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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 SSN 

 

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 

 

Agli Uffici della Direzione Generale del personale, 

dell’organizzazione e del bilancio 

 

LORO SEDI 

 

 

 

0035260-03/10/2019-DGPOB-MDS-P



  In data odierna saranno pubblicati sul sito istituzionale e sulla intranet di questo Ministero i 

bandi concernenti le progressioni economiche di cui all’oggetto. 

Fermo restando che tutti i dipendenti interessati sono tenuti a leggere con attenzione i bandi 

di cui sopra, a cui integralmente si fa rinvio, si forniscono le seguenti informazioni. 

Il termine ultimo per la presentazione delle domande scadrà alle ore 18,00 di venerdì 18 

ottobre 2019. 

Le domande di partecipazione devono essere compilate e inviate esclusivamente on-line 

utilizzando il modulo elettronico disponibile su piattaforma NSIS (https://nsis.sanita.it), cui si 

accede con le credenziali personali. I dipendenti interessati che abbiano smarrito le proprie 

credenziali potranno inviare una mail al servizio di assistenza tecnica 

servicedesk@almavivaitalia.it indicando cognome, nome, codice fiscale, riferimento telefonico al 

quale essere eventualmente contattati. Gli interessati che non sono in possesso di credenziali NSIS 

potranno registrarsi all’indirizzo https://nsis.sanita.it/accountprovisioningnsis/ 

Si invita pertanto tutto il personale interessato a visionare con estrema attenzione la citata 

casella di posta elettronica. Il dipendente, all’atto della presentazione della domanda, troverà a 

sistema alcune informazioni che lo riguardano, già acquisite dalla banca dati del personale. 

Gli altri dati utili per la procedura di progressione (a titolo meramente esemplificativo: titoli 

di studio, culturali e professionali, anzianità presso altre Amministrazioni ecc.), dovranno essere 

inseriti dai singoli dipendenti sotto la propria responsabilità. 

Ciascun dipendente è tenuto a verificare con estrema attenzione le informazioni che lo 

riguardano. Eventuali errori dovranno essere segnalati senza ritardo, e comunque prima della 

presentazione della domanda, all’indirizzo e-mail progressioni2019@sanita.it.  

La mancata segnalazione di eventuali errori si considera acquiescenza, ai soli fini della 

procedura di cui trattasi, circa la correttezza delle citate informazioni. 

L’interessato, dopo aver seguito la procedura on-line, deve selezionare il tasto INVIA. Un 

messaggio automatico richiederà conferma della verifica della correttezza e della veridicità dei dati 

inseriti e delle dichiarazioni rese (riferimenti al DPR 445/2000 e al D.Lgs.196/2003 e s.m.i). 

Solo dopo la successiva conferma la domanda risulterà presentata. 

Il sistema restituirà una ricevuta numerata e datata riportante tutte le informazioni della 

domanda in formato pdf. Tale ricevuta potrà essere consultata anche in seguito. 

Si invitano tutti i dipendenti a controllare con estrema attenzione l’avvenuta e completa 

esecuzione di tutti i passaggi necessari affinché il sistema confermi l’effettiva presentazione della 

domanda. 

L’incompleta effettuazione anche di un solo passaggio non consentirà al sistema di acquisire 

la domanda e, pertanto, determinerà l’esclusione dalla procedura. 

L’attribuzione della fascia retributiva superiore avrà decorrenza dal 1° gennaio 2019. 

Qualora, anche a seguito di eventuali controlli, fosse accertata, in qualsiasi momento, 

l’inidoneità a partecipare, l’Amministrazione disporrà l’esclusione del dipendente interessato dalla 

procedura in questione, mediante provvedimento motivato. 

L’amministrazione si riserva altresì la facoltà di non procedere all’attribuzione della fascia 

retributiva superiore con la decorrenza di cui sopra qualora nel corso delle attività istruttorie e/o di 

eventuali controlli emergessero circostanze tali da non consentire la finalizzazione delle procedure. 

L’eventuale attribuzione della fascia economica superiore a dipendenti in servizio sottoposti 

a procedimento disciplinare sospeso in attesa di definizione del procedimento penale instaurato nei 

loro confronti, è sottoposta a condizione risolutiva connessa all’esito del giudizio penale cui 

seguirà, sussistendone i presupposti di legge, la ripetizione dell’indebito. 

Si fa presente, altresì, che per eventuali segnalazioni di carattere tecnico e procedurale 

saranno attivi, a disposizione dei dipendenti, i seguenti rispettivi indirizzi email: 

servicedesk@almavivaitalia.it e progressioni2019@sanita.it. 

https://nsis.sanita.it/
mailto:servicedesk@almavivaitalia.it
https://nsis.sanita.it/accountprovisioningnsis/
mailto:progressioni2019@sanita.it
mailto:servicedesk@almavivaitalia.it
mailto:progressioni2019@sanita.it


Si invitano le Direzioni generali in indirizzo ad assicurare la massima diffusione della 

presente nota al personale interessato, con particolare attenzione a coloro che non siano in servizio, 

a qualsiasi titolo, alla data di scadenza della presentazione delle domande. 

Per ulteriori informazioni, relativamente alle modalità di compilazione della domanda, 

dal 4 al 18 ottobre p.v., sarà possibile contattare dalle ore 10,00 alle ore 12,00 i seguenti numeri: 

2819 (sig.ra Paola Di Marco), 2817 (sig.ra Maria Ippolito) e 2435 (sig.ra Marina D’Alessandro).  

 

 

 

       IL DIRETTORE GENERALE 

                *f.to Dott. Giuseppe CELOTTO 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*”firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma2, del D.lgs. n. 39/1993” 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


