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         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 

   

 

                     

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

 
 O G G E T T O:  

Interpello per il conferimento di incarico 

dirigenziale di seconda fascia di cui al  

D.M. 8 aprile 2015 e successive modifiche. 

(Atto di indirizzo del Ministro della Salute del 

16 giugno 2010). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasmissione elettronica 

n. prot. DGPOB in DOCSPA/PEC 
 

 

 

 

 

 

 

All’Ufficio di Gabinetto 

 

Al Segretariato Generale 

 

Alla Direzione Generale della Prevenzione 

Sanitaria 

 

Alla Direzione Generale della 

Programmazione Sanitaria 

 

Alla Direzione Generale delle Professioni 

Sanitarie e delle Risorse Umane del 

Servizio Sanitario Nazionale 

 

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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La Direzione Generale della Programmazione Sanitaria ha manifestato la motivata necessità di 

attivare una procedura di interpello per la copertura di una delle posizioni dirigenziali di seconda fascia di 

chi al D.M.8 aprile 2015 e successive modifiche che si renderà vacante dal 1° dicembre 2019. 

In particolare la richiesta di interpello riguarda: 

Ufficio 8 – “Funzioni statali in materia di assistenza sanitaria in ambito internazionale” Fascia B 

Fermi rimanendo i criteri generali individuati con atto di indirizzo del Ministero della Salute 16 

giugno 2010, registrato dalla Corte dei Conti il 19 luglio 2010 (registro n. 12, foglio n. 247) la Direzione 

Generale ha evidenziato che la figura dirigenziale a cui andrà affidato l’incarico di direzione dell’ufficio 8 

DGPROGS, che avrà durata triennale, dovrà necessariamente possedere attitudini e capacità professionali 

rispondenti alla natura e alle caratteristiche dell’incarico da ricoprire, in particolare modo dovrà avere: 

 Laurea in economia e commercio, giurisprudenza e lauree equipollenti; 

 Competenza in materia di contabilità pubblica; 

 Esperienza di direzione di strutture con elevata complessità organizzativa; 

 Esperienza nella gestione di risorse umane, strumentali e finanziarie. 

Premesso quanto sopra, i dirigenti di seconda fascia di ruolo appartenenti a questa Amministrazione 

possono presentare la propria candidatura entro e non oltre il 25 novembre 2019. 

L’inoltro delle domande dovrà essere effettuato direttamente alla Direzione Generale del Personale, 

dell’Organizzazione e del Bilancio ad entrambi i seguenti indirizzi di posta elettronica: 

dgpob@postacert.sanita.it interpellidgpob@sanita.it; 

 

Si precisa che, in considerazione degli oneri di pubblicità in capo a tutti i dirigenti, questa Direzione 

Generale provvederà, ove necessario, entro la predetta data, ad acquisire i dati curriculari dei candidati 

mediante consultazione dell’apposita sezione del portale del Ministero. 

  

Le strutture in indirizzo sono pregate di assicurare la massima diffusione della presente nota ai 

dirigenti di seconda fascia in atto assegnati. La presente nota sarà resa disponibile sulla Intranet e 

pubblicata sul sito istituzionale del Ministero. 

 

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore utile chiarimento. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

*f.to dott. Giuseppe CELOTTO 
 

 

 
 

Referente: 

Dott.ssa Santina AMICONE 
Tel. 06/59943384, 

 e- mail: s.amicone@sanita.it 

 

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993” 


