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Interpelli al Ministero della Salute: qualcosa non quadra 
 
La scrivente Organizzazione Sindacale segnala che, in data 22 giugno 2016, sul sito Intranet del 
Ministero della Salute, è stato pubblicato un "Avviso" relativo alle procedure di conferimento 
degli incarichi di Direzione Usmaf - Sasn Puglia, Calabria e Usmaf - Sasn Sicilia. 
 
Sebbene nel documento pubblicato si affermi che esso contenga dei chiarimenti, scaturiti a 
seguito delle opportune verifiche e tenuto conto anche dei quesiti posti da alcuni candidati, il 
documento "sembrerebbe" essere, a tutti gli effetti, un NUOVO interpello. 
 
Nel documento si parla, inoltre, di "riapertura dei termini" e non si comprende: 
1) quali sono le motivazioni della "riapertura" dei termini (nessuno ha partecipato? Pochi 
candidati…? Nessun candidato idoneo?); 
2) se il precedente interpello (30 dicembre 2015) è da ritenersi nullo (con quali motivazioni?); 
3) coloro che hanno presentato istanza nei termini previsti dal precedente interpello sono "ancora 
in ballo" o devono ripresentare domanda?  
ECC……. 
 
1) fra i NUOVI requisiti spunta anche una “nuova specializzazione” (medicina legale o 
equipollente, non presente nel primo interpello) - ecco FORSE CI SIAMO - ; 
2) viene modificato anche il requisito temporale relativo ad eventuali precedenti esperienze di 
direzione. Nel precedente interpello si parla di esperienza pluriennale, nel documento pubblicato,  
si parla di “esperienza ALMENO quinquennale”- ecco FORSE CI SIAMO;  
3) viene inoltre "chiarita" la possibilità che i candidati siano sottoposti a colloquio - "nuovo" 
requisito non presente nel primo interpello - ecco FORSE CI SIAMO; 
 
I DIRIGENTI CHE HANNO PARTECIPATO AL PRECEDENTE INTERPELLO SONO 
ANCORA IN ATTESA DI RICEVERE UNA COMUNICAZIONE.  
 
Per chi non lo ricordasse il precedente interpello richiedeva: 
 "Laurea in medicina e chirurgia, possesso di specializzazione in igiene e medicina preventiva o 
altra attinente alle competenze degli uffici; ottima conoscenza della legislazione nazionale e 
internazionale in materia di sanità pubblica, igiene degli alimenti, sanità marittima e area e 
sicurezza del lavoro; comprovata esperienza pluriennale nella direzione di unità operative con 
complessità tecnica e amministrativa e capacità organizzative e relazionali; conoscenza della 
lingua inglese o francese..." 
I requisiti quindi appaiono modificati! 
 
Si allega la relativa documentazione. 
 
Attendiamo urgentemente una convocazione dall’Amministrazione, prima che da altri. 


