
Nominativo
Tipologia 
incarico

Sede incarico

Estremi dell'atto di 
conferimento dell' incarico, 

decorrenza e data 
cessazione 

Descrizione dell’incarico Normativa di riferimento Compenso lordo 

Liuva Capezzani
Collaboratore 
psicologo

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 35.910,00

Federico Acquaviva
Collaboratore 
medico

USMAF – SASN 
PUGLIA, CALABRIA E 
BASILICATA

Decorrenza: 10.02.2020 
Cessazione: 24.04.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122 

€ 19.760,00

Lucrezia Ardito
Collaboratore 
medico

USMAF – SASN 
PUGLIA, CALABRIA E 
BASILICATA

Decorrenza: 10.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 41.040,00

Francesco Pisani
Collaboratore 
medico

USMAF – SASN 
PUGLIA, CALABRIA E 
BASILICATA

Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 24.04.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001 e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122 

€ 19.760,00

Alessandra Tolomeo
Collaboratore 
medico

USMAF – SASN 
PUGLIA, CALABRIA E 
BASILICATA

Decorrenza: 12.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 41.040,00

 

 Ministero della Salute

        Conferimento incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso
 art.15 Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33

  DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Incarichi a medici/infermieri/psicologi/giornalisti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Data di aggiornamento: 28/06/2020

Svolgimento di incarichi o  titolarità di cariche 
in enti di diritto privato regolati o finanziati 

dalla P.A.  o relativi allo svolgimento di attività 
professionali / Attestazioni assenza di 

situazioni di incompatibilità, inconferibilità e 
conflitto d'interessi

Dichiarazioni Capezzani

Dichiarazioni Acquaviva

Dichiarazioni Ardito

Dichiarazionei Pisani

Dichiarazioni Tolomeo



Caterina Colasanto 
Collaboratore 
medico

USMAF – SASN 
PUGLIA, CALABRIA E 
BASILICATA

Decorrenza: 21.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Alessandro Marco 
Martella

Collaboratore 
medico

USMAF – SASN 
PUGLIA, CALABRIA E 
BASILICATA

Decorrenza: 21.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Andrea Barabino
Collaboratore 
medico

USMAF – SASN 
LIGURIA

Decorrenza: 18.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 41.040,00

Michele Pinacci 
Collaboratore 
medico

USMAF – SASN 
LIGURIA

Decorrenza: 21.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Giorgia Iovinella
Collaboratore 
medico

USMAF – SASN 
LIGURIA

Decorrenza: 21.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Veronica Guaraglia
Collaboratore 
medico

USMAF – SASN 
LIGURIA

Decorrenza: 06.03.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Federica Brizzo
Collaboratore 
medico

USMAF – SASN 
LIGURIA

Decorrenza: 27.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Federico Grassi
Collaboratore 
medico

USMAF - SASN 
TOSCANA E EMILIA 
ROMAGNA

Decorrenza: 13.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 41.040,00

Alberto Marino
Collaboratore 
medico

USMAF - SASN 
TOSCANA E EMILIA 
ROMAGNA

Decorrenza: 24.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 41.040,00

Dichiarazioni Colasanto

Dichiarazioni Martella

Dichiarazioni Pinacci

Dichiarazioni Iovinella

Dichiarazioni Guaraglia

Dichiarazioni Brizzo

Dichiarazioni Barabino

Dichiarazioni Grassi

Dichiarazioni Marino



Giacomo  Franceschini 
Collaboratore 
medico

USMAF - SASN 
TOSCANA E EMILIA 
ROMAGNA

Decorrenza: 20.02.2020 
Cessazione: 26.02.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001 e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122 

€ 1.520,00

Mirco Capacci
Collaboratore 
medico

USMAF - SASN 
TOSCANA E EMILIA 
ROMAGNA

Decorrenza: 26.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

David Ristori
Collaboratore 
medico

USMAF - SASN 
TOSCANA E EMILIA 
ROMAGNA

Decorrenza: 26.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Giovanna Casadio
Collaboratore 
medico

