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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 incarico ai  

dirigenti delle professionalità sanitarie ai sensi  

del D.M. 8 aprile 2008. 

         
               

  
              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasmissione elettronica 

n. prot. UGROB in DOCSPA/PEC 
 

 

 

 

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 delle 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 ha manifestato la motivata necessità di attivare 

una procedura di interpello per il conferimento di un incarico ai sensi del D.M. 8 aprile 2008. 

In particolare la richiesta di interpello riguarda:  

1. l’incarico di struttura semplice periferica ex art. 1 comma 1 lett. a) del D.M. 8 aprile 2008 per le 

esigenze dell’USMAF ROMA FIUMICINO u.t. di Roma, il cui attuale titolare cesserà dal servizio 

a decorrere dal 1 febbraio 2014. 

 

Per tale incarico, 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: 

 formazione universitaria post - lauream in ambito epidemiologico e di sanità pubblica;  

 svolgimento di attività di sostituzione di responsabile di Unità Territoriale, con funzioni di sanità 

marittima; 

 comprovata esperienza nella gestione delle problematiche inerenti l’igiene navale, anche con 

riferimento alle questioni relative alla sicurezza alimentare a bordo; 

 comprovata esperienza nella gestione di emergenze di interesse sanitario transfrontaliero; 

 elevati livelli di capacità di relazioni umane nel campo professionale, in particolare comprovata 

esperienza nei rapporti con uffici centrali del Ministero della salute e con enti ed Amministrazioni 

esterne; 

Per l’incarico di che trattasi è prevista una retribuzione di posizione variabile pari a euro 5.621,82 

annui lordi (fascia economica S2). 

 

 Gli interessati, sentito il responsabile dell’ufficio generale di appartenenza, potranno manifestare la 

propria disponibilità entro il 24 gennaio 2014 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. 

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 mediante 

consultazione del portale del Ministero, sezione trasparenza valutazione e merito.  

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 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” 
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