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  N,, …………….…………….………….. 
Risposta al Foglio del ………………… 
N,, …………….…………….………….. 
 

 OG G ET T O :   
 

Interpello per il conferimento dell’incarico 
dirigenziale di II fascia di direzione 
dell’Ufficio IV ex DGRST della Direzione 
generale della ricerca e dell’innovazione in 
sanità, dell’Ufficio VI ex DGPROG della 
Direzione generale della programmazione 
sanitaria e dell’Ufficio V ex ex DGSAF della 
Direzione generale della sanità animale e 
dei farmaci veterinari. (Atto di indirizzo del 
Ministro della salute del 16 giugno 2010)  
               

  
              

La Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità ha rappresentato la necessità di 
attivare con tempestività, in base all’atto di indirizzo citato in oggetto, le procedure per il conferimento 
dell’incarico di direzione dell’Ufficio IV ex DGRST (Ricerca sanitaria e tecnologica), appartenente alla 
fascia economica A, che si renderà vacante dal 24 dicembre p.v. per scadenza dell’attuale incarico 
conferito ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001. 

Infatti, il predetto ufficio cura lo svolgimento di attività di preminente interesse per la Direzione 
generale e per il Ministero, tra le quali: 

 

 elaborazione, attuazione e verifica del Programma di ricerca sanitaria; 
 gestione del bando della ricerca finalizzata e conseguente convenzionamento e finanziamento dei 

progetti vincitori; 
 verifica tecnico-scientifica ed economica dei progetti di ricerca pluriennali finanziati alle Regioni, 

all’Istituto Superiore di Sanità, all’Agenas, all’Inail; 
 segreteria della Sezione per la ricerca sanitaria e della Sezione per la valutazione dei progetti di 

ricerca sanitaria presentati dai ricercatori di età inferiore a quaranta anni dell’istituendo Comitato 
tecnico sanitario (lettere c e d dell’articolo 4, comma 1, del d.P.R. 28 marzo 2013, n. 44). 

 

In particolare, tra le attività attualmente in corso, la Direzione generale sopra menzionata ha 
segnalato che: 

 

1. è in fase di ultimazione il convenzionamento dei progetti vincitori del bando RF/GR 2011/2012, 
rispetto ai quali occorre al più presto effettuare il pagamento della prima rata di anticipo del 
finanziamento; 
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2. nel corrente mese è stata avviata la fase di valutazione dei circa 3.000 progetti di ricerca presentati in 

relazione al bando RF/GR 2013, che si protrarrà fino ai primi mesi del 2015 e dalla quale conseguono 
rilevanti responsabilità a garanzia del corretto espletamento della procedura e di eventuale 
contenzioso; 

3. la verifica tecnico-scientifica ed economica riguarda complessivamente circa 600 progetti di ricerca 
finalizzata contemporaneamente attivi, considerata la durata pluriennale dei medesimi; 

4. è necessario predisporre con urgenza il bando RF/GR 2014, in quanto i fondi per la ricerca finalizzata 
stanziati in bilancio per l’anno in corso possono essere impegnati esclusivamente entro il 31 
dicembre 2014. 

 

L’ufficio IV ex DGRST, inoltre, contribuisce al raggiungimento dei tre obiettivi operativi in cui è 
declinato l’obiettivo strategico “Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso l’aumento della qualità 
e della trasparenza della ricerca biomedica italiana”, affidato dal Sig. Ministro per l’anno 2014 alla 
Direzione generale richiedente. 

La Direzione generale ha altresì sottolineato che la titolarità dell’ufficio in questione può esporre al 
rischio di responsabilità per danno erariale in relazione al pagamento di circa 80 milioni di euro l’anno 
per il finanziamento dei progetti di ricerca del bando RF (per i quali occorre procedere alla stipula con 
firma digitale di centinaia di convenzioni con i destinatari del finanziamento), nonché in relazione al 
pagamento delle rate di finanziamento dei progetti in corso attivati negli anni precedenti. La durata 
triennale dei progetti di ricerca, inoltre, comporta il ricorso alla procedura di reiscrizione dei residui 
passivi perenti in riferimento a tutti i progetti finanziati, in quanto le vigenti regole di contabilità dello 
Stato consentono la conservazione in bilancio dei residui passivi solo per due anni. 

Conseguentemente, la particolare e comprovata qualificazione professionale richiesta al fine di 
rivestire tale incarico, deve continuare ad essere individuata facendo riferimento alle medesime specifiche 
già indicate, per la posizione in questione, nella nota UGROB n. 43714 del 29 dicembre 2010, e cioè:  

 

- laurea in medicina o altre materie scientifiche;  

- pregressa esperienza nel mondo della ricerca e/o in attività di laboratorio biomedico; 

- esperienza pluriennale in organismi collegiali della pubblica amministrazione;  

- pregressa esperienza nei rapporti con istituzioni della pubblica amministrazione ed in particolare 
con la Conferenza Stato Regioni e le strutture regionali;  

- esperienza nel settore del monitoraggio, verifica e controllo delle attività della pubblica 
amministrazione;  

- svolgimento di funzioni dirigenziali per almeno cinque anni in posizione che ha richiesto 
funzioni di raccordo operativo con altri uffici dell’Amministrazione 

 
 
La Direzione generale della programmazione sanitaria, analogamente, ha chiesto allo scrivente 

l’attivazione di una procedura di interpello per il conferimento dell’incarico di direzione dell’Ufficio VI 
ex DGPROG (Federalismo), appartenente alla fascia economica B, che rimarrà vacante a decorrere dal 1° 
dicembre p.v. per scadenza dell’attuale incarico conferito ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 
del 2001.  