USMAF - SASN 
TOSCANA E EMILIA 
ROMAGNA

Decorrenza: 24.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Raffaella Ugolini
Collaboratore 
medico

USMAF - SASN 
TOSCANA E EMILIA 
ROMAGNA

Decorrenza: 02.03.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Enrica  Vandelli
Collaboratore 
medico

USMAF - SASN 
TOSCANA E EMILIA 
ROMAGNA

Decorrenza: 28.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Antonella Matti
Collaboratore 
medico

USMAF - SASN 
TOSCANA E EMILIA 
ROMAGNA

Decorrenza: 09.03.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

David Guida
Collaboratore 
medico

USMAF – SASN 
CAMPANIA E 
SARDEGNA

Decorrenza: 14.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 41.040,00

Mariateresa Pucillo
Collaboratore 
medico

USMAF – SASN 
CAMPANIA E 
SARDEGNA

Decorrenza: 14.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 41.040,00

Dichiarazioni Ristori

Dichiarazioni Guida

Dichiarazioni Pucillo

Dichiarazioni Casadio

Dichiarazioni Ugolini

Dichiarazioni Vandelli

Dichiarazioni Matti

Dichiarazionii Franceschini

Dichiarazioni Capacci



Niccolò Piazza
Collaboratore 
medico

USMAF – SASN 
CAMPANIA E 
SARDEGNA

Decorrenza: 20.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 41.040,00

Valentino Colasurdo
Collaboratore 
medico

USMAF – SASN 
CAMPANIA E 
SARDEGNA

Decorrenza: 24.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Giuseppe Di Vaio
Collaboratore 
medico

USMAF – SASN 
CAMPANIA E 
SARDEGNA

Decorrenza: 24.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Policarpo Saltalamacchia
Collaboratore 
medico

USMAF – SASN 
CAMPANIA E 
SARDEGNA

Decorrenza: 24.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Davide Gianfranco 
Moretti

Collaboratore 
medico

USMAF – SASN 
CAMPANIA E 
SARDEGNA

Decorrenza: 24.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Rosaria Maria Alecci
Collaboratore 
medico

USMAF – SASN SICILIA
Decorrenza: 09.03.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Francesco Caruso
Collaboratore 
medico

USMAF – SASN SICILIA
Decorrenza: 27.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Chiara Di Benedetto
Collaboratore 
medico

USMAF – SASN SICILIA
Decorrenza: 11.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 41.040,00

Marco Compagno
Collaboratore 
medico

USMAF – SASN SICILIA
Decorrenza: 11.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 41.040,00

Dichiarazioni Colasurdo

Dichiarazioni Di Vaio

Dichiarazioni Saltalamacchia

Dichiarazioni Moretti

Dichiarazioni Alecci

Dichiarazioni Caruso

Dichiarazioni Piazza

Dichiarazioni Di Benedetto

Dichiarazioni Compagno



Veronica Billeci
Collaboratore 
medico

USMAF – SASN SICILIA
Decorrenza: 25.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Giuseppe Bongiorno
Collaboratore 
medico

USMAF – SASN SICILIA
Decorrenza: 25.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Angelica Abbate
Collaboratore 
medico

USMAF – SASN SICILIA
Decorrenza: 27.02.2020 
Cessazione: 24.04.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 13.680,00

Vita Maria Ferrari
Collaboratore 
medico

USMAF – SASN SICILIA
Decorrenza: 25.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Salvatore Barraco
Collaboratore 
medico

USMAF – SASN SICILIA
Decorrenza: 25.02.2020 
Cessazione: 24.04.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 13.680,00

