza in materia di igiene e sanità 

pubblica e capacità di elaborazione dati 

epodemiologici e di interesse  sanitario

137-DGPROGS-2-S3 DGPROGS 2 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA 

Sanità integrativa: produzione di atti professionali 

ad elevata complessità tecnica in materia di  sanità 

integrativa a livello con particolare riferimento 

all'analisi e valutazione degli aspetti qualitativi e 

quantitativi delle prestazioni erogati dai fondi 

sanitari integrativi

MEDICO

esperienza pluriennale a livello 

nazionale in materia di sanità 

integrativa.

138-DGPROGS-2-S5 DGPROGS 2 S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

National Contact Point: atti professionali di natura 

endoprocedimentale nell'ambito delle attività del 

National Contact Point (NCP)

MEDICO conoscenza lingua inglese

139-DGPROGS-3-S5 DGPROGS 3 S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Qualità e sicurezza dell'attività ospedaliera: 

produzione  di atti di natura endoprocedimentale 

connessi alle attività inerenti indirizzi per la 

programmazione dell’assistenza ospedaliera e per il 

miglioramento dell’appropriatezza, dell’efficacia, 

dell’efficienza, della qualità e sicurezza dell’attività 

ospedaliera anche in attuazione di quanto definito 

in materia di accreditamento, compreso la 

programmazione e coordinamento degli interventi 

rivolti alla valorizzazione dei centri di eccellenza 

sanitaria.

MEDICO

140-DGPROGS-5-S1 DGPROGS 5  S1
DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

 Cronicità: produzione di atti professionali 

autonomi connessi alle esigenze organizzative 

legate alle attività nel campo della cronicità e 

coordinamento degli stessi con le altre figure 

professionali presenti all'interno dell'Ufficio (LEA, 

Piano nazionale cronicità, PDTA, esenzioni per 

malattia, assistenza domiciliare ecc).

MEDICO



Direzione generale della programmazione sanitaria

141-DGPROGS-5-S2 DGPROGS 5 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA ESTERNA

Segreteria della Commissione LEA: produzione di 

atti professionali autonomi connessi allo 

svolgimento di attività ad alta complessità tecnica e 

relativa produzione di atti professionali  nell'ambito 

della Segreteria tecnica della Commissione 

nazionale Lea

MEDICO

142-DGPROGS-5-S3 DGPROGS 5 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA 

Cure palliative: produzione di atti professionali ad 

elevata complessità tecnica relativi al monitoraggio 

dello stato di attuazione della legge 38 del 2010  

recante disposizioni per garantire l'accesso  alle 

cure palliative e alla  terapia del dolore e verifica 

dei Lea per gli indicatori relaitvi alle cure palliative e 

alla terapia del dolore. 

MEDICO

143-DGPROGS-6-S5 DGPROGS 6 S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Attività di classificazione delle prestazioni 

ospedaliere: produzione di atti professionali di 

natura endoprocedimentale inerenti le attività di 

classificazione delle prestazioni ospedaliere, e della 

remunerazione anche a supporto del  progetto IT-

drg

MEDICO

144-DGPROGS-6-S5 DGPROGS 6 S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

 Attività di affiancamento alle regioni in Piano di 

Rientro e al monitoraggio dei LEA: produzione di 

atti professionali  di natura endoprocedimentale 

nell'ambito delle  attività di affiancamento a 

supporto delle  regioni in Piano di Rientro  e del 

monitoraggio dei LEA 

MEDICO

145-DGPROGS-8-S1 DGPROGS 8  S1
DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

Aspetti medico legali relativi all'assistenza sanitaria 

all'estero: produzione di atti professionali autonomi 

connessi alle esigenze organizzative legate 

all'ambito dell’assistenza sanitaria all’estero e 

produzione di atti afferenti tutti gli aspetti legati 

alle cure erogate all’estero ai nostri assistiti ed in 

Italia ai cittadini non iscritti al SSN; coordinamento 

delle attività con le altre figure professionali 

presenti all'interno dell'Ufficio

MEDICO



Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN

CODICE INCARICO
UFFICIO 

GENERALE

UFFICIO II 

FASCIA
SEDE FASCIA TIPOLOGIA INCARICO DESCRIZIONE INCARICO

PROFESSIONALITA' 

RICHIESTA

EVENTUALI CARATTERISTICHE 

PROFESSIONALI

146-DGPROF-1-S1 DGPROF 1 S1
DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

Unità operativa per l'organizzazione ed il 

funzionamento della segreteria 

commissione centrale esercenti professioni 

sanitarie

MEDICO

147-DGPROF-2-S3 DGPROF 2 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA 

Ottimizzazione delle procedure di 

riconoscimento in Italia dei titoli dei titoli 

abilitanti dei cittadini extracomunitari e 

comunitari laureati in medicina e 

odontoiatria

MEDICO

148-DGPROF-2-S3 DGPROF 2 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA 

Ottimizzazione delle procedure di 

riconoscimento in Italia dei titoli abilitanti 

all'esercizio delle professioni sanitarie 

(lauree triennali) conseguiti nei paesi 

comunitari ed extracomunitari

MEDICO

149-DGPROF-2-S3 DGPROF 2 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA 

Ottimizzazione delle procedure di 

riconoscimento in Italia dei titoli abilitanti 

dei cittadini extracomunitari e comunitari 

laureati in medicina veterinaria e tessera 

sanitaria europea (EPC)

MEDICO

150-DGPROF-2-S5 DGPROF 2 S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Coordinamento, nell'ambito dell'ufficio 

competente, dei procedimenti di 

riconoscimento dei titoli di farmacisti, di 

psicologi e di psicoterapeuta conseguiti in 

paesi comunitari e non comunitari

MEDICO

151-DGPROF-3-S2 DGPROF 3 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA ESTERNA

Consulenza in materia di riordino delle cure 

primarie e di accesso alla dirigenza 

sanitaria del  SSN

MEDICO

152-DGPROF-4-S5 DGPROF 4 S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Attività di collaborazione in materia di 

professioni sanitarie regolamentate e di 

nuova istituzione nell'area di disciplina dei 

percorsi formativi

MEDICO

153-DGPROF-5-S5 DGPROF 5 S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Attività di collaborazione  per la vigilanza 

sulla corretta applicazione della legge n. 4 

del 2013 in materia di professioni sanitarie 

non organizzate in ordini o collegi

MEDICO



Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico

CODICE INCARICO
UFFICIO 

GENERALE

UFFICIO II 

FASCIA
SEDE FASCIA TIPOLOGIA INCARICO DESCRIZIONE INCARICO

PROFESSIONALITA' 

RICHIESTA

EVENTUALI CARATTERISTICHE 

PROFESSIONALI

154-DGDMF-1-S1 DGDMF 1 S1
DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

Coordinamento e gestione delle attività di 

relazione con istituzioni nazionali ed 

internazionali in materia di prodotti di 

interesse sanitario diversi dai dispostivi 

medici

FARMACISTA             

CHIMICO

Esperienza pluriennale  nei settori dei presidi 

medico-chirurgici, biocidi , cosmetici. 

Partecipazione   ad attività comunitaria del 

settore 

155-DGDMF-1-S2 DGDMF 1 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA ESTERNA

Valutazione e predisposizione di atti con 

rilevanza esterna connessi all’immissione sul 

mercato di presidi medico-chirurgici, biocidi 

e di prodotti cosmetici e attività di referente 

nei rapporti con altre istituzioni

FARMACISTA,             

CHIMICO

Esperienza pluriennale nei settori dei presidi 

medico-chirurgici, biocidi e prodotti cosmetici 

156-DGDMF-1-S2 DGDMF 1 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA ESTERNA

Valutazione e predisposizione di atti con 

rilevanza esterna connessi all’immissione sul 

mercato di presidi medico-chirurgici, biocidi 

e di prodotti cosmetici e attività di referente 

nei rapporti con altre istituzioni

FARMACISTA          

CHIMICO

Esperienza pluriennale nei settori dei presidi 

medico-chirurgici, biocidi e prodotti cosmetici 

157-DGDMF-1-S5 DGDMF 1 S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Valutazione tecnica con produzione di atti 

professionali in materia di presidi medico-

chirurgici, biocidi e di prodotti cosmetici 

FARMACISTA            

CHIMICO

Esperienza pluriennale nei settori dei presidi 

medico-chirurgici, biocidi e prodotti cosmetici 

158-DGDMF-1-S5 DGDMF 1 S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Valutazione tecnica con produzione di atti 

professionali in materia di presidi medico-

chirurgici, biocidi e di prodotti cosmetici 

FARMACISTA            

CHIMICO

Esperienza pluriennale nei settori dei presidi 

medico-chirurgici, biocidi e prodotti cosmetici 

159-DGDMF-1-S5 DGDMF 1 S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Valutazione tecnica con produzione di atti 

professionali in materia di presidi medico-

chirurgici, biocidi e di prodotti cosmetici 

FARMACISTA             

CHIMICO

Esperienza pluriennale nei settori dei presidi 

medico-chirurgici, biocidi e prodotti cosmetici 

160-DGDMF-1-S5 DGDMF 1 S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Valutazione tecnica con produzione di atti 

professionali in materia di presidi medico-

chirurgici, biocidi e di prodotti cosmetici 

FARMACISTA             

CHIMICO

Esperienza pluriennale nei settori dei presidi 

medico-chirurgici, biocidi e prodotti cosmetici 

161-DGDMF-1-S5 DGDMF 1 S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Valutazione tecnica con produzione di atti 

professionali in materia di presidi medico-

chirurgici, biocidi e di prodotti cosmetici 

MEDICO

Esperienza pluriennale in tema di prodotti di 

interesse sanitario diversi dai dispositivi 

medici  



Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico

162-DGDMF-2-S2 DGDMF 2 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA ESTERNA

Valutazione e predisposizione di atti con 

rilevanza esterna in materia di pubblicità 

sanitaria e attività di referente nel rapporti 

con le aziende

FARMACISTA                           

MEDICO

Esperienza nel campo della pubblicità dei 

prodotti di interesse sanitario (medicinali OTC, 

veterinari, presidi medico-chirurgici); 

esperienza nell’ambito di valutazione e 

registrazione farmaci ; esperienza nelle 

attività regolatorie degli altri prodotti di 

interesse sanitario (medicinali veterinari, 

presidi medico-chirurgici)

163-DGDMF-2-S3 DGDMF 2 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA 

Valutazione di elevata complessità tecnica 

con predisposizione di atti 

endoprocedimentali nelle attività di 

competenza del Ministero della salute in 

materia di vendita di medicinali online e 

contraffazione di farmaci 

FARMACISTA                           

MEDICO

Conoscenza della regolamentazione specifica 

e generale in tema di medicinali e di vendita 

di medicinali on line; esperienza nel settore 

della falsificazione dei prodotti di interesse 

sanitario.

164-DGDMF-2-S5 DGDMF 2 S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Valutazione tecnica  con produzione di atti 

professionali per l’espletamento delle 

attività farmaceutiche di competenza del 

Ministero.

FARMACISTA

Conoscenza della regolamentazione specifica 

e generale in materia farmaceutica e 

esperienza nel campo delle verifiche ispettive 

in ambito farmaceutico

165-DGDMF-3-S1 DGDMF 3 S1
DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

Coordinamento e gestione delle attività di 

relazione con istituzioni nazionali e 

comunitarie in tema di designazione e 

sorveglianza degli Organismi Notificati per i 

dispositivi medici

FARMACISTA                           

MEDICO

Esperienza pluriennale nell’attività di 

valutazione e gestione delle problematiche 

relative alla conformità dei dispositivi medici. 

Conoscenza della regolamentazione specifica 

sulla designazione degli Organismi notificati e 

della norma generale dei dispositivi medici 

nonché delle principali norme tecniche di 

riferimento. Esperienza nella partecipazione 

ad attività comunitaria per la designazione 

degli Organismi notificati.

166-DGDMF-3-S2 DGDMF 3 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA ESTERNA

Valutazione e predisposizione di atti 

professionali con rilevanza esterna in 

materia di sorveglianza del mercato e 

messaggi pubblicitari di dispositivi medici; 

attività di referente nei rapporti con soggetti 

pubblici e privati.

FARMACISTA                           

MEDICO

Esperienza pluriennale nell’attività di 

valutazione delle problematiche relative alla 

conformità dei dispositivi medici e nella 

valutazione dei messaggi pubblicitari. 

Conoscenza della regolamentazione specifica 

sulla pubblicità al pubblico e pregressa 

esperienza nelle attività generali di 

applicazione della normativa sui dispositivi 

medici.
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167-DGDMF-3-S2 DGDMF 3 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA ESTERNA

Valutazione e predisposizione di atti 

professionali con rilevanza esterna in 

materia di sorveglianza del mercato dei 

dispositivi medici e applicazioni della 

normativa ai fini del rilascio delle 

attestazioni di conformità dei dispositivi 

medici.

FARMACISTA                           

MEDICO

Esperienza pluriennale nell’attività di 

valutazione delle problematiche relative alla 

conformità dei dispositivi medici. Conoscenza 

della norma generale dei dispositivi medici e 

pregressa esperienza nelle attività generali di 

applicazione della normativa sui dispositivi 

medici.

168-DGDMF-3-S5 DGDMF 3 S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Valutazione tecnica con predisposizione di 

atti professionali in materia di sorveglianza 

del mercato dei dispositivi medici e 

applicazione della normativa attraverso 

l’utilizzo delle Banche dati dei dispositivi 

medici anche ai fini del monitoraggio dei 

consumi.

