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         Ministero della Salute 

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE,  
DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO 

Ufficio 3 – Pianificazione ,Gestione del personale e Contenzioso 
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  
dirigenziali cui al D.M. 8 aprile 2015 e successive 
modifiche. REGGENZA. 
(Atto di indirizzo del Ministro della Salute del 
16 giugno 2010, registrato dalla Corte dei Conti 
il 19 luglio 2010, reg. n. 12, foglio n. 247). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Trasmissione elettronica 
n. prot. DGPOB in DOCSPA/PEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
All’Ufficio di Gabinetto 
 
All’Organismo Indipendente di Valutazione 
 
Al Segretariato Generale 
 
Alla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 
 
Alla Direzione Generale della Programmazione 
Sanitaria 
 
Alla Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e 
delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale 
 
Alla Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del 
Servizio Farmaceutico 
 
Alla Direzione Generale della Ricerca e 
dell’Innovazione in Sanità 
 
Alla Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti 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 della Digitalizzazione, del 
Sistema Informativo Sanitario e della Statistica 
  
Alla Direzione Generale degli Organi Collegiali per la 
Tutela della Salute 
 
Alla Direzione Generale della Comunicazione e dei 
Rapporti Europei e Internazionali 
 
e. p. c. 
 
All’Ufficio Centrale del Bilancio presso il  
Ministero della Salute 
 
 
LORO SEDI 
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All’esito della procedura di interpello per il conferimento degli incarichi di livello non generale 

avviata con note nn. 44934 e 303, datate, rispettivamente, 20 dicembre 2018 e 3 gennaio 2019, la 

Conferenza dei Direttori Generali del Ministero della Salute ha definito il quadro complessivo degli 

incarichi di cui al D.M. 8 aprile 2015 e successive modificazioni, che decorreranno dal 1° marzo 2016 e 

che sono in fase di conferimento ai dirigenti risultati assegnatari degli stessi. 

Detta Conferenza si è riunita ulteriormente in data 8 febbraio 2019 e con riferimento alle posizioni 

rimaste prive di copertura, ha stabilito, tra l’altro, di non mettere a bando le posizioni aventi natura 

sanitaria. Ciò in quanto ai sensi dell’art. 17, comma 3 della legge n. 3/2018, prima di poter conferire tali 

posizioni, occorre adottare i seguenti atti presupposti: ruolo della dirigenza sanitaria, decreto 

interministeriale di individuazione del contingente dei posti destinati alla dirigenza sanitaria del Ministero 

e dei principi generali di conferimento degli incarichi, decreto ministeriale di individuazione e di 

ripartizione dei posti e degli incarichi.  

Al fine di salvaguardare le posizioni della dirigenza sanitaria del Ministero e contemporaneamente di 

assicurare il buon andamento degli Uffici e la loro continuità amministrativa, la suddetta Conferenza dei 

Direttori Generali ha stabilito di procedere all’attivazione di una nuova procedura per il conferimento di 

incarichi di reggenza quadrimestrali per alcuni uffici, con i medesimi requisiti richiesti dal precedente 

interpello. 

Si tratta in particolare, dei seguenti Uffici: 

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 

USMAF/SASN Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta – Fascia A 

USMAF/SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige – Fascia A 

USMAF/SASN Liguria – Fascia A 

Direzione generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico 

Ufficio 3 – Fascia A 

Direzione Generale della Sanità Animale e dei farmaci Veterinari 

Ufficio 3 – Fascia A 

Ufficio 8 – Fascia B 

UVAC/PIF Lombardia - Fascia A 

UVAC/PIF Veneto Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige- Fascia A 

Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione 

Ufficio 7 – Fascia A 
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Inoltre, si aggiunge l’urgenza di conferire, parimenti, un incarico di reggenza, con gli stessi 

requisiti previsti con il precedente interpello, per l’Ufficio di seguito indicato: 

Direzione Generale del Personale, dell’Organizzazione e del Bilancio 

Ufficio 5 – Fascia B 

Premesso quanto sopra, i dirigenti di seconda fascia di ruolo appartenenti a questa Amministrazione 

possono presentare la propria candidatura entro e non oltre le ore 12,00 del 27 febbraio 2019. 

L’inoltro delle domande, dovrà avvenire direttamente alla Direzione Generale del Personale, 

dell’Organizzazione e del Bilancio ad entrambi i seguenti indirizzi di posta elettronica: 

dgpob@postacert.sanita.it e interpellidgpob@sanita.it . 

Acquisite le candidature dei dirigenti, sarà riunita la Conferenza dei Direttori Generali, che nel 

rispetto dei criteri generali individuati dalla normativa vigente e, in particolare, dal D.M. 16 giugno 2010, 

in considerazione di una valutazione congiunta delle esigenze di servizio delle diverse strutture 

interessate, esaminate le candidature, provvederà ad individuare i destinatari per le posizioni vacanti, 

Gli incarichi verranno successivamente attribuiti ai sensi dell’art. 19, del D.Lgs. n. 165/2001 e 

successive modificazioni ed integrazioni, secondo le indicazioni operative fornite da questa Direzione 

Generale, con decreti del Segretario e dei Direttori Generali. 

Questi ultimi, prima di adottare il provvedimento di conferimento, comunicheranno tempestivamente 

al dirigente, ai sensi degli att. 7 e seguenti della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, 

l’avvio del procedimento di conferimento dello specifico incarico. 

Si informa che, in considerazione degli oneri di pubblicità in capo a tutti i dirigenti, si provvederà ad 

acquisire i dati curriculari dei candidati mediante consultazione del portale del Ministero, sezione 

trasparenza, valutazione e merito. 

Le strutture in indirizzo sono pregate di assicurare la massima diffusione della presente nota ai 

dirigenti di seconda fascia in atto assegnati. 

La presente nota sarà resa disponibile sulla Intranet e pubblicata nell’apposita sezione del sito 

istituzionale del Ministero. 

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore utile chiarimento. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
*f.to dott. Giuseppe CELOTTO 

 
 
 
Referente: 
Dr.ssa Santina AMICONE 
Tel. 0659943384 
e-mail s.amicone@sanita.it 
*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993” 