Giorgio Pizzo
Collaboratore 
medico

USMAF-SASN LAZIO, 
MARCHE, UMBRIA, 
ABRUZZO E MOLISE

Decorrenza: 14.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 41.040,00

Eleonora Tassone
Collaboratore 
medico

USMAF-SASN LAZIO, 
MARCHE, UMBRIA, 
ABRUZZO E MOLISE

Decorrenza: 20.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 41.040,00

Alessia Perna
Collaboratore 
medico

USMAF-SASN LAZIO, 
MARCHE, UMBRIA, 
ABRUZZO E MOLISE

Decorrenza: 15.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 41.040,00

Daria Novarini
Collaboratore 
medico

USMAF-SASN LAZIO, 
MARCHE, UMBRIA, 
ABRUZZO E MOLISE

Decorrenza: 13.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 41.040,00

Dichiarazioni  Billeci

Dichiarazionii Bongiorno

Dichiarazioni Abbate

Dichiarazioni Ferrari

Dichiarazioni Barraco

Dichiarazioni Pizzo

Dichiarazioni Tassone

Dichiarazioni Perna

Dichiarazioni Novarini



Silvia Marziali
Collaboratore 
medico

USMAF-SASN LAZIO, 
MARCHE, UMBRIA, 
ABRUZZO E MOLISE

Decorrenza: 18.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 41.040,00

Fabio Frasca
Collaboratore 
medico

USMAF-SASN LAZIO, 
MARCHE, UMBRIA, 
ABRUZZO E MOLISE

Decorrenza: 18.02.2020 
Cessazione: 24.04.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001 e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122 

€ 19.760,00

Vitaliano Corasaniti
Collaboratore 
medico

USMAF-SASN LAZIO, 
MARCHE, UMBRIA, 
ABRUZZO E MOLISE

Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 41.040,00

Giovanni Marco Dutti
Collaboratore 
medico

USMAF-SASN LAZIO, 
MARCHE, UMBRIA, 
ABRUZZO E MOLISE

Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 24.04.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001 e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122 

€ 19.760,00

Alessandro   Falcione
Collaboratore 
medico

USMAF-SASN LAZIO, 
MARCHE, UMBRIA, 
ABRUZZO E MOLISE

Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 24.04.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001 e  
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122 

€ 19.760,00

Virginia Gatto
Collaboratore 
medico

USMAF-SASN LAZIO, 
MARCHE, UMBRIA, 
ABRUZZO E MOLISE

Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 24.04.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122 

€ 19.760,00

Maria Grazia Maglie 
Collaboratore 
medico

USMAF-SASN LAZIO, 
MARCHE, UMBRIA, 
ABRUZZO E MOLISE

Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 24.04.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001 e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122 

€ 19.760,00

Cesare Marino 
Collaboratore 
medico

USMAF-SASN LAZIO, 
MARCHE, UMBRIA, 
ABRUZZO E MOLISE

Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 41.040,00

Alessandro  Bianchi
Collaboratore 
medico

USMAF-SASN LAZIO, 
MARCHE, UMBRIA, 
ABRUZZO E MOLISE

Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 21.02.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001 e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122 

€ 6.080,00

Dichiarazioni Marziali

Dichiarazioni Maglie

Dichiarazioni Marino

Dichiarazioni Bianchi

Dichiarazioni Frasca

Dichiarazioni Corasaniti

Dichiarazioni Dutti

Dichiarazioni Falcione

Dichiarazioni Gatto



Germano Ferri 
Collaboratore 
medico

USMAF-SASN LAZIO, 
MARCHE, UMBRIA, 
ABRUZZO E MOLISE

Decorrenza: 19.02.2020 
Cessazione: 17.03.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001 e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122 

€ 19.760,00

Andrea Centorame
Collaboratore 
medico

USMAF-SASN LAZIO, 
MARCHE, UMBRIA, 
ABRUZZO E MOLISE

Decorrenza: 20.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 41.040,00

Angela Caporaso
Collaboratore 
medico

USMAF-SASN LAZIO, 
MARCHE, UMBRIA, 
ABRUZZO E MOLISE

Decorrenza: 05.03.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Edoardo Rossetti
Collaboratore 
medico

USMAF-SASN LAZIO, 
MARCHE, UMBRIA, 
ABRUZZO E MOLISE

Decorrenza: 14.05.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 21.280,00

