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DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA 

CUP J51H16000050007 

 

PUBBLICITA’ CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE O DI CONSULENZA A SOGGETTI ESTERNI A QUALSIASI TITOLO PER I QUALI E’ PREVISTO UN 

COMPENSO (Art. 15 d.lgs. n. 33/2013 – art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001) 

 

Elenco incarichi di lavoro autonomo conferiti ai sensi dell’art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001 per lo svolgimento di attività di supporto alla Direzione 

generale della programmazione sanitaria per la realizzazione del progetto “Analisi dei fattori di produzione per resilienza e sviluppo del SSN” – CUP 

J51H16000050007, a valere sul PON “Governance e capacità istituzionale 2014-2020”  

 

Nominativo e qualifica Ufficio di 
assegnazione 

Tipologia di incarico Estremi atto di 
conferimento, 
decorrenza e data 
cessazione 

Descrizione dell’incarico Compenso 
annuo lordo 

Dichiarazione 
sostitutiva 
insussistenza 
situazioni 
conflitto di 
interesse 

Dichiarazione 
svolgimento 
incarichi o 
titolarità di 
cariche 

Dott.ssa Silvia 
VISCIANO 

Ufficio 4 Incarico ai sensi 
dell’art. 7, comma 6, 
d.lgs. 165/2001 

Contratto del 03.07.2019 
– Decorrenza: 24.07.2019 
– Cessazione: 30.04.2020 
 
- Cessazione anticipata : 
01.02.2020 

Supporto tecnico per la 
realizzazione della linea di 
intervento 2 del progetto “Analisi 
dei fattori di produzione per 
resilienza e sviluppo del SSN”, a 
valere su PON GOV (2014-2020), 
finalizzata all’ottimizzazione 
dell’impiego dei fattori produttivi 

Compenso 
complessivo:  
€ 70.833,33 
Importo ridotto 
per cessazione 
anticipata 
€ 49.602,22 

Sì Sì 
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nell’ottica del potenziamento e 
consolidamento dei processi di 
acquisto di beni e servizi sanitari, 
attraverso lo sviluppo di 
metodologie e strumenti per le 
Amministrazioni regionali e locali 
coinvolte nel progetto – livello 
senior   

Dott. Fabio SCORDATO Ufficio 7 Incarico ai sensi 
dell’art. 7, comma 6, 
d.lgs. 165/2001 

Contratto del 26.06.2019 
– Decorrenza: 29.07.2019 
– Cessazione: 30.04.2020 

Supporto tecnico per la 
realizzazione del progetto “Analisi 
dei fattori di produzione per 
resilienza e sviluppo del SSN”, a 
valere su PON GOV (2014-2020) 
per le attività di programmazione, 
monitoraggio, controllo, 
rendicontazione e valutazione del 
progetto – livello senior 

Compenso 
complessivo:  
€ 70.833,33 

Sì Sì 

Dott. Angelo TATTOLI Ufficio 7 Incarico ai sensi 
dell’art. 7, comma 6, 
d.lgs. 165/2001 

Contratto del 25.06.2019 
– Decorrenza: 30.07.2019 
– Cessazione: 30.04.2020 
 

Supporto tecnico per la 
realizzazione del progetto “Analisi 
dei fattori di produzione per 
resilienza e sviluppo del SSN”, a 
valere su PON GOV (2014-2020) 
per le attività di programmazione, 
monitoraggio, controllo, 
rendicontazione e valutazione del 
progetto – livello junior 

Compenso 
complessivo:  
€ 25.000,00 

Sì Sì 

Dott. Antonio DI 
STEFANO 

Ufficio 7 Incarico ai sensi 
dell’art. 7, comma 6, 
d.lgs. 165/2001 

Contratto del 25.06.2019 
– Decorrenza: 31.07.2019 
– Cessazione: 30.04.2020 

Supporto tecnico per la 
realizzazione del progetto “Analisi 
dei fattori di produzione per 
resilienza e sviluppo del SSN”, a 
valere su PON GOV (2014-2020) 
per le attività di programmazione, 
monitoraggio, controllo, 
rendicontazione e valutazione del 
progetto – livello senior 