FARMACISTA

Esperienza pluriennale nella gestione dei 

dispositivi medici in ambito ospedaliero. 

Conoscenza della regolamentazione specifica 

e generale dei dispositivi medici. 

169-DGDMF-3-S5 DGDMF 3 S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Valutazione tecnica con predisposizione di 

atti professionali in materia di sorveglianza 

del mercato dei dispositivi medici e del 

monitoraggio dei consumi.

FARMACISTA
Conoscenza della regolamentazione specifica 

e generale dei dispositivi medici. 

170-DGDMF-4-S2 DGDMF 4 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA ESTERNA

Valutazione e predisposizione di atti 

professionali con rilevanza esterna in 

materia di sorveglianza del mercato, 

messaggi pubblicitari di dispositivi medico 

diagnostici in vitro ed applicazione della 

normativa ai fini del rilascio delle 

attestazioni di conformità; attività di 

referente nei rapporti con soggetti pubblici e 

privati

FARMACISTA                           

MEDICO

Esperienza pluriennale nell’attività di 

valutazione delle problematiche relative alla 

conformità dei dispositivi medico diagnostici 

in vitro e nella valutazione dei messaggi 

pubblicitari. Conoscenza della 

regolamentazione specifica sulla pubblicità al 

pubblico e pregressa esperienza nelle attività 

generali di applicazione della normativa sui 

dispositivi medico diagnostici in vitro.
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171-DGDMF-4-S3 DGDMF 4 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA 

Valutazione di elevata complessità tecnica 

con predisposizione di atti professionali 

endoprocedimentali in materia di vigilanza 

sui dispositivi medico diagnostici in vitro con 

particolare riguardo alla individuazione e 

prioritizzazione delle attività da 

intraprendere.

FARMACISTA                           

MEDICO

Esperienza pluriennale nell’attività di 

valutazione delle problematiche relative alla 

conformità dei dispositivi medico diagnostici 

in vitro. Conoscenza della norma generale dei 

dispositivi medico diagnostici in vitro nonché 

delle principali norme tecniche di riferimento

172-DGDMF-4-S5 DGDMF 4 S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Valutazioni tecniche, con produzione di atti 

professionali in materia di vigilanza sui 

dispositivi medico diagnostici in vitro

FARMACISTA                    

MEDICO

Esperienza pluriennale nel settore dei 

dispositivi medico diagnostici in vitro

173-DGDMF-5-S1 DGDMF 5 S1
DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

Coordinamento e gestione delle attività di 

programmazione dell’attività ispettiva a 

fabbricanti, rappresentanti autorizzati e 

distributori finalizzata alla sorveglianza del 

mercato dei dispositivi medici, anche in 

relazione alle problematiche di vigilanza 

gestite dall’ufficio competente, come 

incidenti e avvisi di sicurezza  alla luce della 

normativa comunitaria.

MEDICO           

FARMACISTA             

CHIMICO

Esperienza pluriennale nell’attività ispettiva a 

fabbricanti e officine di produzione. 

Conoscenza delle principali norme tecniche di 

riferimento utilizzate per la certificazione dei 

dispositivi medici, con particolare riguardo 

agli aspetti inerenti i requisiti dei processi 

produttivi e del sistema di qualità. Conoscenza 

della regolamentazione specifica e generale 

dei dispositivi medici 

174-DGDMF-5-S2 DGDMF 5 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA ESTERNA

Valutazione e predisposizione di atti 

professionali a rilevanza esterna in materia 

di vigilanza sui dispositivi medici e attività di 

referente nei rapporti con altre istituzioni 

MEDICO           

FARMACISTA             

CHIMICO

Esperienza pluriennale nell’attività ispettiva a 

fabbricanti e officine di produzione. 

Conoscenza delle principali norme tecniche di 

riferimento utilizzate per la certificazione dei 

dispositivi medici, con particolare riguardo 

agli aspetti inerenti i requisiti dei processi 

produttivi e del sistema di qualità. Conoscenza 

della regolamentazione specifica e generale 

dei dispositivi medici 

175-DGDMF-5-S2 DGDMF 5 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA ESTERNA

Valutazione e predisposizione di atti 

professionali a rilevanza esterna in materia 

di vigilanza sui dispositivi medici e attività di 

referente nei rapporti con altre istituzioni 

MEDICO           

FARMACISTA             

CHIMICO

Esperienza pluriennale nell’attività di 

valutazione delle problematiche relative 

all’utilizzo di dispositivi medici e alla gestione 

del rischio. Conoscenza della 

regolamentazione specifica e generale dei 

dispositivi medici e delle principali norme 

tecniche di riferimento.

176-DGDMF-5-S2 DGDMF 5 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA ESTERNA

Valutazione e predisposizione di atti 

professionali a rilevanza esterna in materia 

di vigilanza sui dispositivi medici e attività di 

referente nei rapporti con altre istituzioni 

MEDICO           

FARMACISTA             

CHIMICO

Esperienza pluriennale nell’attività di 

valutazione delle problematiche relative 

all’utilizzo di dispositivi medici e alla gestione 

del rischio. Conoscenza della 

regolamentazione specifica e generale dei 

dispositivi medici e delle principali norme 

tecniche di riferimento.
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177-DGDMF-5-S3 DGDMF 5 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA 

Valutazione di elevata complessità tecnica 

con predisposizione di atti 

endoprocedimentali in materia di vigilanza 

sui dispositivi medici 

MEDICO           

FARMACISTA             

CHIMICO

Esperienza pluriennale nell’attività di 

valutazione delle problematiche relative 

all’utilizzo di dispositivi medici e alla gestione 

del rischio. Conoscenza della 

regolamentazione specifica e generale dei 

dispositivi medici e delle principali norme 

tecniche di riferimento.

178-DGDMF-5-S5 DGDMF 5 S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Valutazione tecnica con  produzione di atti 

professionali in materia di vigilanza sui 

dispositivi medici  

MEDICO           

FARMACISTA             

CHIMICO

Conoscenza della regolamentazione specifica 

e generale dei dispositivi medici e delle 

principali norme tecniche di riferimento.

179-DGDMF-5-S5 DGDMF 5 S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Valutazione tecnica con  produzione di atti 

professionali in materia di vigilanza sui 

dispositivi medici  

MEDICO           

FARMACISTA             

CHIMICO

Conoscenza della regolamentazione specifica 

e generale dei dispositivi medici e delle 

principali norme tecniche di riferimento.

180-DGDMF-5-S5 DGDMF 5 S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Valutazione tecnica con  produzione di atti 

professionali in materia di vigilanza sui 

dispositivi medici  

MEDICO           

FARMACISTA             

CHIMICO

Conoscenza della regolamentazione specifica 

e generale dei dispositivi medici e delle 

principali norme tecniche di riferimento.

181-DGDMF-6-S1 DGDMF 6 S1
DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

Coordinamento e gestione delle attività di 

relazione con istituzioni nazionali ed 

internazionali per la sorveglianza del 

mercato dei dispositivi medici e per le 

valutazioni delle nuove tecnologie dei 

dispositivi medici

MEDICO                 

FARMACISTA

Esperienza pluriennale nell’attività di 

valutazione e gestione delle problematiche 

relative alla conformità dei dispositivi medici e 

della sostenibilità e appropriatezza d’uso delle 

nuove tecnologie dei dispositivi medici. 

Ottima conoscenza della lingua inglese ed 

esperienza nella partecipazione ad attività 

comunitaria anche con funzioni di 

coordinamento.

182-DGDMF-6-S2 DGDMF 6 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA ESTERNA

Valutazione e predisposizione di atti 

professionali con rilevanza esterna in 

materia di sperimentazione clinica e uso 

compassionevole dei dispositivi medici; 

consulenza e ricerca in materia di Health 

Technology Assessment, Mobile Health e 

App mediche; attività di referente nei 

rapporti con altre istituzioni 

MEDICO
Esperienza di almeno 5 anni nel settore dei 

dispositivi medici

183-DGDMF-6-S2 DGDMF 6 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA ESTERNA

Valutazione e predisposizione di atti 

professionali con rilevanza esterna in 

materia di sperimentazione clinica e uso 

compassionevole dei dispositivi medici; 

consulenza e ricerca in materia di Health 

Technology Assessment, Mobile Health e 

App mediche; attività di referente nei 

rapporti con altre istituzioni 

MEDICO
Esperienza di almeno 5 anni nel settore dei 

dispositivi medici

184-DGDMF-6-S3 DGDMF 6 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA 

Valutazioni di elevata complessità tecnica, 

con predisposizione di atti professionali in 

materia di sperimentazione clinica dei 

dispositivi medici; consulenza in materia di 

Health Technology Assessment, Mobile 

Health e App mediche.

MEDICO            

FARMACISTA

Esperienza pluriennale nel settore dei 

dispositivi medici
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185-DGDMF-6-S3 DGDMF 6 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA 

Valutazioni di elevata complessità tecnica, 

con predisposizione di atti professionali in 

materia di sperimentazione clinica dei 

dispositivi medici; consulenza in materia di 

Health Technology Assessment, Mobile 

Health e App mediche.

MEDICO            

FARMACISTA

Esperienza pluriennale nel settore dei 

dispositivi medici

186-DGFMF-6-S5 DGDMF 6 S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Valutazioni tecniche, con produzione di atti 

professionali in materia di sperimentazione 

clinica dei dispositivi medici e Health 

Technology Assessment.

MEDICO            

FARMACISTA

Esperienza pluriennale nel settore dei 

dispositivi medici

187-DGDMF-7-S1 DGDMF 7 S1
DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

Coordinamento e gestione delle attività di 

relazione con organismi istituzionali per 

l’aggiornamento delle normative  nazionali, 

comunitarie e internazionali in tema di 

Precursori di droghe; coordinamento dei 

relativi procedimenti amministrativi; 

coordinamento delle attività professionali 

per la rendicontazione internazionale; 

coordinamento del funzionamento 

dell’Organismo statale per la cannabis. 

CHIMICO               

FARMACISTA

Esperienza pluriennale nell’attività di 

valutazione e gestione delle problematiche 

relative alla gestione dei precursori di droghe. 

Conoscenza della regolamentazione specifica 

nonché della normativa sulle sostanze 

stupefacenti e psicotrope. Esperienza nella 

partecipazione ad attività comunitaria ed 

internazionale sui precursori di droghe e sulle 

sostanze stupefacenti o psicotrope

188-DGDMF-7-S5 DGDMF 7 S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Valutazione tecnica con predisposizione di 

atti professionali in materia di valutazione di 

allerte relative a sostanze stupefacenti e 

psicotrope al fine della esclusione o 

attivazione di misure di controllo e relativi 

procedimenti amministrativi; risposte a 

quesiti di carattere tecnico giuridico in 

materia di sostanze stupefacenti o 

psicotrope; collaborazione alla gestione del 

sistema di rendicontazione internazionale in 

materia di sostanze stupefacenti e 

psicotrope e di precursori di droghe; 

partecipazione a riunioni, anche all’estero, 

presso organismi internazionali; 

collaborazione al funzionamento 

dell’Organismo statale per la cannabis e del 

relativo gruppo di lavoro.

CHIMICO               

FARMACISTA

Esperienza delle normative specifiche sulle 

sostanze stupefacenti e psicotrope. 
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189-DGDMF-7-S5 DGDMF 7 S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Valutazione tecnica con predisposizione di 

atti professionali in materia di pericolosità 

della struttura chimica di sostanze al fine 

della esclusione o attivazione di misure di 

controllo; risposte a quesiti di carattere 

tecnico giuridico in materia di precursori di 

droghe e di  sostanze stupefacenti o 

psicotrope; collaborazione alla gestione del 

sistema di rendicontazione internazionale in 

materia di sostanze stupefacenti e 

psicotrope e di precursori di droghe; 

partecipazione a riunioni, anche all’estero, 

presso organismi internazionali; 

 collaborazione al funzionamento 

dell’Organismo statale per la cannabis e 

relativi procedimenti amministrativi.

CHIMICO               

FARMACISTA

Esperienza delle normative specifiche sulle 

sostanze stupefacenti e psicotrope  e sui 

precursori di droghe.
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CODICE INCARICO
UFFICIO 

GENERALE

UFFICIO II 

FASCIA
SEDE FASCIA TIPOLOGIA INCARICO DESCRIZIONE INCARICO

PROFESSIONALITA' 

RICHIESTA

EVENTUALI CARATTERISTICHE 

PROFESSIONALI

190-DGRIC-2-S5 DGRIC 2 S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Valutazione scientifica dei dossier 

per il riconoscimento e la 

conferma degli IRCCS; istruttoria 

tecnico-scientifica per la 

procedura di selezione dei 

Direttori scientifici degli IRCCS

MEDICO

191-DGRIC-3-S2 DGRIC 3 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

verifica dello stato di attuazione 

della programmazione triennale di 

ricerca (IRCCS, ISS e Agenas);  

verifica dell’attività scientifica 

relativa alla ricerca corrente e ai 

progetti di ricerca finalizzata;  

monitoraggio dei progetti di 

ricerca europei finanziati con la 

ricerca corrente e partecipazione 

alle relative riunioni internazionali. 

Elaborazione dei documenti tecnici 

di supporto per la partecipazione 

del Ministero ad eventi.

