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Ministero della Salute 
UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE,  

DELL’ ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO 

Ufficio III – EX DGPOB 

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma 

   

 

                     

  N,, …………….…………….………….. 

Risposta al Foglio del ………………… 

N,, …………….…………….………….. 
 

 
 O G G E T T O:  

Interpello per il conferimento di incarichi ai  

dirigenti delle professionalità sanitarie ai sensi  

del D.M. 8 aprile 2008. 

         
               

  
              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasmissione elettronica 

n. prot. UGROB in DOCSPA/PEC 

n. 112704425 del 29/10/2012 
 

 

 

 

All’Ufficio di Gabinetto 

 

All’Organismo Indipendente di Valutazione  

 

All’Ufficio Legislativo 

 

Al Dipartimento della sanità pubblica e 

dell’innovazione 

 

Al Dipartimento della programmazione e 

dell’ordinamento del servizio sanitario 

nazionale 

 

Al Dipartimento della sanità pubblica 

veterinaria, della sicurezza alimentare e degli 

organi collegiali per la tutela della salute 

 

Alla Direzione generale della prevenzione 

 

Alla Direzione Generale della ricerca sanitaria 

e biomedica e della vigilanza sugli enti 

 

Alla Direzione Generale dei rapporti europei e 

internazionali 

 

Alla Direzione Generale della comunicazione 

e relazioni istituzionali 

 

Alla Direzione Generale della 

programmazione sanitaria 

 

Alla Direzione Generale del sistema 

informativo e statistico sanitario 

 

Alla Direzione Generale della professioni 

sanitarie e delle risorse umane del servizio 

sanitario nazionale 

 

Alla Direzione Generale dei dispositivi medici, 

del servizio farmaceutico e della sicurezza 

delle cure 

 

Alla Direzione Generale della sanità animale e 

dei farmaci veterinari 

 

Alla Direzione Generale per l’igiene e la 

sicurezza degli alimenti e la nutrizione 

 

Alla Direzione Generale degli organi collegiali 

per la tutela della salute 

 

Agli uffici periferici 

 

Agli Uffici della EX DGPOB 
 

LORO SEDI 
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In relazione a quanto stabilito dalla Conferenza dei Capi dipartimento e dei Direttori generali del 

14 dicembre 2011, la Direzione generale della prevenzione e la Direzione generale dei rapporti europei e 

internazionali hanno manifestato la motivata necessità di attivare procedure di interpello per il 

conferimento di incarichi ai sensi del D.M. 8 aprile 2008. 

 

In particolare le richieste di interpello riguardano:  

 

1. l’incarico di alta specializzazione di consulenza, studio e ricerca ex art. 1 comma 1 lettera d) del 

D.M. 8 aprile 2008 per le esigenze dell’Usmaf di Roma Fiumicino U.T. di Fiumicino;  

2. l’incarico di alta specializzazione di consulenza, studio e ricerca ex art. 1 comma 1 lettera d) del 

D.M. 8 aprile 2008 per le esigenze dell’ufficio V ex DGRUERI (Accordi bilaterali) della Direzione 

generale dei rapporti europei e internazionali; 

3. l’incarico di alta specializzazione ispettivo di verifica e controllo ex art. 1 comma 1 lettera c) del 

D.M. 8 aprile 2008 per le esigenze dell’ufficio IV ex DGRUERI (rapporti con l’Unione europea, 

con il Consiglio d’Europa e con l’OCSE) della Direzione generale dei rapporti europei e 

internazionali; 

 

 

Per l’incarico di alta specializzazione di consulenza, studio e ricerca ex art. 1 comma 1 lettera d) 

del D.M. 8 aprile 2008 per le esigenze dell’Usmaf di Roma Fiumicino U.T. di Fiumicino da conferire a 

un dirigente medico delle professionalità sanitarie, oltre ai requisiti essenziali individuati dal citato D.M. 

8 aprile 2008, considerata la natura dell’incarico da ricoprire, saranno prioritariamente valutate le seguenti 

caratteristiche professionali: 

 consolidata e comprovata esperienza nel campo delle malattie infettive e nella gestione di 

emergenze di sanità pubblica; 

 comprovata formazione ed esperienza nella gestione delle importazioni di merci di interesse 

sanitario; 

Per l’incarico di che trattasi è prevista una retribuzione di posizione variabile pari a euro 4.421,82 

annui lordi (fascia economica S4). 

 

 

Per l’incarico di alta specializzazione di consulenza, studio e ricerca ex art. 1 comma 1 lettera d) 

del D.M. 8 aprile 2008 per le esigenze dell’ufficio V ex DGRUERI da conferire a un dirigente delle 

professionalità sanitarie, oltre ai requisiti essenziali individuati dal citato D.M. 8 aprile 2008, considerata 

la natura dell’incarico da ricoprire, saranno prioritariamente valutate le seguenti caratteristiche 

professionali: 

 conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata e/o della lingua spagnola e francese; 

 comprovata esperienza nei rapporti con enti ed amministrazioni esterne; 

 comprovata esperienza nel settore degli strumenti di finanziamento europei; 

 

Per l’incarico di alta specializzazione ispettivo di verifica e controllo ex art. 1 comma 1 lettera c) 

del D.M. 8 aprile 2008 per le esigenze dell’ufficio IV ex DGRUERI da conferire a un dirigente delle 

professionalità sanitarie, oltre ai requisiti essenziali individuati dal citato D.M. 8 aprile 2008, considerata 

la natura dell’incarico da ricoprire, saranno prioritariamente valutate le seguenti caratteristiche 

professionali: 

 conoscenza della lingua inglese e/o francese;  

 comprovata esperienza lavorativa a livello europeo e internazionale; 
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Gli interessati, sentito il responsabile dell’ufficio generale di appartenenza, potranno manifestare la 

propria disponibilità, indicando lo specifico incarico e allegando il proprio curriculum aggiornato, entro il 

19 novembre 2012 direttamente all’Ufficio Generale delle risorse, dell’organizzazione e del bilancio ai 

seguenti indirizzi di posta elettronica: dgpob@postacert.sanita.it; cr.sorrentino@sanita.it. 

 

 

Il presente atto, al quale si chiede di assicurare la massima diffusione tra il personale interessato, è 

pubblicato nella Intranet e sul portale del Ministero. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

*f.to Giuseppe CELOTTO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Referente: 

Dott.ssa Cristina Sorrentino 

Tel. 06/59943329  

e-mail cr.sorrentino@sanita.it 

 

 

 

 

 

*“ firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993” 
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