Compenso 
complessivo:  
€ 70.833,33 

Sì Sì 

Dott. Giovanni Battista 
CONTE 

Ufficio 4 Incarico ai sensi 
dell’art. 7, comma 6, 
d.lgs. 165/2001 

Contratto del 27.06.2019 
– Decorrenza: 01.08.2019 
– Cessazione: 30.04.2020 

Supporto tecnico per la 
realizzazione della linea di 
intervento 2 del progetto “Analisi 
dei fattori di produzione per 
resilienza e sviluppo del SSN”, a 
valere su PON GOV (2014-2020), 
finalizzata all’ottimizzazione 

Compenso 
complessivo:  
€ 70.833,33 

Sì Sì 
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dell’impiego dei fattori produttivi 
nell’ottica del potenziamento e 
consolidamento dei processi di 
acquisto di beni e servizi sanitari, 
attraverso lo sviluppo di 
metodologie e strumenti per le 
Amministrazioni regionali e locali 
coinvolte nel progetto – livello 
senior   

Dott. Andrea PIANO 
MORTARI 

Ufficio 4 Incarico ai sensi 
dell’art. 7, comma 6, 
d.lgs. 165/2001 

Contratto del 26.06.2019 
– Decorrenza: 01.08.2019 
– Cessazione: 30.04.2020 
 
 Proroga del 17.04.2020 
- Decorrenza: 01.05.2020 
- Cessazione: 30.11.2020 

Supporto tecnico per la 
realizzazione del progetto “Analisi 
dei fattori di produzione per 
resilienza e sviluppo del SSN”, a 
valere su PON GOV (2014-2020), 
per lo sviluppo di modelli di 
analisi e all’elaborazione dei dati 
finalizzati alla messa a punto di 
un modello predittivo orientato 
ad una programmazione sanitaria 
più efficace ed efficiente – livello 
senior 

Compenso 
complessivo:  
€ 70.833,33 
 
Compenso 
Proroga: 
 € 28.333,33 

Sì Sì  

Dott.ssa Alessandra 
CAMPOLONGO 

Ufficio 6 Incarico ai sensi 
dell’art. 7, comma 6, 
d.lgs. 165/2001 

Contratto del 26.06.2019 
– Decorrenza: 01.08.2019 
– Cessazione: 30.04.2020 

Supporto tecnico per la 
realizzazione del progetto “Analisi 
dei fattori di produzione per 
resilienza e sviluppo del SSN”, a 
valere su PON GOV (2014-2020), 
per lo sviluppo di modelli di 
analisi e all’elaborazione dei dati 
finalizzati alla messa a punto di 
un modello predittivo orientato 
ad una programmazione sanitaria 
più efficace ed efficiente – livello 
junior 

Compenso 
complessivo:  
€ 25.000,00 

Sì Sì 

Dott. Alessandro 
RIDOLFI 

Ufficio 6 Incarico ai sensi 
dell’art. 7, comma 6, 
d.lgs. 165/2001 

Contratto del 25.06.2019 
– Decorrenza: 
01.08.2019– Cessazione: 
30.04.2020 
Proroga del 17.04.2020 
- Decorrenza: 01.05.2020 
- Cessazione: 30.11.2020 

Supporto tecnico per la 
realizzazione del progetto “Analisi 
dei fattori di produzione per 
resilienza e sviluppo del SSN”, a 
valere su PON GOV (2014-2020), 
per individuazione e il controllo di 
obiettivi specifici, azioni, tempi di 
realizzazione, risorse e risultati; 
supporto all’attuazione del piano 

Compenso 
complessivo:  
€ 70.833,33 
 
Compenso 
Proroga: 
 € 28.333,33 

Sì Sì 
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di comunicazione e alla gestione 
dei rapporti con gli stakeholders – 
livello senior 

Dott. Antonio FUSCO Ufficio 4 Incarico ai sensi 
dell’art. 7, comma 6, 
d.lgs. 165/2001 

