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Trasmissione elettronica
n. prot. DGPOB in DOCSPA/PEC

Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE,
DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO
Ufficio 3 – Pianificazione, Gestione del personale e Contenzioso
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

All’Ufficio di Gabinetto
Al Segretariato generale

N,, …………….…………….…………..
Risposta al Foglio del …………………
N,, …………….…………….…………..

Alla Direzione generale della prevenzione
sanitaria
Alla
Direzione
generale
programmazione sanitaria

della

Alla Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del servizio
sanitario nazionale

O G G E T T O:

Interpello per il conferimento di incarico
di Direttore della Direzione generale degli
organi collegiali per la tutela della salute.

Alla Direzione generale dei dispositivi
medici e del servizio farmaceutico
Alla Direzione generale della ricerca e
dell’innovazione in sanità
Alla Direzione generale della vigilanza
sugli enti e della sicurezza delle cure
Alla Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari
Alla Direzione generale per l’igiene e la
sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Alla
Direzione
generale
della
digitalizzazione, del sistema informativo
sanitario e della statistica
Alla Direzione generale degli organi
collegiali per la tutela della salute
Alla
Direzione
generale
della
comunicazione e dei rapporti europei e
internazionali
Agli Uffici periferici

LORO SEDI
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Con nota n. 7786 del 7 maggio 2021, l’Ufficio di Gabinetto ha manifestato il motivato
intendimento del Sig. Ministro di procedere, con urgenza, al conferimento dell’incarico di funzione
dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela
della salute.
In particolare, è stato rappresentato che la straordinaria situazione di emergenza sanitaria dovuta
alla pandemia da Covid–19 - unitamente alle riforme da attuare nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza – e le novità normative intervenute nell’ultimo anno nel settore della salute, hanno
modificato le priorità delle attività delle diverse articolazioni del Ministero della salute e inciso sui
contenuti delle azioni e degli obiettivi fissati dagli organi di indirizzo e attesi dal Paese.
In tale ottica, assume particolare rilievo la valorizzazione di tutte le attività degli organismi
collegiali per la tutela della salute, con la prospettiva di rendere coerenti e sinergiche le azioni delle
diverse unità organizzative del Ministero, attraverso una coordinata conoscenza anche tecnica di sistema
che assicuri una efficace funzione di raccordo e impulso caratterizzata dalla necessaria tempestività.
Ciò, in particolare, con riferimento alle azioni del Ministero per il contrasto alla pandemia da
Covid-19, all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e alla tematica della preparedness in
campo sanitario.
Per quanto sopra detto, il Consiglio Superiore di Sanità, il Comitato tecnico sanitario e gli altri
organi collegiali per la tutela della salute risultano assumere uno specifico rilievo strategico.
Il coordinamento dei lavori dei suddetti organismi consultivi per le finalità sopra indicate è
assicurato dalla Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute, cui il D.P.C.M.
59/2014, all’art. 12, comma 2, affida, appunto, “l’attività di segreteria e altre attività di supporto al
funzionamento del Consiglio superiore di sanità e degli altri organi collegiali operanti presso il
Ministero, in raccordo con le direzioni generali competenti per materia”.
Ciò posto, fermi rimanendo i criteri generali individuati con atto di indirizzo del Ministro della
salute 16 giugno 2010, registrato dalla Corte dei conti il 19 luglio 2010 (registro n. 12, foglio n. 247), in
ragione delle funzioni affidate alla predetta Direzione generale, nonché delle finalità dalla stessa attese in
relazione al nuovo scenario descritto, si ritiene di procedere a un nuovo avviso per il conferimento
dell’incarico di Direttore generale degli organi collegiali per la tutela della salute, adeguando alle
esigenze emergenti dell’Amministrazione le caratteristiche professionali già indicate nella nota/avviso n.
9253 del 13 marzo 2020, che alla luce di quanto sopra non può avere ulteriore seguito.
Per lo svolgimento dell’incarico, si indicano di seguito le caratteristiche professionali richieste:
a) esperienza maturata nei settori di competenza della Direzione generale degli organi collegiali per
la tutela della salute dall’art. 12 del D. P. C.M. n. 59 del 2014;
b) esperienza nella direzione di strutture organizzative complesse con autonomia di gestione delle
relative risorse umane, finanziarie e strumentali;
c) esperienza in attività di indirizzo e coordinamento trasversale a più strutture nell’ambito delle
Pubbliche Amministrazioni;
d) adeguata conoscenza dell’inglese scritto e parlato e di eventuali altre lingue straniere.
Ai fini dell’attribuzione dell’incarico in questione si terrà altresì conto di specifica competenza in
materia di organizzazione del Servizio sanitario nazionale e di comprovata esperienza professionale nelle
nuove materie precedentemente indicate.
Il conferimento dell’incarico dovrà avvenire secondo quanto previsto dall’art. 19 del D. Lgs.
n.165/2001, e successive modificazioni e integrazioni e dal vigente C.C.N.L.
Saranno valutate in via prioritaria le istanze dei dirigenti di I e II fascia del Ministero della salute,
nonché dei dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della salute, già inquadrati nella seconda fascia alla
data di entrata in vigore della legge n. 3/2018 o comunque in possesso dei requisiti previsti all’art. 17,
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comma 5, della medesima legge, facendo espressa riserva, ove non fosse possibile individuare una figura
interna pienamente rispondente alle caratteristiche richieste, da incaricare ai sensi dell’art. 19, comma 4
del D. Lgs. n.165/2001, di procedere ai sensi dell’art. 19, comma 5 bis di detto decreto legislativo.
Le istanze, corredate da curriculum datato e firmato, dovranno pervenire mediante posta elettronica
certificata entro e non oltre il 22 maggio 2021 direttamente alla Direzione generale del personale,
dell’organizzazione e del bilancio a entrambi i seguenti indirizzi di posta elettronica:
dgpob@postacert.sanita.it interpellidgpob@sanita.it per consentire allo scrivente di sottoporle
all’Organo di vertice dell’Amministrazione per le successive determinazioni di competenza.
In alternativa, gli interessati potranno presentare domanda mediante posta elettronica istituzionale ai
medesimi indirizzi, in tal caso il Ministero declina ogni responsabilità per eventuali disguidi telematici
non imputabili a colpa dell’Amministrazione.
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito Internet del Ministero e reso disponibile sulla Intranet del
Ministero.
Nel ringraziare per la collaborazione si rimane a disposizione per ogni ulteriore utile chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE
*f.to dott. Giuseppe CELOTTO

Referente:
Dott. Alberto ZAMPARESE
Tel. 06/59942114
e- mail: a.zamparese@sanita.it
“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993”
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