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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Ernesto Adabbo 

Data di nascita 09/01/1959 

Qualifica II Fascia 

Amministrazione MINISTERO DELLA SALUTE 

Incarico attuale Dirigente – Direzione Generale della prevenzione 
sanitaria, Ufficio 1”Affari generali e segreteria 
tecnica organizzativa” 

Numero telefonico 
dell’ufficio 0659945305 

Fax dell’ufficio 
0 659943929 

E-mail istituzionale 
e.adabbo@sanita.it 

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza 

Altri titoli di studio e 

professionali 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

- 

- 

Svolgimento dell'incarico di diretta collaborazione con il Ministro pro 
tempore presso l'Ufficio di Gabinetto - MINISTERO DELLA 

SALUTE 
- 

Svolgimento dell'incarico di consulenza, studio e ricerca presso la 
Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio - 
MINISTERO DELLA SALUTE 

- 

- 

Svolgimento dell'incarico di reggenza dell'Uffcio I della Direzione 
generale della prevenzione sanitaria - MINISTERO DELLA SALUTE 

Svolgimento dell'incarico di direttore dell'Ufficio I del Dipartimento 
della prevenzione e della comunicazione - MINISTERO DELLA 
SALUTE 

- 

- 

Proroga dell'attribuzione dell'incarico di direttore dell'Ufficio I del 
Dipartimento della prevenzione e della comunicazione - 
MINISTERO DELLA SALUTE 

Assegnazione incarico di reggenza dell'Ufficio I della Direzione 
generale della prevenzione - MINISTERO DELLA 
SALUTE 

- 

- 

- 

Svolgimento dell’incarico di Direttore dell’Ufficio I° del Dipartimento 
della Sanità Pubblica e dell’Innovazione presso il Segretario Generale 
Svolgimento dell’incarico di Direttore dell’Ufficio 1 della Direzione 
Generale della Prevenzione Sanitaria 
Attribuzione delle funzioni vicarie del Direttore Generale della 

Capacità linguistiche PrevenzioLninegSuaanitaria 
Livello Parlato Livello Scritto 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 
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Altro (partecipazione a Presidente della Commissione di valutazione dei titoli accademici e di 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
servizio per l’assegnazione degli incarichi di medico generico fiduciario 

collaborazione a riviste, 
ecc., ed ogni altra 

informazione che il 
dirigente ritiene di dover 

pubblicare) 

Presidente di Commissioni per l’assegnazione di appalti pubblici ex D. 

Lgs. n. 50 del 2016 

Corsi di aggiornamento e formazione nell’area giuridica - economica dal 
1993 ad oggi presso istituzioni pubbliche 

Data aggiornamento 
10 febbraio 2022 
 
 
 
 
 

F.to Ernesto Adabbo (*) 

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993. 
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