MEDICO

192-DGRIC-3-S2 DGRIC 3 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

verifica dello stato di attuazione 

della programmazione triennale di 

ricerca (IRCCS, ISS e Agenas);  

verifica dell’attività scientifica 

relativa alla ricerca corrente e ai 

progetti di ricerca finalizzata;  

monitoraggio dei progetti di 

ricerca europei finanziati con la 

ricerca corrente e partecipazione 

alle relative riunioni internazionali. 

Elaborazione dei documenti tecnici 

di supporto per la partecipazione 

del Ministero ad eventi.

MEDICO

193-DGRIC-3-S3 DGRIC 3 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA 

verifica dell’attività scientifica 

relativa alla ricerca corrente e ai 

progetti di ricerca finalizzata

MEDICO



Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità 

194-DGRIC-3-S5 DGRIC 3 S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

valutazione di impatto della 

ricerca sanitaria, anche in 

collaborazione con altri uffici della 

Direzione.

MEDICO

195-DGRIC-4-S2 DGRIC 4 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

controllo di qualità del processo di 

monitoraggio e gestione dei 

progetti di ricerca; verifica 

dell’attività scientifica relativa ai 

progetti di ricerca finalizzata

MEDICO

196-DGRIC-4-S2 DGRIC 4 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

verifica e aggiornamento del 

bando per la ricerca finalizzata; 

verifica dell’attività scientifica 

relativa ai progetti di ricerca 

finalizzata

MEDICO

197-DGRIC-4-S3 DGRIC 4 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA 

verifica dell’attività scientifica 

relativa ai progetti di ricerca 

finalizzata

MEDICO

198-DGRIC-5-S3 DGRIC 5 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA 

analisi (Health Technology 

Assessment) delle implicazioni 

tecnologiche e analisi delle 

iniziative di ricerca ad alto tasso di 

innovazione per il loro inserimento 

nel SSN;  partecipazione alle 

attività ed iniziative di organismi 

nazionali ed internazionali per 

promuovere il processo di 

internazionalizzazione della ricerca 

biomedica italiana

MEDICO

199-DGRIC-5-S5 DGRIC 5 S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

partecipazione alle attività ed 

iniziative di organismi nazionali ed 

internazionali per promuovere il 

processo di internazionalizzazione 

della ricerca biomedica italiana; 

analisi e valutazione dell’efficacia 

ed efficienza degli investimenti per 

la ricerca e l’innovazione in sanità

MEDICO



Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure

CODICE INCARICO
UFFICIO 

GENERALE

UFFICIO II 

FASCIA
SEDE FASCIA TIPOLOGIA INCARICO DESCRIZIONE INCARICO

PROFESSIONALITA' 

RICHIESTA

EVENTUALI CARATTERISTICHE 

PROFESSIONALI

200-DGVESC-3-S1 DGVESC 3 S1
DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

Predisposizione diretta di atti professionali 

autonomi (pareri e consulenze medico-

legali) con rilevanza H4esterna diretta e 

indiretta, non sottoposti all’approvazione 

dal parte del Direttore dell’Ufficio. Inoltre, 

svolge attività di classificazione, 

monitoraggio, assegnazione e 

coordinamento delle istruttorie, secondo 

gli indirizzi del Direttore dell’ufficio, dei 

ricorsi giurisdizionali, nonché di relazione 

periodica, con relative valutazioni medico-

legali

MEDICO

201-DGVESC-3-S2 DGVESC 3 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

Produzione di atti professionali autonomi 

(pareri e consulenze medico-legali) con 

rilevanza esterna diretta e indiretta, posti 

in essere in virtù degli indirizzi del Direttore 

dell’ufficio e non soggetti a ratifica o 

autorizzazione da parte dello stesso

MEDICO

202-DGVESC-3-S2 DGVESC 3 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

Produzione di atti professionali autonomi 

(pareri e consulenze medico-legali) con 

rilevanza esterna diretta e indiretta, posti 

in essere in virtù degli indirizzi del Direttore 

dell’ufficio e non soggetti a ratifica o 

autorizzazione da parte dello stesso

MEDICO

203-DGVESC-3-S2 DGVESC 3 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

Produzione di atti professionali autonomi 

(pareri e consulenze medico-legali) con 

rilevanza esterna diretta e indiretta, posti 

in essere in virtù degli indirizzi del Direttore 

dell’ufficio e non soggetti a ratifica o 

autorizzazione da parte dello stesso

MEDICO

204-DGVESC-3-S2 DGVESC 3 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

Produzione di atti professionali autonomi 

(pareri e consulenze medico-legali) con 

rilevanza esterna diretta e indiretta, posti 

in essere in virtù degli indirizzi del Direttore 

dell’ufficio e non soggetti a ratifica o 

autorizzazione da parte dello stesso

MEDICO
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205-DGVESC-3-S2 DGVESC 3 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

Produzione di atti professionali autonomi 

(pareri e consulenze medico-legali) con 

rilevanza esterna diretta e indiretta, posti 

in essere in virtù degli indirizzi del Direttore 

dell’ufficio e non soggetti a ratifica o 

autorizzazione da parte dello stesso

MEDICO

206-DGVESC-3-S2 DGVESC 3 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

Produzione di atti professionali autonomi 

(pareri e consulenze medico-legali) con 

rilevanza esterna diretta e indiretta, posti 

in essere in virtù degli indirizzi del Direttore 

dell’ufficio e non soggetti a ratifica o 

autorizzazione da parte dello stesso

MEDICO

207-DGVESC-3-S2 DGVESC 3 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

Produzione di atti professionali autonomi 

(pareri e consulenze medico-legali) con 

rilevanza esterna diretta e indiretta, posti 

in essere in virtù degli indirizzi del Direttore 

dell’ufficio e non soggetti a ratifica o 

autorizzazione da parte dello stesso

MEDICO

208-DGVESC-3-S3 DGVESC 3 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA 

Predisposizione di atti professionali (pareri 

e consulenze medico-legali) ad elevata 

complessità tecnica, sottoposti ad 

approvazione da parte del Direttore 

dell’ufficio con conseguente assunzione di 

responsabilità anche da parte di 

quest’ultimo

MEDICO

209-DGVESC-3-S3 DGVESC 3 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA 

Predisposizione di atti professionali (pareri 

e consulenze medico-legali) ad elevata 

complessità tecnica, sottoposti ad 

approvazione da parte del Direttore 

dell’ufficio con conseguente assunzione di 

responsabilità anche da parte di 

quest’ultimo.

MEDICO

210-DGVESC-3-S3 DGVESC 3 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA 

Predisposizione di atti professionali (pareri 

e consulenze medico-legali) ad elevata 

complessità tecnica, sottoposti ad 

approvazione da parte del Direttore 

dell’ufficio con conseguente assunzione di 

responsabilità anche da parte di 

quest’ultimo.

MEDICO
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211-DGVESC-3-S3 DGVESC 3 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA 

Predisposizione di atti professionali (pareri 

e consulenze medico-legali) ad elevata 

complessità tecnica, sottoposti ad 

approvazione da parte del Direttore 

dell’ufficio con conseguente assunzione di 

responsabilità anche da parte di 

quest’ultimo

MEDICO

212-DGVESC-3-S5 DGVESC 3 S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Predisposizione di atti professionali (pareri 

e consulenze medico-legali) da sottoporre 

alla firma del Direttore dell’ufficio.

MEDICO

213-DGVESC-3-S5 DGVESC 3 S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Predisposizione di atti professionali (pareri 

e consulenze medico-legali) da sottoporre 

alla firma del Direttore dell’ufficio.

MEDICO

214-DGVESC-3-S5 DGVESC 3 S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Predisposizione di atti professionali (pareri 

e consulenze medico-legali) da sottoporre 

alla firma del Direttore dell’ufficio.

MEDICO

215-DGVESC-3-S5 DGVESC 3 S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Predisposizione di atti professionali (pareri 

e consulenze medico-legali) da sottoporre 

alla firma del Direttore dell’ufficio.

MEDICO

216-DGVESC-3-S5 DGVESC 3 S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Predisposizione di atti professionali (pareri 

e consulenze medico-legali) da sottoporre 

alla firma del Direttore dell’ufficio.

MEDICO



Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari 

CODICE INCARICO
UFFICIO 

GENERALE

UFFICIO II 

FASCIA
SEDE FASCIA TIPOLOGIA INCARICO DESCRIZIONE INCARICO

PROFESSIONALITA' 

RICHIESTA

EVENTUALI CARATTERISTICHE 

PROFESSIONALI

217-DGSAF-1-S1 DGSAF 1 S1
DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

coordinamento settore export per aspetti 

di sanità pubblica veterinaria e 

negoziazione certificati sanitari veterinari 

MEDICO VETERINARIO

218-DGSAF-1-S3 DGSAF 1 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

garanzie sanitarie sistema di controllo 

veterinario per export e certificati sanitari 

veterinari  

MEDICO VETERINARIO

219-DGSAF-1-S3 DGSAF 1 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

monitoraggio LEA per il PNP e 

partecipazione al comitato permanente UE 

piante animali alimenti e mangimi 

MEDICO VETERINARIO

220-DGSAF-1-S5 DGSAF 1 S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE
monitoraggio LEA e attività per PNP MEDICO VETERINARIO

221-DGSAF-2-S1 DGSAF 2 S1
DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

coordinamento attività correlate alle 

anagrafi zootecniche, all’applicazione del 

regime di condizionalità, alle reti di 

epidemiosorveglianza e alla 

categorizzazione del rischio       

MEDICO VETERINARIO

222-DGSAF-2-S2 DGSAF 2 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

ricerca europea e attività internazionali 

IIZZSS
MEDICO VETERINARIO

223-DGSAF-2-S3 DGSAF 2 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

categorizzazione del rischio delle aziende, 

anagrafi avicola e di altre specie 

zootecniche e formazione veterinaria 

MEDICO VETERINARIO

224-DGSAF-2-S3 DGSAF 2 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

ricerca corrente e finalizzata e centri di 

referenza nazionali 
MEDICO VETERINARIO

225-DGSAF-2-S4 DGSAF 2 S4

 NATURA PROFESSIONALE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA

registrazioni fornitori identificativi animali e 

accesso BDN, gestione sistemi informativi di 

epidemiosorveglianza, anagrafi bovina, ovi-

caprina e apistica 

MEDICO VETERINARIO
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226-DGSAF-3-S1 DGSAF 3 S1
DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

coordinamento degli interventi sanitari per 

controllo ed eradicazione delle malattie 

animali e delle attività per il 

cofinanziamento comunitario, piani 

emergenza nazionali e intervento per 

malattie infettive e diffusive bestiame 

MEDICO VETERINARIO

227-DGSAF-3-S2 DGSAF 3 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

cooperazione internazionale per il settore 

di sanità animale ed emergenze malattie 

animali, attività di notifica malattie animali 

in ambito comunitario ed internazionale     

MEDICO VETERINARIO

228-DGSAF-3-S3 DGSAF 3 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

interventi sanitari per controllo ed 

eradicazione brucellosi, tubercolosi e 

leucosi, procedure cofinanziamento e 

monitoraggio dello status di U.I.

MEDICO VETERINARIO

229-DGSAF-3-S3 DGSAF 3 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

interventi sanitari per controllo ed 

eradicazione di malattie animali e gestione 

attività per il cofinanziamento comunitario 

per pesti suine e blue tongue, interventi di 

emergenza per malattie diffuse da vettori

MEDICO VETERINARIO

230-DGSAF-3-S3 DGSAF 3 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

interventi sanitari per controllo ed 

eradicazione malattie animali selvatici, 

gestione dei rischi malattie esotiche e non 

esotiche, apicultura e acquacoltura  

MEDICO VETERINARIO

231-DGSAF-3-S3 DGSAF 3 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

interventi sanitari per controllo ed 

eradicazione TSE e gestione attività per il 

cofinanziamento comunitario, piani di 

prevenzione su base genetica

MEDICO VETERINARIO

232-DGSAF-3-S4 DGSAF 3 S4

 NATURA PROFESSIONALE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA

interventi sanitari per controllo e gestione 

delle zoonosi per gli aspetti di sanità 

animale e gestione sistema informativo 

SINZoo

MEDICO VETERINARIO

233-DGSAF-3-S4 DGSAF 3 S4

 NATURA PROFESSIONALE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA

interventi sanitari per controllo ed 

eradicazione per malattie equidi, lagomorfi 

e determinazione indennità di 

abbattimento

MEDICO VETERINARIO

234-DGSAF-4-S1 DGSAF 4 S1
DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

coordinamento attività di valutazione e 

gestione dei processi connessi al rilascio dei 

AIC e Drug Master File  

CHIMICO



Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari 

235-DGSAF-4-S2 DGSAF 4 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

antimicrobicoresistenza per il settore della 

sanità animale e tracciabilità del farmaco 

veterinario 

MEDICO VETERINARIO

236-DGSAF-4-S2 DGSAF 4 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

attività presso HMA e EMA per il settore 

veterinario, normativa dispositivi medici
FARMACISTA

237-DGSAF-4-S2 DGSAF 4 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

farmacovigilanza e normativa europea sulla 

vigilanza dei medicinali veterinari  
MEDICO VETERINARIO

238-DGSAF-4-S2 DGSAF 4 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

normativa europea sulla disciplina dei 

medicinali veterinari e quality review of 

documents  

FARMACISTA

239-DGSAF-4-S3 DGSAF 4 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

banca dati farmaco veterinario e sistemi 

informativi 
FARMACISTA

240-DGSAF-4-S3 DGSAF 4 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

pubblicità sanitaria e valutazione per la 

sicurezza medicinali veterinari  
FARMACISTA

241-DGSAF-4-S3 DGSAF 4 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

sperimentazione clinica dei medicinali 

veterinari e MUMS
MEDICO VETERINARIO

242-DGSAF-4-S3 DGSAF 4 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

validazione e valutazione procedure di 

mutuo riconoscimento e decentrate per AIC 

medicinali veterinari  

FARMACISTA

243-DGSAF-4-S3 DGSAF 4 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

valutazione impatto ambientale e 

nell'utilizzo dei medicinali veterinari 
CHIMICO

244-DGSAF-4-S3 DGSAF 4 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

verifica e valutazione dossier di tecnica 

farmaceutica
CHIMICO

245-DGSAF-4-S5 DGSAF 4 S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

farmacosorveglianza e sistema di 

tracciabilità del farmaco veterinario 

MEDICO VETERINARIO/ 

CHIMICO/ FARMACISTA

246-DGSAF-5-S2 DGSAF 5 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

attività ispettiva in GMP,  PhV e EMA CHIMICO



Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari 

247-DGSAF-5-S2 DGSAF 5 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

sistema qualità, PIC-Schema e BEMA CHIMICO

248-DGSAF-5-S3 DGSAF 5 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività ispettiva e  procedura di  

riconoscimento persona qualificata
CHIMICO

249-DGSAF-5-S3 DGSAF 5 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività ispettiva e normativa dispositivi 

medici
MEDICO VETERINARIO

250-DGSAF-5-S3 DGSAF 5 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività ispettiva per la farmacovigilanza CHIMICO