Vittorio Verducci
Collaboratore 
medico

USMAF-SASN LAZIO, 
MARCHE, UMBRIA, 
ABRUZZO E MOLISE

Decorrenza: 01.05.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 21.280,00

Giammarco Russo
Collaboratore 
medico

USMAF – SASN 
PIEMONTE E 
LOMBARDIA

Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 07.02.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122

€ 1.520,00

Dario Delfino
Collaboratore 
medico

USMAF – SASN 
PIEMONTE E 
LOMBARDIA

Decorrenza: 24.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Miroslav Stanojevic
Collaboratore 
medico

USMAF – SASN 
PIEMONTE E 
LOMBARDIA

Decorrenza: 12.03.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Ana Pasat
Collaboratore 
medico

USMAF – SASN 
PIEMONTE E 
LOMBARDIA

Decorrenza: 24.02.2020 
Cessazione: 24.04.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 13.680,00

Dichiarazioni Russo

Dichiarazioni Delfino

Dichiarazioni Stanojevic

Dichiarazioni Ferri

Dichiarazioni Centorame

Dichiarazioni Pasat

Dichiarazioni Caporaso

Dichiarazioni Rossetti

Dichiarazioni Verducci



Alessio Spreafico
Collaboratore 
medico

USMAF – SASN 
PIEMONTE E 
LOMBARDIA

Decorrenza: 12.03.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Erika Barbolini
Collaboratore 
medico

USMAF – SASN 
PIEMONTE E 
LOMBARDIA

Decorrenza: 11.03.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Andrea Stramezzi
Collaboratore 
medico

USMAF – SASN 
PIEMONTE E 
LOMBARDIA

Decorrenza: 21.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Francesca Maria 
Brondino 

Collaboratore 
medico

USMAF – SASN 
PIEMONTE E 
LOMBARDIA

Decorrenza: 10.02.2020 
Cessazione: 24.04.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122

€ 19.760,00

Andrea Boschetti
Collaboratore 
medico

USMAF – SASN 
PIEMONTE E 
LOMBARDIA

Decorrenza: 10.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 41.040,00

Gaetano Lops
Collaboratore 
medico

USMAF – SASN 
PIEMONTE E 
LOMBARDIA

Decorrenza: 30.01.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 41.040,00

Caterina Biagia Pelligra
Collaboratore 
medico

USMAF – SASN 
PIEMONTE E 
LOMBARDIA

Decorrenza: 31.01.2020 
Cessazione: 24.04.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001 e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122 

€ 19.760,00

Marina Pisani
Collaboratore 
medico

USMAF – SASN 
PIEMONTE E 
LOMBARDIA

Decorrenza: 31.01.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 41.040,00

Marco Vecchia
Collaboratore 
medico

USMAF – SASN 
PIEMONTE E 
LOMBARDIA

Decorrenza: 31.01.2020 
Cessazione: 25.02.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001 e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122

€ 6.080,00

Dichiarazioni Pisani

Dichiarazioni Vecchia

Dichiarazioni Brondino

Dichiarazioni Boschetti

Dichiarazioni Lops

Dichiarazioni Pelligra

Dichiarazioni Spreafico

Dichiarazioni Barbolini

Dichiarazioni Stramezzi



Federico  Gozzi
Collaboratore 
medico

USMAF – SASN 
PIEMONTE E 
LOMBARDIA

Decorrenza: 25.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Alessandro Poletto
Collaboratore 
medico

USMAF – SASN 
VENETO FRIULI 
VENEZIA GIULIA E 
TRENTINO ALTO ADIGE

Decorrenza: 21.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Daniele Fasan  
Collaboratore 
medico

USMAF – SASN 
VENETO FRIULI 
VENEZIA GIULIA E 
TRENTINO ALTO ADIGE

Decorrenza: 22.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Ksenia Bekaeva 
Collaboratore 
medico

USMAF – SASN 
VENETO FRIULI 
VENEZIA GIULIA E 
TRENTINO ALTO ADIGE

Decorrenza: 21.02.2020 
Cessazione: 24.04.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 13.680,00