L’ufficio in questione svolge funzioni di rilevante interesse per questa Direzione generale e in 
particolare provvede al:  

- monitoraggio dell’attuazione del federalismo in materia sanitaria attraverso l’elaborazione di 
appositi indicatori;  
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- adempimenti connessi alle attività di acquisizione, verifica del flusso informativo delle schede di 
dimissione ospedaliera (SDO), trasmesse dagli istituti di ricovero pubblici e privati presenti su 
tutto il territorio nazionale attraverso le Regioni;  

- partecipazione al progetto Ocse con la collaborazione di Agenas: calcolo annuale degli 
indicatori proposti dall’Ocse per i confronti internazionali;   

- espressione di pareri riguardo alla attività di assistenza ospedaliera erogata e la programmazione 
dei controlli di congruità e coerenza tra cartelle cliniche e SDO. 

Pertanto, in considerazione del ruolo rivestito dalla struttura in questione per Servizio sanitario 
nazionale e al fine di assicurare la continuità delle attività e dei progetti in corso, la Direzione generale ha 
evidenziato l’esigenza di non lasciare la struttura priva di titolare, seppure per breve periodo. 

Le caratteristiche professionali e culturali richieste dalla Direzione della programmazione sono le 
medesime già precedentemente indicate per la posizione in questione nell’atto di interpello n. 18479 del 
12 maggio 2011:  

- laurea in discipline scientifiche; 

- specializzazione in igiene e medicina preventiva; 

- specifica competenza nell’area della statistica medica, con particolare riguardo ai modelli di 
analisi statistica e di indagine epidemiologica relativi allo stato di salute della popolazione, da 
comprovare mediante pubblicazioni scientifiche nel settore; 

- pregressa esperienza nell’attività di ricerca;  

- pregressa esperienza lavorativa presso enti del S.S.N. 
Inoltre, tenuto conto del particolare livello di approfondimento richiesto dalle tematiche descritte, la 

Direzione richiedente ha indicato quale elemento preferenziale l’attività non occasionale di docenza 
accademica nella disciplina della Statistica medica. 

 
Infine, anche la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari ha rilevato la 

necessità di procedere con tempestività - mediante interpello - alla copertura della posizione di direttore 
dell’Ufficio V ex DGSAF (Fabbricazione medicinali veterinari e dispostivi medici ad uso veterinario), 
appartenente alla fascia economica B, già vacante.   

Il settore di attività dell’ufficio, in base a quanto rappresentato dalla predetta Direzione generale, è 
caratterizzato da una complessità della materia, di impatto sulla tutela della salute pubblica, che richiede 
caratteristiche dirigenziali di grande flessibilità e una formazione professionale ad ampio spettro, dovendo 
coniugare la piena consapevolezza dell’assetto regolatorio ed amministrativo, nazionale ed europeo, alla 
conoscenza della complessità delle regole tecniche da porre in campo. 

Alla luce di quanto sopra, la Direzione generale ha indicato i seguenti requisiti di studio e 
professionali, come caratterizzanti il dirigente che potrà ricoprire l’incarico di che trattasi: 

- laurea in medicina veterinaria, chimica o farmacia o chimica e tecnologie farmaceutiche, 
giurisprudenza ed equipollenti; 

- approfondita conoscenza del diritto amministrativo e delle procedure di rilascio di 
provvedimenti amministrativi; 

- esperienza pratica maturata presso pubbliche amministrazioni  e/o  autorità amministrative 
indipendenti; 

- conoscenza delle dinamiche della concorrenza e del mercato; 
- formazione in materie economiche e manageriali; 
- formazione in ambito agro-alimentare con particolare riferimento alla conoscenza delle 

principali criticità della filiera delle produzioni animali e vegetali; 
- ottima conoscenza della lingua inglese 
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Pur nell’attuale fase di completamento del riordino del Ministero, pertanto, per le considerazioni 

esposte dalle Direzioni generali sopra richiamate, si impone che venga immediatamente attivata la 
procedura di conferimento degli incarichi in questione, che rimarranno, alla pari di tutti gli altri incarichi 
dirigenziali in corso, comunque risolutivamente condizionati alla riorganizzazione delle strutture di 
secondo livello da effettuarsi ai sensi dell’art. 17 comma 1, del d.P.C.M. n. 59 del 2014. 

 
Tutto ciò posto, i dirigenti di II fascia appartenenti a questa Amministrazione, eventualmente 

interessati, possono presentare la propria candidatura per il conferimento degli incarichi di direzione di 
cui trattasi, entro e non oltre il 24 novembre 2014.  

L’inoltro delle domande, nelle quali dovrà essere specificato e riportato anche nell’oggetto 
l’incarico per il quale si presenta la candidatura, 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; cr.sorrentino@sanita.it.  

 
Si precisa che, in considerazione degli oneri di pubblicità in capo a tutti i dirigenti, questo Ufficio 

generale provvederà, entro la predetta data, ad acquisire i dati curriculari dei candidati, ove non allegati 
alle domande, mediante consultazione dell’apposita sezione del portale del Ministero.  

Gli uffici in indirizzo sono pregati di assicurare la massima diffusione a tutto il personale 
dirigenziale di II fascia.  

 
La presente nota sarà trasmessa per posta elettronica al personale interessato in servizio presso il 

Ministero, resa disponibile sulla Intranet e pubblicata sul sito istituzionale.  
Nel ringraziare per la collaborazione si rimane a disposizione per ogni ulteriore utile chiarimento.  

 
IL DIRETTORE GENERALE 
*f.to dott. 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” 