251-DGSAF-5-S3 DGSAF 5 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività ispettiva, buone norme di 

produzione
CHIMICO

252-DGSAF-6-S2 DGSAF 6 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

tutela degli animali utilizzati nella 

sperimentazione, gestione procedure 

autorizzative e report alla UE 

MEDICO VETERINARIO

253-DGSAF-6-S3 DGSAF 6 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

lotta al randagismo e anagrafe animali 

d'affezione
MEDICO VETERINARIO

254-DGSAF-6-S3 DGSAF 6 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

tutela benessere animali d'affezione MEDICO VETERINARIO

255-DGSAF-6-S3 DGSAF 6 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

tutela benessere animali durante il 

trasporto 
MEDICO VETERINARIO

256-DGSAF-6-S3 DGSAF 6 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

tutela benessere animali in allevamento, 

riproduzione e fecondazione artificiale
MEDICO VETERINARIO

257-DGSAF-6-S3 DGSAF 6 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

tutela benessere animali non da reddito e 

IAA
MEDICO VETERINARIO

258-DGSAF-6-S3 DGSAF 6 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

tutela benessere animali selvatici e non 

convenzionali 
MEDICO VETERINARIO

259-DGSAF-6-S4 DGSAF 6 S4

 NATURA PROFESSIONALE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA

tutela benessere animali nel settore della 

macellazione, abbattimento e 

spopolamento 

MEDICO VETERINARIO
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260-DGSAF-6-S4 DGSAF 6 S4

 NATURA PROFESSIONALE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA

tutela degli animali utilizzati nella 

sperimentazione e procedure autorizzative 
MEDICO VETERINARIO

261-DGSAF-7-S2 DGSAF 7 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

cooperazione internazionale per il settore 

alimentazione animale e PNAA per 

l'antibiotico resistenza derivante da 

somministrazione di mangimi medicati 

MEDICO VETERINARIO

262-DGSAF-7-S3 DGSAF 7 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

controllo ufficiale, pianificazione e 

certificazioni per esportazione dei mangimi
MEDICO VETERINARIO

263-DGSAF-7-S3 DGSAF 7 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

normativa europea sul controllo ufficiale 

nell'alimentazione animale, certificazioni 

per l'esportazione dei mangimi

MEDICO VETERINARIO

264-DGSAF-7-S4 DGSAF 7 S4

 NATURA PROFESSIONALE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA

gestione emergenze per alimentazione 

animale e attività autorizzativa per mangimi 

medicati 

MEDICO VETERINARIO/ 

CHIMICO/ FARMACISTA

265-DGSAF-8-S1 DGSAF 8 S1
DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

coordinamento attività di monitoraggio 

flussi commerciali internazionali di animali, 

prodotti di origine animale e mangimi 

attraverso i sistemi informativi e 

coordinamento di attività di collaborazione 

con i NAS e altre autorità competenti  

MEDICO VETERINARIO

266-DGSAF-8-S2 DGSAF 8 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

controlli di sanità animale negli scambi e 

nelle importazioni 
MEDICO VETERINARIO

267-DGSAF-8-S3 DGSAF 8 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

controlli su prodotti di origine animale 

destinati al consumo umano nelle 

importazioni e negli scambi intra UE 

MEDICO VETERINARIO

268-DGSAF-8-S3 DGSAF 8 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

controlli su prodotti di origine animale non 

destinati al consumo umano, mangimi e 

medicinali veterinari nelle importazioni e 

negli scambi intra UE 

MEDICO VETERINARIO

269-DGSAF-8-S3 DGSAF 8 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

monitoraggio annuale per i controlli di 

laboratorio sugli alimenti di origine animale 

provenienti da Paesi Terzi

MEDICO VETERINARIO

270-DGSAF-8-S3 DGSAF 8 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

procedure di controllo dei PIF,  attività di 

audit e sportello unico doganale                   
MEDICO VETERINARIO
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271-UVACPIF-GT-S1 DGSAF
UVAC/PIF 

Campania
PIF Gioia Tauro S1

DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

coordinamento, programmazione attività 

PIF per il controllo su animali vivi, prodotti 

di origine animale e altri prodotti per la 

sanità pubblica e animale 

MEDICO VETERINARIO

272-UVACPIF-GT-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Campania
PIF Gioia Tauro S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

nelle importazioni 

MEDICO VETERINARIO

273-UVACPIF-GT-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Campania
PIF Gioia Tauro S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

nelle importazioni 

MEDICO VETERINARIO

274-UVACPIF-GT-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Campania
PIF Gioia Tauro S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

nelle importazioni 

MEDICO VETERINARIO

275-UVACPIF-GT-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Campania
PIF Gioia Tauro S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

nelle importazioni 

MEDICO VETERINARIO

276-UVACPIF-SA-S1 DGSAF
UVAC/PIF 

Campania
PIF Salerno S1

DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

coordinamento, programmazione attività 

PIF per il controllo su animali vivi, prodotti 

di origine animale e altri prodotti per la 

sanità pubblica e animale 

MEDICO VETERINARIO

277-UVACPIF-SA-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Campania
PIF Salerno S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

nelle importazioni 

MEDICO VETERINARIO

278-UVACPIF-SA-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Campania
PIF Salerno S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

nelle importazioni 

MEDICO VETERINARIO

279-UVACPIF-RC-S1 DGSAF
UVAC/PIF 

Campania

UVAC Reggio 

Calabria
S1

DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

coordinamento, programmazione attività 

UVAC per il controllo su animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

per la sanità pubblica e animale 

MEDICO VETERINARIO

280-UVACPIF-RC-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Campania

UVAC Reggio 

Calabria
S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

negli scambi intra UE  

MEDICO VETERINARIO

281-UVACPIF-RC-S4 DGSAF
UVAC/PIF 

Campania

UVAC Reggio 

Calabria
S4

 NATURA PROFESSIONALE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA

controlli su animali vivi, prodotti di origine 

animale e altri prodotti negli scambi intra 

UE  

MEDICO VETERINARIO
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282-UVACPIF-NA-S1 DGSAF
UVAC/PIF 

Campania

UVAC/PIF 

Napoli 
S1

DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

coordinamento, programmazione attività 

UVAC e PIF per il controllo su animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

per la sanità pubblica e animale 

MEDICO VETERINARIO

283-UVACPIF-NA-S2 DGSAF
UVAC/PIF 

Campania

UVAC/PIF 

Napoli 
S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

gestione attività di controllo di animali vivi, 

prodotti di origine animale e di altri 

prodotti nelle importazioni e negli scambi 

intra UE per il settore di sanità pubblica e 

animale 

MEDICO VETERINARIO

284-UVACPIF-NA-S2 DGSAF
UVAC/PIF 

Campania

UVAC/PIF 

Napoli 
S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

gestione attività di controllo di animali vivi, 

prodotti di origine animale e di altri 

prodotti nelle importazioni e negli scambi 

intra UE per il settore di sanità pubblica e 

animale 

MEDICO VETERINARIO

285-UVACPIF-NA-S2 DGSAF
UVAC/PIF 

Campania

UVAC/PIF 

Napoli 
S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

gestione attività di controllo di animali vivi, 

prodotti di origine animale e di altri 

prodotti nelle importazioni e negli scambi 

intra UE per il settore di sanità pubblica e 

animale 

MEDICO VETERINARIO

286-UVACPIF-NA-S2 DGSAF
UVAC/PIF 

Campania

UVAC/PIF 

Napoli 
S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

gestione attività di controllo di animali vivi, 

prodotti di origine animale e di altri 

prodotti nelle importazioni e negli scambi 

intra UE per il settore di sanità pubblica e 

animale 

MEDICO VETERINARIO

287-UVACPIF-NA-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Campania

UVAC/PIF 

Napoli 
S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

nelle importazioni e negli scambi intra UE  

MEDICO VETERINARIO

288-UVACPIF-NA-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Campania

UVAC/PIF 

Napoli 
S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

nelle importazioni e negli scambi intra UE  

MEDICO VETERINARIO

289-UVACPIF-NA-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Campania

UVAC/PIF 

Napoli 
S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

nelle importazioni e negli scambi intra UE  

MEDICO VETERINARIO

290-UVACPIF-NA-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Campania

UVAC/PIF 

Napoli 
S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

nelle importazioni e negli scambi intra UE  

MEDICO VETERINARIO

291-UVACPIF-NA-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Campania

UVAC/PIF 

Napoli 
S4

 NATURA PROFESSIONALE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA

controlli su animali vivi, prodotti di origine 

animale e altri prodotti nelle importazioni e 

negli sacmbi intra UE

MEDICO VETERINARIO



Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari 

292-UVACPIF-PA-S1 DGSAF
UVAC/PIF 

Campania

UVAC/PIF 

Palermo
S1

DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

coordinamento, programmazione attività 

UVAC e PIF per il controllo su animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

per la sanità pubblica e animale 

MEDICO VETERINARIO

293-UVACPIF-PA-S2 DGSAF
UVAC/PIF 

Campania

UVAC/PIF 

Palermo
S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

gestione attività di controllo di animali vivi, 

prodotti di origine animale e di altri 

prodotti nelle importazioni e negli scambi 

intra UE per il settore di sanità pubblica e 

animale 

MEDICO VETERINARIO

294-UVACPIF-PA-S2 DGSAF
UVAC/PIF 

Campania

UVAC/PIF 

Palermo
S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

gestione attività di controllo di animali vivi, 

prodotti di origine animale e di altri 

prodotti nelle importazioni e negli scambi 

intra UE per il settore di sanità pubblica e 

animale 

MEDICO VETERINARIO

295-UVACPIF-PA-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Campania

UVAC/PIF 

Palermo
S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

nelle importazioni e negli scambi intra UE  

MEDICO VETERINARIO

296-UVAPIF-PA-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Campania

UVAC/PIF 

Palermo
S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

nelle importazioni e negli scambi intra UE  

MEDICO VETERINARIO

297-UVACPIF-PA-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Campania

UVAC/PIF 

Palermo
S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

nelle importazioni e negli scambi intra UE  

MEDICO VETERINARIO

298-UVACPIF-CIV-S1 DGSAF
UVAC/PIF 

Lazio

PIF 

Civitavecchia
S1

DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

coordinamento, programmazione attività 

PIF per il controllo su animali vivi, prodotti 

di origine animale e altri prodotti per la 

sanità pubblica e animale 

MEDICO VETERINARIO

299-UVACPIF-CIV-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Lazio

PIF 

Civitavecchia
S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

nelle importazioni 

MEDICO VETERINARIO

300-UVACPIF-CIV-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Lazio

PIF 

Civitavecchia
S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

nelle importazioni 

MEDICO VETERINARIO

301-UVACPIF-FIU-S1 DGSAF
UVAC/PIF 

Lazio

UVAC/PIF 

Fiumicino
S1

DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

coordinamento, programmazione attività 

UVAC e PIF per il controllo su animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