Ilenia Andriolo
Collaboratore 
medico

USMAF – SASN 
VENETO FRIULI 
VENEZIA GIULIA E 
TRENTINO ALTO ADIGE

Decorrenza: 25.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Davide Bianchi 
Collaboratore 
medico

USMAF – SASN 
VENETO FRIULI 
VENEZIA GIULIA E 
TRENTINO ALTO ADIGE

Decorrenza: 21.02.2020 
Cessazione: 28.03.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 13.680,00

Jessica Iera
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 22.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 41.040,00

Fabio Quintarelli
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 24.04.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001 e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122 

€ 19.760,00

Valerio Flavio Corona
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 41.040,00

Dichiarazioni Gozzi

Dichiarazioni Bianchi

Dichiarazioni Iera

Dichiarazioni Fasan

Dichiarazioni Bekaeva 

Dichiarazioni Andriolo

Dichiarazioni Poletto

Dichiarazioni Quintarelli

Dichiarazioni Corona



Valerio D’ Andrea 
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 41.040,00

Laura Parlanti
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 24.04.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122 

€ 19.760,00

Alessia D'Alisera 
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 41.040,00

Michela Guiducci 
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 41.040,00

Luigi Alioto  
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 41.040,00

Serena Cantarano
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 41.040,00

Fiammetta Tamburini 
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 24.04.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122

€ 19.760,00

Andrea Pagliara 
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 41.040,00

Carola Cimarelli 
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 12.03.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Dichiarazioni Guiducci

Dichiarazioni Alioto

Dichiarazioni Cantarano

Dichiarazioni Tamburini

Dichiarazioni Pagliara

Dichiarazioni D'Andrea

Dichiarazioni Parlanti

Dichiarazioni D'Alisera

Dichiarazioni Cimarelli



Elena Inches 
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 41.040,00

Fausto D’Agostino
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 41.040,00

Flavia Colombo
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 41.040,00

Francesca Ianni
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 41.040,00

Ignazio Friscia
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 24.04.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122

€ 19.760,00

Maria Faro
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 41.040,00

Gianmarco Marrocco
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 41.040,00

Noemi Lala   
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 41.040,00

Pasqualina Giulia 
Calabrese

Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 41.040,00

Dichiarazioni Friscia

Dichiarazioni Faro

Dichiarazioni Marrocco

Dichiarazioni Lala

Dichiarazioni Calabrese

Dichiarazioni Inches

Dichiarazioni D'Agostini

Dichiarazioni Colombo

Dichiarazioni Ianni



 Sarah Ceccacci
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 41.040,00

Serena Mariscoli
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 41.040,00

Settimia Di Bernardo 
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 41.040,00

Silvana Antonietta 
Zaccardi 

Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 41.040,00

Simona Capozzella
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 41.040,00

Valeria Di Biase  
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 41.040,00

Valeria Donofrio   
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 41.040,00

Virginia Capone
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 41.040,00

Luca Fregonese
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 28.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Dichiarazioni Di Bise

Dichiarazioni Donofrio

Dichiarazioni Capone

Dichiarazioni Fregonese

Dichiarazioni Ceccacci

Dichiarazioni Mariscoli

Dichiarazioni Di Bernardo

Dichiarazioni Zaccardi

Dichiarazioni Capozzella



Pier Paolo Silveri 
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 28.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Nicola Bonci
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 28.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Alessandro Borghesi
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 03.03.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Federica  Ciani
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 02.03.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Ilaria Fucito
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 28.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Luca Perfetti
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 28.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Elisa Riccitelli 
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 28.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Camilla Romano
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 28.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Rita Maria Riccadonna
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 02.03.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Dichiarazioni Pier Paolo