Contratto del 25.06.2019 
– Decorrenza: 01.08.2019 
– Cessazione: 30.04.2020 
Proroga del 18.04.2020 
- Decorrenza: 01.05.2020 
- Cessazione: 30.11.2020 

Supporto tecnico per la 
realizzazione del progetto “Analisi 
dei fattori di produzione per 
resilienza e sviluppo del SSN”, a 
valere su PON GOV (2014-2020), 
per individuazione e il controllo di 
obiettivi specifici, azioni, tempi di 
realizzazione, risorse e risultati; 
supporto all’attuazione del piano 
di comunicazione e alla gestione 
dei rapporti con gli stakeholders – 
livello junior 

Compenso 
complessivo:  
€ 25.000,00 
 
Compenso 
Proroga: 
 € 10.000,00 

Sì Sì 

Dott. Angelo BRUTTO Ufficio 4 Incarico ai sensi 
dell’art. 7, comma 6, 
d.lgs. 165/2001 

Contratto del 25.06.2019 
– Decorrenza: 01.08.2019 
– Cessazione: 30.04.2020 
Proroga del 17.04.2020 
- Decorrenza: 01.05.2020 
- Cessazione: 30.11.2020 

Supporto tecnico per la 
realizzazione del progetto “Analisi 
dei fattori di produzione per 
resilienza e sviluppo del SSN”, a 
valere su PON GOV (2014-2020), 
per individuazione e il controllo di 
obiettivi specifici, azioni, tempi di 
realizzazione, risorse e risultati; 
supporto all’attuazione del piano 
di comunicazione e alla gestione 
dei rapporti con gli stakeholders – 
livello junior 

Compenso 
complessivo:  
€ 25.000,00 
 
Compenso 
Proroga: 
 € 10.000,00 

Sì Sì 

Dott. Ottavio DE 
MARCO 

DGPROGS Incarico ai sensi 
dell’art. 7, comma 6, 
d.lgs. 165/2001 

Contratto del 27.06.2019 
– Decorrenza: 01.08.2019 
– Cessazione: 30.04.2020 
Proroga del 17.04.2020 
- Decorrenza: 01.05.2020 
- Cessazione: 30.11.2020 

Supporto amministrativo per la 
gestione dei contratti flessibili 
necessari per l’attuazione del 
progetto “Analisi dei fattori di 
produzione per resilienza e 
sviluppo del SSN”, a valere su 
PON GOV (2014-2020) – livello 
senior 

Compenso 
complessivo:  
€ 70.833,33 
Compenso 
Proroga: 
 € 28.333,33 

Sì Sì 

Avv. Raffaello MISASI Ufficio 7 Incarico ai sensi 
dell’art. 7, comma 6, 
d.lgs. 165/2001 

Contratto del 10.10.2019 
– Decorrenza: 18.10.2019 
– Cessazione: 30.04.2020 

Supporto tecnico per la 
realizzazione del progetto “Analisi 
dei fattori di produzione per 
resilienza e sviluppo del SSN”, a 
valere su PON GOV (2014-2020), 
per l’elaborazione di analisi, 
report, documenti tecnico-

Compenso 
complessivo:  
€ 25.000,00 

Sì Sì 
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operativi e metodologici,  nonché 
di relazioni, studi e ricerche 
nell’ambito del progetto    - livello 
junior 

Avv.  Celeste 
CHIARIELLO 

Ufficio 7 Incarico ai sensi 
dell’art. 7, comma 6, 
d.lgs. 165/2001 

Contratto del 10.10.2019 
– Decorrenza: 18.10.2019 
– Cessazione: 30.04.2020 

Supporto tecnico per la 
realizzazione del progetto “Analisi 
dei fattori di produzione per 
resilienza e sviluppo del SSN”, a 
valere su PON GOV (2014-2020), 
per l’elaborazione di analisi, 
report, documenti tecnico-
operativi e metodologici,  nonché 
di relazioni, studi e ricerche 
nell’ambito del progetto    - livello 
junior 

Compenso 
complessivo:  
€ 15.000,00 

Sì Sì 

 

 

 

 

 