per la sanità pubblica e animale 

MEDICO VETERINARIO



Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari 

302-UVACPIF-FIU-S2 DGSAF
UVAC/PIF 

Lazio

UVAC/PIF 

Fiumicino
S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

gestione attività di controllo di animali vivi, 

prodotti di origine animale e di altri 

prodotti nelle importazioni e negli scambi 

intra UE per il settore di sanità pubblica e 

animale 

MEDICO VETERINARIO

303-UVACPIF-FIU-S2 DGSAF
UVAC/PIF 

Lazio

UVAC/PIF 

Fiumicino
S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

gestione attività di controllo di animali vivi, 

prodotti di origine animale e di altri 

prodotti nelle importazioni e negli scambi 

intra UE per il settore di sanità pubblica e 

animale 

MEDICO VETERINARIO

304-UVACPIF-FIU-S2 DGSAF
UVAC/PIF 

Lazio

UVAC/PIF 

Fiumicino
S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

gestione attività di controllo di animali vivi, 

prodotti di origine animale e di altri 

prodotti nelle importazioni e negli scambi 

intra UE per il settore di sanità pubblica e 

animale 

MEDICO VETERINARIO

305-UVACPIF-FIU-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Lazio

UVAC/PIF 

Fiumicino
S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

nelle importazioni e negli scambi intra UE  

MEDICO VETERINARIO

306-UVACPIF-FIU-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Lazio

UVAC/PIF 

Fiumicino
S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

nelle importazioni e negli scambi intra UE  

MEDICO VETERINARIO

307-UVACPIF-FIU-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Lazio

UVAC/PIF 

Fiumicino
S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

nelle importazioni e negli scambi intra UE  

MEDICO VETERINARIO

308-UVACPIF-FIU-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Lazio

UVAC/PIF 

Fiumicino
S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

nelle importazioni e negli scambi intra UE  

MEDICO VETERINARIO

309-UVACPIF-FIU-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Lazio

UVAC/PIF 

Fiumicino
S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

nelle importazioni e negli scambi intra UE  

MEDICO VETERINARIO

310-UVACPIF-FIU-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Lazio

UVAC/PIF 

Fiumicino
S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

nelle importazioni e negli scambi intra UE  

MEDICO VETERINARIO

311-UVACPIF-FIU-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Lazio

UVAC/PIF 

Fiumicino
S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

nelle importazioni e negli scambi intra UE  

MEDICO VETERINARIO



Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari 

312-UVACPIF-FIU-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Lazio

UVAC/PIF 

Fiumicino
S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

nelle importazioni e negli scambi intra UE  

MEDICO VETERINARIO

313-UVACPIF-GE-S1 DGSAF
UVAC/PIF 

Liguria

UVAC/PIF 

Genova
S1

DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

coordinamento, programmazione attività 

UVAC e PIF per il controllo su animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

per la sanità pubblica e animale 

MEDICO VETERINARIO

314-UVACPIF-GE-S2 DGSAF
UVAC/PIF 

Liguria

UVAC/PIF 

Genova
S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

gestione attività di controllo di animali vivi, 

prodotti di origine animale e di altri 

prodotti nelle importazioni e negli scambi 

intra UE per il settore di sanità pubblica e 

animale 

MEDICO VETERINARIO

315-UVACPIF-GE-S2 DGSAF
UVAC/PIF 

Liguria

UVAC/PIF 

Genova
S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

gestione attività di controllo di animali vivi, 

prodotti di origine animale e di altri 

prodotti nelle importazioni e negli scambi 

intra UE per il settore di sanità pubblica e 

animale 

MEDICO VETERINARIO

316-UVACPIF-GE-S2 DGSAF
UVAC/PIF 

Liguria

UVAC/PIF 

Genova
S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

gestione attività di controllo di animali vivi, 

prodotti di origine animale e di altri 

prodotti nelle importazioni e negli scambi 

intra UE per il settore di sanità pubblica e 

animale 

MEDICO VETERINARIO

317-UVACPIF-GE-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Liguria

UVAC/PIF 

Genova
S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

nelle importazioni e negli scambi intra UE  

MEDICO VETERINARIO

318-UVACPIF-GE-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Liguria

UVAC/PIF 

Genova
S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

nelle importazioni e negli scambi intra UE  

MEDICO VETERINARIO

319-UVACPIF-GE-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Liguria

UVAC/PIF 

Genova
S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

nelle importazioni e negli scambi intra UE  

MEDICO VETERINARIO

320-UVACPIF-GE-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Liguria

UVAC/PIF 

Genova
S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

nelle importazioni e negli scambi intra UE  

MEDICO VETERINARIO

321-UVACPIF-GE-S5 DGSAF
UVAC/PIF 

Liguria

UVAC/PIF 

Genova
S5

COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

attività di controllo di competenza 

dell'ufficio  
MEDICO VETERINARIO

322-UVACPIF-GE-S5 DGSAF
UVAC/PIF 

Liguria

UVAC/PIF 

Genova
S5

COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

attività di controllo di competenza 

dell'ufficio  
MEDICO VETERINARIO



Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari 

323-UVACPIF-MAL-S1 DGSAF
UVAC/PIF 

Lombardia
PIF Malpensa S1

DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

coordinamento, programmazione attività 

PIF per il controllo su animali vivi, prodotti 

di origine animale e altri prodotti per la 

sanità pubblica e animale 

MEDICO VETERINARIO

324-UVACPIF-MAL-S2 DGSAF
UVAC/PIF 

Lombardia
PIF Malpensa S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

gestione attività di controllo di animali vivi, 

prodotti di origine animale e di altri 

prodotti nelle importazioni per il settore di 

sanità pubblica e animale 

MEDICO VETERINARIO

325-UVACPIF-MAL-S2 DGSAF
UVAC/PIF 

Lombardia
PIF Malpensa S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

gestione attività di controllo di animali vivi, 

prodotti di origine animale e di altri 

prodotti nelle importazioni per il settore di 

sanità pubblica e animale 

MEDICO VETERINARIO

326-UVACPIF-MAL-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Lombardia
PIF Malpensa S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

nelle importazioni 

MEDICO VETERINARIO

327-UVACPIF-MAL-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Lombardia
PIF Malpensa S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

nelle importazioni 

MEDICO VETERINARIO

328-UVACPIF-MAL-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Lombardia
PIF Malpensa S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

nelle importazioni 

MEDICO VETERINARIO

329-UVACPIF-MAL-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Lombardia
PIF Malpensa S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

nelle importazioni 

MEDICO VETERINARIO

330-UVACPIF-MAL-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Lombardia
PIF Malpensa S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

nelle importazioni 

MEDICO VETERINARIO

331-UVACPIF-MAL-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Lombardia
PIF Malpensa S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

nelle importazioni 

MEDICO VETERINARIO

332-UVACPIF-MAL-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Lombardia
PIF Malpensa S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

nelle importazioni 

MEDICO VETERINARIO

333-UVACPIF-MAL-S1 DGSAF
UVAC/PIF 

Lombardia
UVAC Milano S1

DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

coordinamento, programmazione attività 

UVAC per il controllo su animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

per la sanità pubblica e animale 

MEDICO VETERINARIO



Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari 

334-UVACPIF-MI-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Lombardia
UVAC Milano S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

negli scambi intra UE  

MEDICO VETERINARIO

335-UVACPIF-MI-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Lombardia
UVAC Milano S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

negli scambi intra UE  

MEDICO VETERINARIO

336-UVACPIF-MI-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Lombardia
UVAC Milano S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

negli scambi intra UE  

MEDICO VETERINARIO

337-UVACPIF-MI-S5 DGSAF
UVAC/PIF 

Lombardia
UVAC Milano S5

COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

attività di controllo di competenza 

dell'UVAC  
MEDICO VETERINARIO

338-UVACPIF-MI-S5 DGSAF
UVAC/PIF 

Lombardia
UVAC Milano S5

COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

attività di controllo di competenza 

dell'UVAC  
MEDICO VETERINARIO

339-UVACPIF-SP-S1 DGSAF
UVAC/PIF 

Piemonte
PIF La Spezia S1

DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

coordinamento, programmazione attività 

PIF per il controllo su animali vivi, prodotti 

di origine animale e altri prodotti per la 

sanità pubblica e animale 

MEDICO VETERINARIO

340-UVACPIF-SP-S2 DGSAF
UVAC/PIF 

Piemonte
PIF La Spezia S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

gestione attività di controllo di animali vivi, 

prodotti di origine animale e di altri 

prodotti nelle importazioni per il settore di 

sanità pubblica e animale 

MEDICO VETERINARIO

341-UVACPIF-SP-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Piemonte
PIF La Spezia S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

nelle importazioni 

MEDICO VETERINARIO

342-UVACPIF-SP-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Piemonte
PIF La Spezia S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

nelle importazioni 

MEDICO VETERINARIO

343-UVACPIF-SP-S4 DGSAF
UVAC/PIF 

Piemonte
PIF La Spezia S4

 NATURA PROFESSIONALE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

nelle importazioni 

MEDICO VETERINARIO

344-UVACPIF-SP-S4 DGSAF
UVAC/PIF 

Piemonte
PIF La Spezia S4

 NATURA PROFESSIONALE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

nelle importazioni 

MEDICO VETERINARIO

345-UVACPIF-AO-S1 DGSAF
UVAC/PIF 

Piemonte
UVAC Aosta S1

DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

coordinamento, programmazione attività 

UVAC per il controllo su animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

per la sanità pubblica e animale 

MEDICO VETERINARIO



Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari 

346-UVACPIF-TO-S1 DGSAF
UVAC/PIF 

Piemonte
UVAC Torino S1

DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

coordinamento, programmazione attività 

UVAC per il controllo su animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

per la sanità pubblica e animale 

MEDICO VETERINARIO

347-UVACPIF-TO-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Piemonte
UVAC Torino S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

negli scambi intra UE  

MEDICO VETERINARIO

348-UVACPIF-TO-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Piemonte
UVAC Torino S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

negli scambi intra UE  

MEDICO VETERINARIO

349-UVACPIF-TO-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Piemonte
UVAC Torino S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

negli scambi intra UE  

MEDICO VETERINARIO

350-UVACPIF-TO-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Piemonte
UVAC Torino S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

negli scambi intra UE  

MEDICO VETERINARIO

351-UVACPIF-TO-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Piemonte
UVAC Torino S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

controlli su animali vivi, prodotti di origine 

animale e altri prodotti negli scambi intra 

UE  

MEDICO VETERINARIO

352-UVACPIF-TO-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Piemonte
UVAC Torino S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

controlli su animali vivi, prodotti di origine 

animale e altri prodotti negli scambi intra 

UE  

MEDICO VETERINARIO

353-UVACPIF-TA-S1 DGSAF
UVAC/PIF 

Puglia
PIF Taranto S1

DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

coordinamento, programmazione attività 

PIF per il controllo su animali vivi, prodotti 

di origine animale e altri prodotti per la 

sanità pubblica e animale 

MEDICO VETERINARIO

354-UVACPIF-PE-S1 DGSAF
UVAC/PIF 

Puglia
UVAC Pescara S1

DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

coordinamento, programmazione attività 

UVAC per il controllo su animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

per la sanità pubblica e animale 

MEDICO VETERINARIO

355-UVACPIF-PE-S4 DGSAF
UVAC/PIF 

Puglia
UVAC Pescara S4

 NATURA PROFESSIONALE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA

controlli su animali vivi, prodotti di origine 

animale e altri prodotti negli scambi intra 

UE  

MEDICO VETERINARIO

356-UVACPIF-PE-S4 DGSAF
UVAC/PIF 

Puglia
UVAC Pescara S4

 NATURA PROFESSIONALE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA

controlli su animali vivi, prodotti di origine 

animale e altri prodotti negli scambi intra 

UE  

MEDICO VETERINARIO
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357-UVACPIF-AN-S1 DGSAF
UVAC/PIF 

Puglia

UVAC/PIF 

Ancona
S1

DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

coordinamento, programmazione attività 

UVAC e PIF per il controllo su animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

per la sanità pubblica e animale 

MEDICO VETERINARIO

358-UVACPIF-AN-S2 DGSAF
UVAC/PIF 

Puglia

UVAC/PIF 

Ancona
S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

gestione attività di controllo di animali vivi, 

prodotti di origine animale e di altri 

prodotti negli scambi intra UE per il settore 

di sanità pubblica e animale

MEDICO VETERINARIO

359-UVACPIF-AN-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Puglia

UVAC/PIF 

Ancona
S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

nelle importazioni e negli scambi intra UE  

MEDICO VETERINARIO

360-UVACPIF-BA-S1 DGSAF
UVAC/PIF 

Puglia
UVAC/PIF Bari S1

DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

coordinamento, programmazione attività 

UVAC e PIF per il controllo su animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

per la sanità pubblica e animale 

MEDICO VETERINARIO

361-UVACPIF-BA-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Puglia
UVAC/PIF Bari S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

nelle importazioni e negli scambi intra UE  

MEDICO VETERINARIO

362-UVACPIF-BA-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Puglia
UVAC/PIF Bari S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

nelle importazioni e negli scambi intra UE  

MEDICO VETERINARIO

363-UVACPIF-BA-S4 DGSAF
UVAC/PIF 

Puglia
UVAC/PIF Bari S4

 NATURA PROFESSIONALE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA

controlli su animali vivi, prodotti di origine 

animale e altri prodotti nelle importazioni e 

negli scambi intra UE  

MEDICO VETERINARIO

364-UVACPIF-BA-S4 DGSAF
UVAC/PIF 

Puglia
UVAC/PIF Bari S4

 NATURA PROFESSIONALE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA

controlli su animali vivi, prodotti di origine 

animale e altri prodotti nelle importazioni e 

negli scambi intra UE  

MEDICO VETERINARIO

365-UVACPIF-BA-S4 DGSAF
UVAC/PIF 

Puglia
UVAC/PIF Bari S4

 NATURA PROFESSIONALE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA

controlli su animali vivi, prodotti di origine 

animale e altri prodotti nelle importazioni e 

negli scambi intra UE  

MEDICO VETERINARIO

366-UVACPIF-BA-S4 DGSAF
UVAC/PIF 

Puglia
UVAC/PIF Bari S4

 NATURA PROFESSIONALE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA

controlli su animali vivi, prodotti di origine 

animale e altri prodotti nelle importazioni e 

negli scambi intra UE  

MEDICO VETERINARIO

367-UVACPIF-SS-S1 DGSAF
UVAC/PIF 

Toscana
UVAC Sassari S1

DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

coordinamento, programmazione attività 

UVAC per il controllo su animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