Dichiarazioni Ricitelli

Dichiarazioni Romano

Dichiarazioni Riccadonna

Dichiarazioni Bonci

Dichiarazioni Borghesi

Dichiarazioni Ciani

Dichiarazioni Fucito

Dichiarazioni Perfetti



Chiara Reggiani
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 28.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Alessandra Ambrosio 
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 28.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Alessia Romito 
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 28.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Andrea Bonfranceschi
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 28.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Alessio Russomanno
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 28.02.2020 
Cessazione: 24.04.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 13.680,00

Gioia di Muzio
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 28.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Valentina Mamdouh
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 28.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Francesca Conway
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 28.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Giacomo Casavecchia 
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 02.03.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Dichiarazioni Reggiani

Dichiarazioni Ambrosio

Dichiarazioni Casavecchia

Dichiarazioni Romito

Dichiarazioni Bonfranceschi

Dichiarazioni Russomanno

Dichiarazioni Di Muzio

Dichiarazioni Mamdouh

Dichiarazioni Conway



Francesco Traditi 
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 28.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Ivana Raccio
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 28.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Francesca Tomei
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 03.03.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Giulia Ciancarella
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 02.03.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Giovanni Criscione
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 02.03.2020 
Cessazione: 24.04.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 13.680,00

Francesco Barbati
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 03.03.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Sara Al-Khalaf 
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 28.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Ilaria Leccese
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 28.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Anna Paola De Napoli
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 28.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Dichiarazioni Traditi

Dichiarazioni Raccio

Dichiarazioni Tomei

Dichiarazioni De Napoli

Dichiarazioni Ciancarella

Dichiarazioni Criscione

Dichiarazioni Barbati

Dichiarazioni Al-Khalaf

Dichiarazioni Leccese



Daniele Petronelli
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 05.03.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Pietro Chinca 
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 28.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Carmela Carmen Lorincz
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 05.03.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Francisca Berton 
Ocampo

Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 03.03.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Agnese Forte 
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 28.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Elisabetta Tursi
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 12.03.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Elisabetta Lama
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 12.03.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Benedetta Masella
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 12.03.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Marco Platania  
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 13.03.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Dichiarazioni Forte

Dichiarazioni Tursi

Dichiarazioni Lama

Dichiarazioni Masella

Dichiarazioni Platania

Dichiarazioni Daniele

Dichiarazioni Chinca

Dichiarazioni Lorincz

Dichiarazioni Ocampo



Alessia Scarabotti
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 41.040,00

Andrea Busca
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 41.040,00

Cristiana Ciccarelli
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 41.040,00

Donatella Maria La Corte
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 41.040,00

Carlotta Bianchini
Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 41.040,00

Megon Dora Milly 
Bresciani

Collaboratore 
medico

SEDE CENTRALE
Decorrenza: 02.03.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 34.960,00

Fabiola Alighieri
Collaboratore 
infermiere

USMAF-SASN LAZIO, 
MARCHE, UMBRIA, 
ABRUZZO E MOLISE

Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 30.780,00

Simona Campana
Collaboratore 
infermiere

USMAF-SASN LAZIO, 
MARCHE, UMBRIA, 
ABRUZZO E MOLISE

Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 30.780,00

Marco Grasso 
Collaboratore 
infermiere

USMAF-SASN LAZIO, 
MARCHE, UMBRIA, 
ABRUZZO E MOLISE

Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 30.780,00

Dichiarazioni Scarabotti

Dichiarazioni Busca

Dichiarazioni Ciccarelli

Dichiarazioni La Corte

Dichiarazioni Bianchini

Dichiarazioni Bresciani

Dichiarazioni Alighieri

Dichiarazioni Campana

Dichiarazioni Grasso



Martina Grasso
Collaboratore 
infermiere

USMAF-SASN LAZIO, 
MARCHE, UMBRIA, 
ABRUZZO E MOLISE

Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 30.780,00

Diego Lefons
Collaboratore 
infermiere

USMAF-SASN LAZIO, 
MARCHE, UMBRIA, 
ABRUZZO E MOLISE

Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 30.780,00

Amalia Massa 
Collaboratore 
infermiere

USMAF-SASN LAZIO, 
MARCHE, UMBRIA, 
ABRUZZO E MOLISE

Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 30.780,00

Corinna Mazza
Collaboratore 
infermiere

USMAF-SASN LAZIO, 
MARCHE, UMBRIA, 
ABRUZZO E MOLISE

Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 30.780,00

Francesca Motta
Collaboratore 
infermiere

USMAF-SASN LAZIO, 
MARCHE, UMBRIA, 
ABRUZZO E MOLISE

Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 30.780,00

Francesco Scerbo 
Collaboratore 
infermiere

USMAF-SASN LAZIO, 
MARCHE, UMBRIA, 
ABRUZZO E MOLISE

Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 24.04.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122

