
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Palumbo Filippo

Data di nascita 04/09/1949

Qualifica I Fascia

Amministrazione MINISTERO DELLA SALUTE

Incarico attuale Direttore Generale - Dipartimento della Programmazione e
dell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale

Numero telefonico
dell’ufficio 0659942254

Fax dell’ufficio 0659943577

E-mail istituzionale f.palumbo@sanita.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia
Altri titoli di studio e

professionali
- -Diploma di specializzazione in Igiene e Medicina

Preventiva (orientamento Sanità Pubblica)
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- - Ha prestato servizio come funzionario e come dirigente

presso la Regione Campania dove è stato responsabile
dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale e ha coordinato
i principali sistemi di sorveglianza epidemiologica a livello
regionale con particolare riferimento alla sorveglianza delle
malattie infettive e della mortalità. Ha anche coordinato,
presso la medesima regione, l'implementazione delle
campagne vaccinali per l'Epatite B ed il morbillo, dello
scrrening per tumore della mammella e quello del collo
dell'utero e l'applicazione della L.115/87 per l'assistenza ai
portatori di diabete mellito e coordinato le attività sanitarie
della rete regionale dei consultori familiari. -REGIONE
CAMPANIA - MINISTERO DELLA SALUTE

- - Ha prestato servizio come Dirigente presso la regione
Veneto. In particolare, ha ricoperto la carica di Dirigente
Regionale responsabile della Direzione Piani e Programmi
Socio sanitari, curando la programmazione socio sanitaria
regionale, sovrintendendo a tutti gli aspetti delle attività
distrettuali e dell'integrazione socio sanitaria in Veneto, e
coordinato l'esercizio di tutte le funzioni regionali relative
all'assistenza sanitaria di base, all'assistenza territoriale e
semiresidenziale ed a quella residenziale. Ha curato la
redazione della proposta di Piano socio sanitario della
Regione veneto 2003-2005. Ha anche svolto il compito di
assicurare il Coordinamento tecnico interregionale per la
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Sanità ed i servizi Sociali nell'ambito della Conferenza
Permanente dei Presidenti delle Regioni e delle Province
Autonome. - MINISTERO DELLA SALUTE

- E' stato Direttore Generale della Direzione generale della
Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei
principi etici di sistema presso il Ministero della Salute -
MINISTERO DELLA SALUTE

- rappresenta il Min. della Salute nel tavolo per la verifica
degli adempimenti regionali ai sensi dell'articolo 12
dell'Intesa Stato Regioni del 23/03/2005. Rappresenta il
Min. della Salute del Comitato permanente per la verifica
dei LEA (artt. 12 e 9 intesa Stato Regioni del 23/03/2005,
attività di affiancamento delle Regioni impegnate nei Piani
di rientro ai sensi dell'articolo1, comma 180 della legge
311/2004 - MINISTERO DELLA SALUTE

- E' Capo Dip.to della progr.ne e dell'ordinamento del SSN).
E' inquadrato nella I fascia dir.le dei dirigenti del Min. della
salute. E' stato componente di diverse Comm.ni e
Organismi tra cui: Comm.ne Naz.le AIDS, Comm.ne Onc.
Naz.le, Comm.ne Naz.le per la Definizione e
l'Aggiornamento dei LEA, è stato componente del C.d.A.
dell'I.S.S., ha svolto attività didattica in qualità di Professore
a contratto di Medicina Preventiva presso la scuola di
spec.ne in Igiene dell'Università Federico II di Napoli,, è
stato componente dell'Organo di indirizzo dell'A.O.U.
Federico II di Napoli integrata con il SSN, è componente del
Comitato Strategico di Indirizzo del Centro Naz.le per la
Prevenzione e il controllo delle malattie (CCM), presso il
Min. della Salute, è componente del C.d.A dell'AGENAS, . -
MINISTERO DELLA SALUTE

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- - Ordinario uso del PC

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- - Ha ferquentato corsi di perfezionamento presso l'Istituto
Superiore di Sanità, tra cui quello in Epidemiologia ed in
Organizzazione dei servizi sanitari. E' stato componente del
Comitato scientifico della rivista Clinical Governance
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO DELLA SALUTE

dirigente: Palumbo Filippo

incarico ricoperto: Direttore Generale - Dipartimento della Programmazione e dell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 55.397,39 € 36.299,70 € 110.520,26 € 13.249,54 € 28.984,77 € 244.451,66

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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