per la sanità pubblica e animale 

MEDICO VETERINARIO

368-UVACPIF-SS-S2 DGSAF
UVAC/PIF 

Toscana
UVAC Sassari S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

gestione attività di controllo di animali vivi, 

prodotti di origine animale e di altri 

prodotti negli scambi intra UE per il settore 

di sanità pubblica e animale

MEDICO VETERINARIO



Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari 

369-UVACPIF-SS-S2 DGSAF
UVAC/PIF 

Toscana
UVAC Sassari S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

gestione attività di controllo di animali vivi, 

prodotti di origine animale e di altri 

prodotti negli scambi intra UE per il settore 

di sanità pubblica e animale 

MEDICO VETERINARIO

370-UVACPIF-LI-S1 DGSAF
UVAC/PIF 

Toscana

UVAC/PIF 

Livorno
S1

DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

coordinamento, programmazione attività 

UVAC e PIF per il controllo su animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

per la sanità pubblica e animale 

MEDICO VETERINARIO

371-UVACPIF-LI-S2 DGSAF
UVAC/PIF 

Toscana

UVAC/PIF 

Livorno
S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

gestione attività di controllo di animali vivi, 

prodotti di origine animale e di altri 

prodotti nelle importazioni e negli scambi 

intra UE per il settore di sanità pubblica e 

animale 

MEDICO VETERINARIO

372-UVACPIF-LI-S2 DGSAF
UVAC/PIF 

Toscana

UVAC/PIF 

Livorno
S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

gestione attività di controllo di animali vivi, 

prodotti di origine animale e di altri 

prodotti nelle importazioni e negli scambi 

intra UE per il settore di sanità pubblica e 

animale 

MEDICO VETERINARIO

373-UVACPIF-LI-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Toscana

UVAC/PIF 

Livorno
S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

nelle importazioni e negli scambi intra UE  

MEDICO VETERINARIO

374-UVACPIF-LI-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Toscana

UVAC/PIF 

Livorno
S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

nelle importazioni e negli scambi intra UE  

MEDICO VETERINARIO

375-UVACPIF-LI-S4 DGSAF
UVAC/PIF 

Toscana

UVAC/PIF 

Livorno
S4

 NATURA PROFESSIONALE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA

controlli su animali vivi, prodotti di origine 

animale e altri prodotti nelle importazioni e 

negli sacmbi intra UE

MEDICO VETERINARIO

376-UVACPIF-LI-S4 DGSAF
UVAC/PIF 

Toscana

UVAC/PIF 

Livorno
S4

 NATURA PROFESSIONALE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA

controlli su animali vivi, prodotti di origine 

animale e altri prodotti nelle importazioni e 

negli sacmbi intra UE

MEDICO VETERINARIO

377-UVACPIF-LI-S4 DGSAF
UVAC/PIF 

Toscana

UVAC/PIF 

Livorno
S4

 NATURA PROFESSIONALE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA

controlli su animali vivi, prodotti di origine 

animale e altri prodotti nelle importazioni e 

negli sacmbi intra UE

MEDICO VETERINARIO

378-UVACPIF-TS-S1 DGSAF
UVAC/PIF 

Veneto 
PIF Trieste S1

DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

coordinamento, programmazione attività 

PIF per il controllo su animali vivi, prodotti 

di origine animale e altri prodotti per la 

sanità pubblica e animale 

MEDICO VETERINARIO

379-UVACPIF-TS-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Veneto 
PIF Trieste S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

nelle importazioni 

MEDICO VETERINARIO
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380-UVACPIF-VE-S1 DGSAF
UVAC/PIF 

Veneto 
PIF Venezia S1

DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

coordinamento, programmazione attività 

PIF per il controllo su animali vivi, prodotti 

di origine animale e altri prodotti per la 

sanità pubblica e animale 

MEDICO VETERINARIO

381-UVACPIF-VE-S2 DGSAF
UVAC/PIF 

Veneto 
PIF Venezia S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

gestione attività di controllo di animali vivi, 

prodotti di origine animale e di altri 

prodotti nelle importazioni per il settore di 

sanità pubblica e animale 

MEDICO VETERINARIO

382-UVACPIF-VE-S2 DGSAF
UVAC/PIF 

Veneto 
PIF Venezia S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

gestione attività di controllo di animali vivi, 

prodotti di origine animale e di altri 

prodotti nelle importazioni per il settore di 

sanità pubblica e animale 

MEDICO VETERINARIO

383-UVACPIF-VE-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Veneto 
PIF Venezia S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

nelle importazioni 

MEDICO VETERINARIO

384-UVACPIF-VE-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Veneto 
PIF Venezia S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

nelle importazioni 

MEDICO VETERINARIO

385-UVACPIF-BO-S1 DGSAF
UVAC/PIF 

Veneto 
UVAC Bolzano S1

DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

coordinamento, programmazione attività 

UVAC per il controllo su animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

per la sanità pubblica e animale 

MEDICO VETERINARIO

386-UVACPIF-UD-S1 DGSAF
UVAC/PIF 

Veneto 
UVAC Udine S1

DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

coordinamento, programmazione attività 

UVAC per il controllo su animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

per la sanità pubblica e animale 

MEDICO VETERINARIO

387-UVACPIF-UD-S2 DGSAF
UVAC/PIF 

Veneto 
UVAC Udine S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

gestione attività di controllo di animali vivi, 

prodotti di origine animale e di altri 

prodotti negli scambi intra UE per il settore 

di sanità pubblica e animale

MEDICO VETERINARIO

388-UVACPIF-UD-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Veneto 
UVAC Udine S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

negli scambi intra UE  

MEDICO VETERINARIO

389-UVACPIF-VR-S1 DGSAF
UVAC/PIF 

Veneto 
UVAC Verona S1

DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

coordinamento, programmazione attività 

UVAC per il controllo su animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

per la sanità pubblica e animale 

MEDICO VETERINARIO

390-UVACPIF-VR-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Veneto 
UVAC Verona S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

negli scambi intra UE  

MEDICO VETERINARIO
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391-UVACPIF-VR-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Veneto 
UVAC Verona S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

negli scambi intra UE  

MEDICO VETERINARIO

392-UVACPIF-VR-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Veneto 
UVAC Verona S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

negli scambi intra UE  

MEDICO VETERINARIO

393-UVACPIF-VR-S3 DGSAF
UVAC/PIF 

Veneto 
UVAC Verona S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

negli scambi intra UE  

MEDICO VETERINARIO

394-UVACPIF-VR-S4 DGSAF
UVAC/PIF 

Veneto 
UVAC Verona S4

 NATURA PROFESSIONALE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA

controlli su animali vivi, prodotti di origine 

animale e altri prodotti negli scambi intra 

UE  

MEDICO VETERINARIO

395-UVACPIF-VR-S4 DGSAF
UVAC/PIF 

Veneto 
UVAC Verona S4

 NATURA PROFESSIONALE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA

controlli su animali vivi, prodotti di origine 

animale e altri prodotti negli scambi intra 

UE  

MEDICO VETERINARIO

396-UVACPIF-BO-S1 DGSAF
UVAP/PIF 

Emilia Rom
PIF Bologna S1

DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

coordinamento, programmazione attività 

PIF per il controllo su animali vivi, prodotti 

di origine animale e altri prodotti per la 

sanità pubblica e animale 

MEDICO VETERINARIO

397-UVACPIF-RA-S1 DGSAF
UVAP/PIF 

Emilia Rom
PIF Ravenna S1

DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

coordinamento, programmazione attività 

PIF per il controllo su animali vivi, prodotti 

di origine animale e altri prodotti per la 

sanità pubblica e animale 

MEDICO VETERINARIO

398-UVACPIF-RA-S3 DGSAF
UVAP/PIF 

Emilia Rom
PIF Ravenna S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

nelle importazioni 

MEDICO VETERINARIO

399-UVACPIF-RA-S3 DGSAF
UVAP/PIF 

Emilia Rom
PIF Ravenna S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

nelle importazioni 

MEDICO VETERINARIO

400-UVACPIF-RA-S3 DGSAF
UVAP/PIF 

Emilia Rom
PIF Ravenna S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

nelle importazioni 

MEDICO VETERINARIO

401-UVACPIF-RA-S3 DGSAF
UVAP/PIF 

Emilia Rom
PIF Ravenna S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

nelle importazioni 

MEDICO VETERINARIO

402-UVACPIF-RA-S3 DGSAF
UVAP/PIF 

Emilia Rom
PIF Ravenna S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

nelle importazioni 

MEDICO VETERINARIO



Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari 

403-UVACPIF-PR-S1 DGSAF
UVAP/PIF 

Emilia Rom
UVAC Parma S1

DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

coordinamento, programmazione attività 

UVAC per il controllo su animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

per la sanità pubblica e animale 

MEDICO VETERINARIO

404-UVACPIF-PR-S2 DGSAF
UVAP/PIF 

Emilia Rom
UVAC Parma S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

gestione attività di controllo di animali vivi, 

prodotti di origine animale e di altri 

prodotti negli scambi intra UE per il settore 

di sanità pubblica e animale

MEDICO VETERINARIO

405-UVACPIF-PR-S3 DGSAF
UVAP/PIF 

Emilia Rom
UVAC Parma S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

negli scambi intra UE  

MEDICO VETERINARIO

406-UVACPIF-PR-S3 DGSAF
UVAP/PIF 

Emilia Rom
UVAC Parma S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

negli scambi intra UE  

MEDICO VETERINARIO

407-UVACPIF-PR-S3 DGSAF
UVAP/PIF 

Emilia Rom
UVAC Parma S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

negli scambi intra UE  

MEDICO VETERINARIO

408-UVACPIF-PR-S3 DGSAF
UVAP/PIF 

Emilia Rom
UVAC Parma S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

negli scambi intra UE  

MEDICO VETERINARIO

409-UVACPIF-PR-S3 DGSAF
UVAP/PIF 

Emilia Rom
UVAC Parma S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA 

E RICERCA 

attività di controllo e verifica di animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti 

negli scambi intra UE  

MEDICO VETERINARIO



Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

CODICE INCARICO
UFFICIO 

GENERALE

UFFICIO II 

FASCIA
SEDE FASCIA TIPOLOGIA INCARICO DESCRIZIONE INCARICO

PROFESSIONALITA' 

RICHIESTA

EVENTUALI CARATTERISTICHE 

PROFESSIONALI

410-DGISAN-1-S1 DGISAN 1 S1
DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

Coordinamento dei progetti di ricerca e 

studi pilota in ambito nutrizione e 

sicurezza alimentare in collaborazione 

con Enti, Università, Istituti, altre PA 

(MIUR, MISE ecc), organizzazioni 

internazionali come FAO, ed in linea 

con le linee strategiche individuate a 

livello nazionale ed europeo (Smart 

Strategy) con produzione di atti relativi 

alla stesura dei protocolli di ricerca, ai 

pareri circa il monitoraggio delle 

ricerche,  alla valutazione degli obiettivi 

raggiunti e alla presentazione e 

diffusione degli stessi

MEDICO

411-DGISAN-2-S1 DGISAN 2 S1
DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

Coordinamento delle attività di 

negoziazione degli accordi 

internazionali sull'esportazione degli 

alimenti; gestione degli accordi 

internazionali in materia di 

esportazione degli alimenti; 

coordinamento attività di 

certificazione; coordinamento attività 

di monitoraggio delle liste degli 

stabilimenti

MEDICO VETERINARIO

412-DGISAN-2-S2 DGISAN 2 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

Gestione negoziazioni ed attuazione 

accordi internazionali: coordinamento 

dell’attività ispettiva correlata alle 

procedure di abilitazione degli 

stabilimenti all'esportazione verso 

Paesi terzi

MEDICO VETERINARIO

413-DGISAN-2-S2 DGISAN 2 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

Partecipazione alle riunioni in sede 

europea del Comitato permanente di 

sicurezza alimentare; igiene e sicurezza 

del settore ittico e dei prodotti della 

pesca e dei molluschi

MEDICO VETERINARIO
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414-DGISAN-2-S2 DGISAN 2 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

Igiene e sicurezza del settore ittico e 

dei prodotti della pesca e molluschi; 

attività ispettiva correlata alle 

procedure di autorizzazione delle navi 

officina e delle navi frigorifero anche in 

acque internazionali; riunioni in sede 

UE presso il consiglio e presso la 

commissione UE per il settore ittico e 

dei molluschi; attività di audit del 

settore dei prodotti della pesca e dei 

molluschi 

MEDICO VETERINARIO

415-DGISAN-2-S3 DGISAN 2 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA

Igiene generale degli alimenti, 

coordinamento Usmaf PED in materia 

di controlli sugli alimenti di origine 

vegetale e materiali a contatto in 

importazione; partecipazione alle 

riunioni in sede UE presso il consiglio e 

la commissione; attività di audit; 

manuali di buona prassi igienica 

MEDICO

416-DGISAN-2-S3 DGISAN 2 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA

Igiene generale degli alimenti, 

coordinamento Usmaf PED in materia 

di controlli sugli alimenti di origine 

vegetale e materiali a contatto in 

importazione; partecipazione alle 

riunioni in sede UE presso il consiglio e 

la commissione; attività di audit; 

settore micologico

MEDICO

417-DGISAN-2-S3 DGISAN 2 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA

Gestione del settore dei sottoprodotti 

di origine animale; partecipazione alle 

riunioni in sede UE presso il consiglio e 

la commissione; attività di audit di 

settore

MEDICO VETERINARIO

418-DGISAN-2-S3 DGISAN 2 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA

Igiene e sicurezza del settore delle carni 

di ungulati; partecipazione alle riunioni 

in sede UE presso il consiglio e la 

commissione; attività di audit di settore

MEDICO VETERINARIO

419-DGISAN-2-S3 DGISAN 2 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA

Igiene e sicurezza del settore delle carni 

di pollame coniglio e selvaggina; 

partecipazione alle riunioni in sede UE 

presso il consiglio e la commissione; 

attività di audit di settore

MEDICO VETERINARIO
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420-DGISAN-2-S3 DGISAN 2 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA

Igiene e sicurezza del settore del latte, 

dei prodotti a base di latte e delle uova 

e degli altri alimenti di origine animale; 

partecipazione alle riunioni in sede UE 

presso il consiglio e la commissione; 

attività di audit di settore

MEDICO VETERINARIO

421-DGISAN-2-S3 DGISAN 2 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA

Gestione negoziazioni ed attuazione 

accordi internazionali per 

l'esportazione verso paesi terzi del 

primo raggruppamento per aree 

geografiche; sostituzione del 

responsabile del secondo 

raggruppamento

MEDICO VETERINARIO

422-DGISAN-2-S3 DGISAN 2 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA

Gestione negoziazioni ed attuazione 

accordi internazionali per 

l'esportazione verso paesi terzi del 

secondo raggruppamento per aree 

geografiche; sostituzione del 

responsabile del terzo raggruppamento

MEDICO VETERINARIO

423-DGISAN-2-S3 DGISAN 2 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA

Gestione negoziazioni ed attuazione 

accordi internazionali per 

l'esportazione verso paesi terzi del 

terzo raggruppamento per aree 

geografiche; sostituzione del 

responsabile del quarto 

raggruppamento

MEDICO VETERINARIO

424-DGISAN-2-S3 DGISAN 2 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA

Gestione negoziazioni ed attuazione 

accordi internazionali per 

l'esportazione verso paesi terzi del 

quarto raggruppamento per aree 

geografiche; sostituzione del 

responsabile del primo 

raggruppamento

MEDICO VETERINARIO

425-DGISAN-3-S2 DGISAN 3 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

Alta specializzazione per la verifica e 

controllo dei sistemi regionali di 

prevenzione veterinaria e alimentare 

con produzione diretta di atti 

professionali a rilevanza esterna ed 

elevati livelli di responsabilità connessi 

agli atti professionali di competenza

MEDICO VETERINARIO
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426-DGISAN-3-S3 DGISAN 3 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA

Alta specializzazione per la 

comunicazione agli utenti sui sistemi di 

audit in sicurezza alimentare e sanità 

pubblica veterinaria e relativi esiti

MEDICO VETERINARIO

427-DGISAN-3-S4 DGISAN 3 S4

NATURA PROFESSIONALE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA

Attività di natura professionale per la 

gestione, analisi e sintesi dei flussi 

informativi relativi ai sistemi regionali 

di audit, ai sistemi regionali di verifica 

ed alle risorse umane dell’SSR in 

sicurezza alimentare e sanità pubblica 

veterinaria

MEDICO VETERINARIO

428-DGISAN-4-S2 DGISAN 4 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

Organizzazione e programmazione 

attività di valutazione, legislative e di 

controllo in materia di alimenti a fini 

medici speciali, alimenti per celiaci e 

relative all'accordo Italia- San Marino 

MEDICO              

FARMACISTA                   

CHIMICO

429-DGISAN-4-S2 DGISAN 4 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

Organizzazione e programmazione 

attività di valutazione, legislative e di 

controllo in materia di alimenti 

destinati alla prima infanzia, novel food 

e alimenti addizionati di vitamine e 

minerali

MEDICO              

FARMACISTA                   

CHIMICO

430-DGISAN-4-S3 DGISAN 4 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA

Valutazione tecnica nel settore degli 

integratori alimentari

MEDICO              

FARMACISTA              

CHIMICO

431-DGISAN-4-S4 DGISAN 4 S4

NATURA PROFESSIONALE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA

Attività relative alla notifica degli 

alimenti addizionati ex Reg. 1925/2006

MEDICO             

FARMACISTA              

CHIMICO
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432-DGISAN-5-S1 DGISAN 5 S1
DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

Coordinamento delle attività per le 

politiche sanitarie per gli aspetti 

nutrizionali nelle fasce deboli della 

popolazione, promozione degli 

interventi sulla sana alimentazione, 

promozione e sostegno 

dell’allattamento al seno  e della 

sorveglianza nutrizionale. In linea con i 

Piani di azione OMS e UE, elaborazione 

di documenti tecnici per le strategie 

nazionali in ambito nutrizionale.  

Collaborazione interistituzionale, con 

altri Enti e PA per l’applicazione dalla 

normativa Europea sull’informazione ai 

consumatori nei prodotti alimentari.

MEDICO 

433-DGISAN-5-S3 DGISAN 5 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA

Adempimenti connessi al Reg. 

1924/2006 relativo alle indicazioni 

nutrizionali e sulla salute fornite sui 

prodotti alimentari. National Contact 

Point per le autorizzazioni dei claims. 

Allergie ed intolleranze alimentari.                                          

Adempimenti connessi alla L. 123/05 

finalizzata alla protezione dei soggetti 

malati di celiachia. Comitato Nazionale 

Italiano per il Codex Alimentarius in 

materia di etichettatura delle derrate 

alimentari. Audit

MEDICO                 

CHIMICO                

FARMACISTA

434-DGISAN-5-S4 DGISAN 5 S4

NATURA PROFESSIONALE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA

Alimentazione nelle varie fasce d’età, 

iodoprofilassi, attività per la 

realizzazione di materiale informativo 

per OSA               e/o consumatori, 

sprechi alimentari, audit

MEDICO             

FARMACISTA              

CHIMICO

435-DGISAN-6-S2 DGISAN 6 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

Settore additivi, aromi, enzimi, MOCA 

buona conoscenza lingua inglese, 

partecipazione alle attività a livello UE e 

internazionale. Coordinamento con le 

regioni, PA, esperienza di audit  nei 

settori indicati. Attività di referente 

nell’ambito di convenzioni/  progetti 

finalizzati

FARMACISTA



Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

436-DGISAN-6-S3 DGISAN 6 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA

Settore contaminanti 

ambientali/industriali, conoscenza 

lingua inglese, partecipazione attività a 

livello UE e internazionale, rapporti con 

le regioni/PA. Gestione delle attività in 

materia di radiazioni ionizzanti. Attività 

di referente nell’ambito di convenzioni/ 

 progetti finalizzati

CHIMICO               

FARMACISTA

437-DGISAN-6-S3 DGISAN 6 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA

Settore contaminanti agricoli, 

conoscenza lingua inglese, 

partecipazione attività a livello UE e 

internazionale, rapporti con Regioni, PA 

e Istituti Attività di referente 

nell’ambito di convenzioni/  progetti 

finalizzati

CHIMICO                    

FARMACISTA

438-DGISAN-6-S3 DGISAN 6 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA

Settore additivi, rapporti con 

Regioni/PA, laboratori di controllo, 

verifica dati tramite NSIS, raccordo con 

le altre Direzioni Generali. Attività di 

referente nell’ambito di convenzioni/ 

 progetti finalizzati

CHIMICO                    

FARMACISTA

439-DGISAN-7-S1 DGISAN 7 S1
DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

Coordinamento delle attività di 

valutazione delle sostanze attive e dei 

dossier dei prodotti fitosanitari curando 

i rapporti con la  Commissione europea 

e gli altri Stati Membri 

CHIMICO

440-DGISAN-7-S2 DGISAN 7 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

Attività di autorizzazione delle officine 

di produzione, di prodotti fitosanitari e 

coadiuvanti

CHIMICO

441-DGISAN-7-S2 DGISAN 7 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

Attività europea e nazionali in materia 

di fissazione dei limiti massimi di residui 

, istruttoria e revisione delle condizioni 

di impiego 

CHIMICO FARMACISTA

442-DGISAN-7-S3 DGISAN 7 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA

Istruttoria, valutazione dei dossier 

relativi alle autorizzazioni di prodotti 

contenenti microorganismi e di 

variazioni tecniche di prodotti 

autorizzati

CHIMICO                    

FARMACISTA

443-DGISAN-7-S3 DGISAN 7 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA

Attività di gestione e attuazione dei 

piani di controllo ufficiale in materia di 

residui e di commercio ed impiego dei 

prodotti fitosanitari

CHIMICO                    

FARMACISTA
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444-DGISAN-7-S3 DGISAN 7 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA

Attività correlate all'uso sostenibile dei 

prodotti fitosanitari, autorizzazioni per 

usi non professionali e autorizzazioni di 

prodotti  a basso rischio

CHIMICO                    

FARMACISTA

445-DGISAN-7-S3 DGISAN 7 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA

Istruttoria, valutazione dei dossier 

relativi ai rinnovi delle autorizzazioni

CHIMICO                    

FARMACISTA

446-DGISAN-7-S5 DGISAN 7 S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Istruttoria e valutazione di 

autorizzazioni per mutui 

riconoscimenti,  importazioni parallele 

e prodotti copia

MEDICO,                   

MEDICO VETERINARIO,        

CHIMICO,           

FARMACISTA

447-DGISAN-8-S1 DGISAN 8 S1
DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE
Coordinamento sistema di allerta 

MEDICO,                   

MEDICO VETERINARIO,        

CHIMICO,           

FARMACISTA

448-DGISAN-8-S2 DGISAN 8 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

Organizzazione e programmazione 

attività del Piano Nazionale Residui e 

del Piano Nazionale Integrato 

MEDICO,                   

MEDICO VETERINARIO,        

CHIMICO,           

FARMACISTA

449-DGISAN-8-S2 DGISAN 8 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

Coordinamento e punto di contatto 

europeo in materia di assistenza e 

cooperazione amministrativa e  di frodi 

alimentari ai sensi del Reg. (CE) 

882/2004 e della Dec.(CE) 1918/2015

MEDICO,                   

MEDICO VETERINARIO,        

CHIMICO,           

FARMACISTA

450-DGISAN-8-S3 DGISAN 8 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA

Gestione delle notifiche di allerta e del 

sistema Irasff

MEDICO,                   

MEDICO VETERINARIO,        

CHIMICO,           

FARMACISTA

451-DGISAN-8-S3 DGISAN 8 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA

Gestione delle notifiche di allerta e 

delle emergenze 

MEDICO,                   

MEDICO VETERINARIO,        

CHIMICO,           

FARMACISTA

452-DGISAN-8-S3 DGISAN 8 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA

Gestione delle notifiche di allerta e 

delle emergenze 

MEDICO,                   

MEDICO VETERINARIO,        

CHIMICO,           

FARMACISTA
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453-DGISAN-8-S3 DGISAN 8 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA

Gestione delle notifiche di allerta e 

delle emergenze 

MEDICO,                   

MEDICO VETERINARIO,        

CHIMICO,           

FARMACISTA

454-DGISAN-8-S3 DGISAN 8 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA

Gestione della raccolta dei dati  e della 

relazione al  Piano Nazionale Integrato 

MEDICO,                   

MEDICO VETERINARIO,        

CHIMICO,           

FARMACISTA

455-DGISAN-8-S3 DGISAN 8 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA

Gestione delle notifiche di allerta e dei  

controlli analitici ufficiali trasmessi 

attraverso il flusso NSIS VIG

MEDICO,                   

MEDICO VETERINARIO,        

CHIMICO,           

FARMACISTA

456-DGISAN-8-S5 DGISAN 8 S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Supporto al Piano Nazionale integrato, 

Piano Nazionale Residui e frodi

MEDICO,                   

MEDICO VETERINARIO,        

CHIMICO,           

FARMACISTA
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CODICE INCARICO
UFFICIO 

GENERALE

UFFICIO II 

FASCIA
SEDE FASCIA TIPOLOGIA INCARICO DESCRIZIONE INCARICO

PROFESSIONALITA' 

RICHIESTA

EVENTUALI CARATTERISTICHE 

PROFESSIONALI

457-DGOCTS-2-S2 DGOCTS 2 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA ESTERNA

Valutazione del rischio e 

programmazione delle attività 

di valutazione del rischio in 

raccordo con le Regioni e 

Province autonome

MEDICO VETERINARIO

• esperienza nel settore della sicurezza 

alimentare 

• esperienza nella gestione dei sistemi 

informativi e di elaborazioni e analisi dei dati

• esperienza in attività di programmazione e 

pianificazione

458-DGOCTS-2-S3 DGOCTS 2 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA

Istruttoria per le sezioni del 

CNSA e rilevazione delle 

esigenze delle parti interessate 

ai fini di un’adeguata 

comunicazione del rischio in 

sicurezza alimentare

MEDICO VETERINARIO

• esperienza nel settore della sicurezza 

alimentare; 