€ 14.820,00

Marco Scerbo 
Collaboratore 
infermiere

USMAF-SASN LAZIO, 
MARCHE, UMBRIA, 
ABRUZZO E MOLISE

Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 30.780,00

Chiara Sideri
Collaboratore 
infermiere

USMAF-SASN LAZIO, 
MARCHE, UMBRIA, 
ABRUZZO E MOLISE

Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 16.03.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122

€ 14.820,00

Davide Stavolone
Collaboratore 
infermiere

USMAF-SASN LAZIO, 
MARCHE, UMBRIA, 
ABRUZZO E MOLISE

Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 30.780,00

Dichiarazioni Massa

Dichiarazioni Mazza

Dichiarazioni Motta

Dichiarazioni Scerbo

Dichiarazioni Scerbo

Dichiarazioni Grasso

Dichiarazioni Lefons

Dichiarazioni Sideri

Dichiarazioni Stavolone



Giuseppe Tozzo
Collaboratore 
infermiere

USMAF-SASN LAZIO, 
MARCHE, UMBRIA, 
ABRUZZO E MOLISE

Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 30.780,00

Francesco Valente
Collaboratore 
infermiere

USMAF-SASN LAZIO, 
MARCHE, UMBRIA, 
ABRUZZO E MOLISE

Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 30.780,00

Bartolomeo Verduci
Collaboratore 
infermiere

USMAF-SASN LAZIO, 
MARCHE, UMBRIA, 
ABRUZZO E MOLISE

Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 30.780,00

Gioia Maria Boscolo
Collaboratore 
infermiere

USMAF – SASN 
PIEMONTE E 
LOMBARDIA

Decorrenza: 30.01.2020 
Cessazione: 24.04.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122

€ 14.820,00

Roberta Cozza
Collaboratore 
infermiere

USMAF – SASN 
PIEMONTE E 
LOMBARDIA

Decorrenza: 08.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 30.780,00

Corrado Giunta
Collaboratore 
infermiere

USMAF – SASN 
PIEMONTE E 
LOMBARDIA

Decorrenza: 30.01.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 30.780,00

Enrico Labruzzo
Collaboratore 
infermiere

USMAF – SASN 
PIEMONTE E 
LOMBARDIA

Decorrenza: 03.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 30.780,00

Gabriella Menozzi 
Collaboratore 
infermiere

USMAF – SASN 
PIEMONTE E 
LOMBARDIA

Decorrenza: 30.01.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 30.780,00

Mattia Pietro Paletti
Collaboratore 
infermiere

USMAF – SASN 
PIEMONTE E 
LOMBARDIA

Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 30.780,00

Dichiarazioni Boscolo

Dichiarazioni Cozza

Dichiarazioni Giunta

Dichiarazioni Labruzzo

Dichiarazioni Menozzi

Dichiarazioni Tozzo

Dichiarazioni Valente

Dichiarazioni Verduci

Dichiarazioni Paletti



Jennifer Pianto
Collaboratore 
infermiere

USMAF – SASN 
PIEMONTE E 
LOMBARDIA

Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 30.780,00

Gianluca Raineri 
Collaboratore 
infermiere

USMAF – SASN 
PIEMONTE E 
LOMBARDIA

Decorrenza: 25.01.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 30.780,00

Fabio Stanga
Collaboratore 
infermiere

USMAF – SASN 
PIEMONTE E 
LOMBARDIA

Decorrenza: 31.01.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 30.780,00

