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Nomina della Commissione di valutazione della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
finalizzata al conferimento di n. 2 (due) incarichi di collaborazione coordinata e

continuativa della durata di 36 mesi - presso l'Agenzia ltaliana del Farmaco - per le
esigenze del Progetto Centri Regionali di Farmacovigilanza (CRFVI: progetto per
l'innovazione tecnica e normativa ai fini dell'efficientamento delle attività di
farmacovigilanza articolate a livel !o regionale (Amministrativo).

IL DIREfiORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto L990, n.24L, contenente le nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e le successive

modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 200L, n.165, recante norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'articolo 7 e le
successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, recante il "Testo

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
a mm in istrativa";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e le successive modificazioni ed

integrazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il regolamento (UE) 20L61679 del Parlamento europeo e del Consiglio del27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46lCE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 18 maggio 20L8, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE)

2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 20L6, relativa alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte
delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento

di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che

abroga la decisione quadro 2OO8l977lGAl del Consiglio";

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2OL8, n. 101, concernente "Disposizioni per

l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 20L6, relativo alla protezione delle
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persone fisiche con riguardo altrattamento dei datì personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95146/CE (regolamento generale sulla protezione dei

dati)" che modifica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia
di protezione dei dati personali";

Visto l'art.48 del decreto legge 30 settembre 2OO3, n.269, convertito, con modificazioni,
nella legge 24 novembre 2OO3, n.326, che ha istituito l'Agenzia ltaliana del Farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2OO4, n.245, del Ministro della Salute, di concerto con i

Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e delle Finanze: "Regolomento reconte
norme sull'orgonizzozione e il funzionomento dell'Agenzio ltoliono del Formoco, o normo
delfort. 48, commo 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con

modificozioni, dallo legge 24 novembre 2003, n.i26" così come modificato dal decreto 29

marzo 2OL2, n.53, del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri per la Pubblica

Amministrazione e la Semplificazione e dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U.

n. 106 dell'8 maggio 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale

dell'Agenzia ltaliana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia
(comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana - Serie Generale n. 140 del 17

giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della Salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art.
5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2OlL n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero della Salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi

è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto
individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle
funzioni;

Vista la determinazione del Direttore generale, 18 aprile 2019, n. 708, con la quale è stata

indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di n. 2 (due)

incarichi di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 36 mesi - presso

l'Agenzia ltaliana del Farmaco - per le esigenze del Progetto Centri Regionali di

Farmacovigilanza (CRFV): progetto per l'innovazione tecnica e normativa ai fini
dell'efficientamento delle attività di fa rmacovigila nza articolate a livello regionale
(Am ministrativo);

Tenuto conto della proposta di composizione della commissione da parte del Responsabile

del Progetto;

Considerato che occorre prowedere alla nomina della relativa commissione di valutazione

DETERM INA

La Commissione di valutazione della selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata al

conferimento di n.2 (due) incarichi di collaborazione coordinata e continuativa della durata
di 36 mesi - presso l'Agenzia ltaliana del Farmaco - per le esigenze del Progetto Centri
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Regionali di Farmacovigilanza (CRFV): progetto per l'innovazione tecnica e normativa ai fini
dell'efficientamento delle attività di farmacovigilanza articolate a livello regionale
(Amministrativo) è costituita come segue:

Presidente: dott.ssa Anna Rosa Marra (Dirigente AIFA e Responsabile Progetto)
Componente: dott. Francesco Trotta (Dirigente AIFA)

Componente: dott.ssa Alessandra Concetti (Funzionario giuridico di amministrazione)
Segretario: dott.ssa Rosanna Di Palma ( Funzionario giuridico di amministrazione)

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia ltaliana del
Farmaco.

Roma, /*/*,f

dott. Luco
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