• capacità di relazioni in particolare nei 

rapporti con enti ed amministrazioni esterne 

ed estere 

• esperienza nella comunicazione, raccolta 

dati e conoscenza banche dati europee

• buona conoscenza della lingua inglese

459-DGOCTS-2-S2 DGOCTS 2 S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Collaborazione alla 

programmazione delle attività 

di valutazione del rischio

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

• capacità redazionale in materia tecnico 

scientifica

• conoscenza lingua inglese

460-DGOCTS-3-S3 DGOCTS 3 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA

Supporto tecnico all’attività del 

Foro consultivo presso EFSA
MEDICO VETERINARIO

• esperienza nel settore della sicurezza 

alimentare

• capacità di relazione in particolare nei 

rapporti con enti ed amministrazioni esterne 

ed estere

• esperienza nella raccolta, valutazione e 

gestione dei dati 

 • buona conoscenza della lingua inglese

461-DGOCTS-3-S4 DGOCTS 3 S4 

NATURA PROFESSIONALE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA

Collaborazione e 

coordinamento del Focal Point 

nazionale e gestione delle 

banche dati 

MEDICO VETERINARIO

 • esperienza in materia di sicurezza 

alimentare

 • capacità di relazione in particolare nei 

rapporti con  enti ed amministrazioni esterne 

ed estere 

• conoscenza banche dati nazionali ed 

europee

 • buona conoscenza della lingua inglese

462-DGOCTS-3-S5 DGOCTS 3 S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Aggiornamento della lista 

nazionale degli Organismi 

scientifici da sottoporre ad EFSA 

e raccolta delle opinioni di EFSA

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

 • conoscenze in materia di sicurezza 

alimentare e degli enti tecnico-scientifici 

nazionali del settore

 • buona conoscenza della lingua inglese
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463-DGOCTS-4-S4 DGOCTS 4 S4 

NATURA PROFESSIONALE, 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA

Collaborazione alle attività delle 

sezioni del Comitato Nazionale 

per la sicurezza alimentare

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

• comprovata esperienza nell’assistenza 

tecnico- organizzativa alle attività degli organi 

collegiali

464-DGOCTS-S1 DGOCTS
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DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

Incarico di coordinamento e 

direzione della struttura tecnica 

di segreteria della Sezione I del 

Consiglio Superiore di Sanità

MEDICO

• esperienza pluriennale di organizzazione, 

coordinamento e gestione, ovvero di 

partecipazione ai lavori di organi collegiali del 

Ministero della salute 

• esperienza nei rapporti di raccordo con le 

Direzioni generali del Ministero della salute, 

con l’Istituto superiore di sanità, con l’Agenzia 

Italiana del farmaco, con l'Agenzia per i servizi 

sanitari regionali, con le Regioni e con le altre 

Istituzioni e Amministrazioni esterne per 

quanto attiene alle materie e alle attività di 

competenza della Sezione;

•esperienza nell’utilizzo e gestione delle 

tecnologie informatiche e nella consultazione 

di data base nazionali e internazionali 

• esperienza nella elaborazione e redazione di 

documenti tecnico-scientifici

465-DGOCTS-S1 DGOCTS
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S1
DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

Incarico di coordinamento e 

direzione della struttura tecnica 

di segreteria della Sezione II del 

Consiglio Superiore di Sanità

MEDICO

• esperienza pluriennale di organizzazione, 

coordinamento e gestione, ovvero di 

partecipazione ai lavori di organi collegiali del 

Ministero della salute 

• esperienza nei rapporti di raccordo con le 

Direzioni generali del Ministero della salute, 

con l’Istituto superiore di sanità, con l’Agenzia 

Italiana del farmaco, con l'Agenzia per i servizi 

sanitari regionali, con le Regioni e con le altre 

Istituzioni e Amministrazioni esterne per 

quanto attiene alle materie e alle attività di 

competenza della Sezione;

•esperienza nell’utilizzo e gestione delle 

tecnologie informatiche e nella consultazione 

di data base nazionali e internazionali 

• esperienza nella elaborazione e redazione di 

documenti tecnico-scientifici



Direzione generale degli  organi  collegiali  per  la  tutela della salute 

466-DGOCTS-S1 DGOCTS
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S1
DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

Incarico di coordinamento e 

direzione della struttura tecnica 

di segreteria della Sezione III del 

Consiglio Superiore di Sanità

MEDICO

• esperienza pluriennale di organizzazione, 

coordinamento e gestione, ovvero di 

partecipazione ai lavori di organi collegiali del 

Ministero della salute 

• esperienza nei rapporti di raccordo con le 

Direzioni generali del Ministero della salute, 

con l’Istituto superiore di sanità, con l’Agenzia 

Italiana del farmaco, con l'Agenzia per i servizi 

sanitari regionali, con le Regioni e con le altre 

Istituzioni e Amministrazioni esterne per 

quanto attiene alle materie e alle attività di 

competenza della Sezione;

•esperienza nell’utilizzo e gestione delle 

tecnologie informatiche e nella consultazione 

di data base nazionali e internazionali 

• esperienza nella elaborazione e redazione di 

documenti tecnico-scientifici
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S1
DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

Incarico di coordinamento e 

direzione della struttura tecnica 

di segreteria della Sezione IV 

del Consiglio Superiore di Sanità

MEDICO VETERINARIO

• esperienza pluriennale di organizzazione, 

coordinamento e gestione, ovvero di 

partecipazione ai lavori di organi collegiali del 

Ministero della salute 

• esperienza nei rapporti di raccordo con le 

Direzioni generali del Ministero della salute, 

con l’Istituto superiore di sanità, con l’Agenzia 

Italiana del farmaco, con l'Agenzia per i servizi 

sanitari regionali, con le Regioni e con le altre 

Istituzioni e Amministrazioni esterne per 

quanto attiene alle materie e alle attività di 

competenza della Sezione;

•esperienza nell’utilizzo e gestione delle 

tecnologie informatiche e nella consultazione 

di data base nazionali e internazionali 

• esperienza nella elaborazione e redazione di 

documenti tecnico-scientifici



Direzione generale degli  organi  collegiali  per  la  tutela della salute 

468-DGOCTS-S1 DGOCTS
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S1
DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

Incarico di coordinamento e 

direzione della struttura tecnica 

di segreteria della Sezione V del 

Consiglio Superiore di Sanità

MEDICO

• esperienza pluriennale di organizzazione, 

coordinamento e gestione, ovvero di 

partecipazione ai lavori di organi collegiali del 

Ministero della salute 

• esperienza nei rapporti di raccordo con le 

Direzioni generali del Ministero della salute, 

con l’Istituto superiore di sanità, con l’Agenzia 

Italiana del farmaco, con l'Agenzia per i servizi 

sanitari regionali, con le Regioni e con le altre 

Istituzioni e Amministrazioni esterne per 

quanto attiene alle materie e alle attività di 

competenza della Sezione;

•esperienza nell’utilizzo e gestione delle 

tecnologie informatiche e nella consultazione 

di data base nazionali e internazionali 

• esperienza nella elaborazione e redazione di 

documenti tecnico-scientifici



Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali

CODICE INCARICO UFFICIO GENERALE
UFFICIO II 

FASCIA
SEDE FASCIA TIPOLOGIA INCARICO DESCRIZIONE INCARICO

PROFESSIONALITA' 

RICHIESTA

EVENTUALI CARATTERISTICHE 

PROFESSIONALI

469-DGCOREI-1-S3 DGCOREI 1 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA 

Incarico di  coordinamento 

tecnico di Direzione
MEDICO VETERINARIO

•Esperienza nei rapporti di raccordo con le 

Direzioni generali del Ministero della salute, 

con l’Istituto superiore di sanità  e con le altre 

Istituzioni e Amministrazioni esterne, nonché 

conoscenza delle organizzazioni sanitarie 

internazionali

• Esperienza di redazione in lingua italiana e 

inglese di testi anche di natura tecnico-

scientifica

• Esperienza nell’utilizzo e gestione delle 

tecnologie informatiche 

• Esperienza nel monitoraggio e nel 

coordinamento del flusso informativo in 

entrata e uscita nella struttura di 

appartenenza

470-DGCOREI-4-S1 DGCOREI 4 S1
DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

Coordinamento delle attività 

editoriale nell'ambito del 

portale internet del Ministero

MEDICO

Esperienza da più di cinque anni nella 

comunicazione web e nell'attività editoriale 

on-line                                                                                                                                                     

Esperienza nella gestione dei social network                      

Ottima conoscenza di norme e direttive 

inerenti ai siti web della PA.                                                                                      

Ottima capacità di utilizzo di strumenti 

informatici per l'attività editoriale on-line                                                                          

Esperienza pluriennale nella comunicazione 

on-line in situazioni di emergenza sanitaria

471-DGCOREI-4-S2 DGCOREI 4 S2

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA DI RILEVANZA 

ESTERNA

Produzione e valutazione di 

elaborati editoriali per il 

portale internet del Minsitero

MEDICO

Esperienza da più di cinque anni nella 

comunicazione web e nell'attività editoriale 

on-line                                                                                                                                                                             

Ottima conoscenza di norme e direttive 

inerenti ai siti web della PA.                                                                                      

Ottima capacità di utilizzo di strumenti 

informatici per l'attività editoriale on-line                                                                          

Esperienza pluriennale nella comunicazione 

on-line in situazioni di emergenza sanitaria



Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali

472-DGCOREI-5-S3 DGCOREI 5 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA 

Supporto tecnico ai 

programmi di cooperazione 

internazionale

MEDICO,                   

MEDICO VETERINARIO

• Esperienza nei rapporti  con  Istituzioni e 

Amministrazioni esterne

• Conoscenza delle organizzazioni sanitarie 

internazionali 

• Esperienza  nella redazione e gestione di 

progetti di assistenza tecnica e  gemellaggio

• Ottimo livello di conoscenza della lingua 

inglese 

473-DGCOREI-5-S3 DGCOREI 5 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA 

Supporto tecnico alle attività 

internazionali in materia 

sanitaria con particolare 

riguardo a OMS, ONU, Fondo 

globale e FAO

MEDICO

• Esperienza nei rapporti con Istituzioni e 

Amministrazioni esterne

• Elevata conoscenza delle organizzazioni 

internazionali, con particolare riguardo a 

OMS, ONU, Fondo Globale, FAO.

• Esperienza  nelle attività di monitoraggio 

dei centri collaboratori OMS.

• Ottimo livello di conoscenza della lingua 

inglese 

474-DGCOREI-5-S3 DGCOREI 5 S3

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ISPETTIVO, DI CONSULENZA E 

RICERCA 

Supporto tecnico alle attività 

internazionali in materia 

sanitaria con particolare 

riguardo a UE, OCSE e 

Consiglio d'Europa

MEDICO

• Elevata conoscenza delle organizzazioni e 

Istituzioni internazionali, con particolare 

riguardo a UE, OCSE, Consiglio d'Europa, per 

gli aspetti sanitari.

• Esperienza nei rapporti con Istituzioni e 

Amministrazioni esterne

• Ottimo livello di conoscenza della lingua 

inglese         Formazione professionale nel 

settore della sanità pubblica

475-DGCOREI-5-S5 DGCOREI 5 S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Collaborazione alle attività 

internazionali e ai Progetti e 

Bandi Europei in materia 

sanitaria

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

• Formazione professionale nel settore della 

sanità pubblica

• Esperienza in progetti di twinning e 

gemellaggio

• Conoscenza della lingua inglese 

• Esperienza nell’utilizzo  delle tecnologie 

informatiche



Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali

476-DGCOREI-6-S1 DGCOREI 6 S1
DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

Coordinamento delle attività 

relative agli accordi bilaterali e 

multilaterali in ambito 

sanitario

MEDICO

Esperienza di coordinamento nella stesura di 

testi relativi ad accordi bilaterali in ambito 

sanitario redatti anche in lingua inglese e 

francese.                                                                                                                                                                                                                               

Esperienza di rapporti con il Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale, con le Ambasciate italiane 

all'estero e con le Ambasciate estere in Italia.                                                                                                                                                                                                            

Esperienza di rapporti  relazionali con 

strutture sanitarie pubbliche e con strutture 

istituzionali correlate al Ministero della salute 

quali ISS, Aifa e Agenas.                                                                                                                                             

Esperienza nell'utilizzo e nella gestione delle 

principali tecnologie informatiche.

477-DGCOREI-6-S5 DGCOREI 6 S5
COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE

Collaborazione alle attività 

bilaterali e multilaterali in 

materia sanitaria

DIRIGENTE DELLE 

PROFESSIONALITA 

SANITARIE

• Formazione professionale nel settore della 

sanità pubblica

• Conoscenza della lingua inglese 

• Esperienza nell’utilizzo  delle tecnologie 

informatiche



Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio

CODICE INCARICO
UFFICIO 

GENERALE

UFFICIO II 

FASCIA
SEDE FASCIA TIPOLOGIA INCARICO DESCRIZIONE INCARICO

PROFESSIONALITA' 

RICHIESTA

EVENTUALI CARATTERISTICHE 

PROFESSIONALI

478-DGPOB-2-S1 DGPOB 2 S1
DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

Coordinamento del servizio di 

protezione e prevenzione. 

Attuazione delle direttive del 

datore di lavoro per l'adempimento 

degli obblighi in materia di 

sicurezza e salute nei luoghi di 

lavoro.

MEDICO

479-DGPOB-3-S1 DGPOB 3 S1
DIREZIONE DI STRUTTURA 

SEMPLICE

Coordinamento del servizio di 

risposta rapida al cittadino numero 

pubblica utilità 1500 e formazione 

tecnico sanitaria del personale del 

Ministero

MEDICO