Anna Brescianini 
Collaboratore 
infermiere

USMAF – SASN 
PIEMONTE E 
LOMBARDIA

Decorrenza: 02.03.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 26.220,00

Simone Nacci
Collaboratore 
infermiere

USMAF – SASN 
PIEMONTE E 
LOMBARDIA

Decorrenza: 05.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 26.220,00

Fabio Prezzemolo
Collaboratore 
infermiere

USMAF – SASN 
PIEMONTE E 
LOMBARDIA

Decorrenza: 05.02.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Servizio di risposta rapida 1500, potenziamento del 
sistema di prevenzione delle malattie infettive e di 
profilassi internazionale, supporto al controllo sanitario 
nei principali aeroporti internazionali e negli altri 
aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute 
assicura la profilassi internazionale.

Art. 1 comma 2 dell’ordinanza del Ministro della 
salute 25.01.2020  in deroga alle disposizioni Art. 
7, comma 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165 del 2001  e 
all’art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n. 122. OCDPC n.637 del 21 
febbraio 2020

€ 26.220,00

Vincenza Zambrano
Collaboratore 
giornalista

SEDE DEL MINISTRO
Decorrenza: 11.03.2020 
Cessazione: 03.08.2020

Potenziamento delle attività di comunicazione e di 
informazione ai cittadini in merito alla diffusione del 
contagio e all'evolversi della situazione epidemiologica 
connessa all'insorgenza di patologie derivanti dal COVID-
19

Ordinanza del Capo del Dipartimento della 
protezione civile n. 643 del 01.03.2020     

€ 9.500,00

Alessandra Rubenni 
Collaboratore 
giornalista

SEDE DEL MINISTRO
Decorrenza: 11.03.2020 
Cessazione: 03.08.2020

Potenziamento delle attività di comunicazione e di 
informazione ai cittadini in merito alla diffusione del 
contagio e all'evolversi della situazione epidemiologica 
connessa all'insorgenza di patologie derivanti dal COVID-
19

Ordinanza del Capo del Dipartimento della 
protezione civile n. 643 del 01.03.2020     

€ 9.500,00

Luisa Cordova 
Collaboratore 
giornalista

SEDE DEL MINISTRO
Decorrenza: 02.04.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Potenziamento delle attività di comunicazione e di 
informazione ai cittadini in merito alla diffusione del 
contagio e all'evolversi della situazione epidemiologica 
connessa all'insorgenza di patologie derivanti dal COVID-
19

Ordinanza del Capo del Dipartimento della 
protezione civile n. 643 del 01.03.2020     

€ 8.000,00

Dichiarazioni Zambrano

Dichiarazioni Rubenni

Dichiarazioni Cordova

Dichiarazioni Nacci

Dichiarazioni Prezzemolo

Dichiarazioni Pianto

Dichiarazioni Raineri

Dichiarazioni Stanga

Dichiarazioni Brescianini



Chiara Daiana
Collaboratore 
giornalista

SEDE DEL MINISTRO
Decorrenza: 01.05.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Potenziamento delle attività di comunicazione e di 
informazione ai cittadini in merito alla diffusione del 
contagio e all'evolversi della situazione epidemiologica 
connessa all'insorgenza di patologie derivanti dal COVID-
19

Ordinanza del Capo del Dipartimento della 
protezione civile n. 643 del 01.03.2020     

€ 6.000,00

Cosimo Rossi
Collaboratore 
giornalista

SEDE DEL MINISTRO
Decorrenza: 15.04.2020 
Cessazione: 31.07.2020

Potenziamento delle attività di comunicazione e di 
informazione ai cittadini in merito alla diffusione del 
contagio e all'evolversi della situazione epidemiologica 
connessa all'insorgenza di patologie derivanti dal COVID-
19

Ordinanza del Capo del Dipartimento della 
protezione civile n. 643 del 01.03.2020     

€ 6.900,00

Dichiarazioni Daiana

Dichiarazioni Rossi


