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Ministero della Salute 

DGPOB 

0030905-P-29/08/2019 

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, 

DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO 

Ufficio 3 - Pianificazione, gestione 
del personale e contenzioso 

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma 

FED 	ZIONE ORDINI IARNIACIS f I ITALIANI 
DA FA UZ:ZI 

29 Ae0. 2019 
PLOT. N' 19.15 
DEL 	2 3 '92.2911_,_  

Federazione Nazionale degli ordini dei Chimici e 
dei Fisici 
Piazza San Bernardo, 106 
PEC: segreteria ,pec.chimici.it  

Ordine Nazionale dei Biologi 
Via lcilio 7 - 00153 Roma 
PEC: protocollo@peconb.it  

Federazione Ordini Farmacisti Italiani 
Via Palestro, 75 - 00185 Roma 
PEC: posta@pec.fofi.it  

OGGETTO: Informativa concorsi indetti dal Ministero della salute per posti di 
dirigenti sanitari biologi, dirigenti sanitari chimici e dirigenti sanitari farmacisti. 

Si informa che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV serie speciale - del 30 agosto 
2019 saranno pubblicati i decreti direttoriali del 31 luglio 2019 con i quali sono stati indetti i 
sottoelencati concorsi: 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 3 posti di dirigente sanitario 
biologo ex dirigente delle professionalità sanitarie - disciplina igiene degli alimenti e della nutrizione, 
a tempo pieno e indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali del Ministero della salute; 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 10 posti di dirigente sanitario 
chimico ex dirigente delle professionalità sanitarie - disciplina chimica analitica, a tempo pieno e 
indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali del Ministero della salute; 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 9 posti di dirigente sanitario 
farmacista. ex dirigente delle professionalità sanitarie - disciplina farmacia ospedaliera, a tempo pieno 
e indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali del Ministero della salute. 

Si chiede a codeste Federazioni di voler dare la massima diffusione tra i propri iscritti in merito 
ai suindicati bandi. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

PER IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Giuseppe CELOTTO) 

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 3 
(dott sa Santina AMICONE) 

Referente: 

Dott.ssa Valentina Ummarino 
Tel. 06 5994 2782 e-mail v.ummarino@sanita.it  



Pec Fofi 

Da: 	 dgpob@postacert.sanita.it  
Inviato: 	 giovedì 29 agosto 2019 16:16 

A: 	 posta@pec.fofi.it  

Oggetto:' 	 INFORMATIVA CONCORSI INDETTI DAL MINISTERO DELL SALUTE PERI POSTI DI 

DIRIGENTI SANITARI BIOLOGI, DIRIGENTI SANITARI CHIMICI E DIRIGENTI SANITARI 

FARMACISTI.#348330660# 

Allegati: 	 Documento_Principale_0030905-29_08_2019-DGPOB-MDS-P.pdf 

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati. 
Registro: 'DGPOB 
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