
  

 

Pagina 1 di 3 

STDG/ 

 

   
 

OGGETTO: ESITO AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI FUNZIONE DIRIGENZIALE 
DI LIVELLO NON GENERALE. (NOTA PROT. N. 0147222 DEL 24.12.2020). 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Si informa che, all’esito dell’avviso di cui all’oggetto, sono state concluse con esito positivo le 
procedure relative alle posizioni dirigenziali di seguito indicate e sono stati conferiti i relativi 
incarichi di funzione dirigenziale di livello dirigenziale non generale. Nella tabella che segue 
sono indicate la struttura (col. STRUTTURA), il dirigente cui è stato conferito l’incarico (col. 
DIRIGENTE), la decorrenza e la durata del relativo incarico (col. DURATA/DECORRENZA). Gli 
stessi dati sono pubblicati, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 e successive 
modificazioni, sul sito istituzionale dell’Agenzia, nella sezione “Amministrazione trasparente > 
Personale > titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali > Dirigenti di II fascia”: 
 

STRUTTURA DIRIGENTE DECORRENZA /DURATA 

Ufficio valutazioni 
medicinali biologici 

Dott.ssa Olimpia LONGO 3 anni dal 1° febbraio 2021 

Ufficio misure gestione 
del rischio 

Dott. Giovanni DIANA  3 anni dal 1° febbraio 2021 

Ufficio Segreteria 
organismi collegiali   

Dott.ssa Alessandra DELL’UTRI 3 anni dal 1° febbraio 2021 

Ufficio Attività di analisi 
e Previsione 

Dott. Michele MARANGI 3 anni dal 1° febbraio 2021 

Ufficio procedure post-
autorizzative  

Dott.ssa Giuseppa PISTRITTO 3 anni dal 1° febbraio 2021 

all’Ufficio registri di 
monitoraggio 

Dott. Pierluigi RUSSO 3 anni dal 1° febbraio 2021 

Ufficio Ricerca 
indipendente 

Dott. Maurizio BELFIGLIO  3 anni dal 1° marzo 2021 

 
Si informa, inoltre, che, in attesa di espletare le relative procedure di interpello e conferire la 
titolarità degli incarichi, sono stati conferiti ad interim i seguenti incarichi di funzione 
dirigenziale di livello dirigenziale non generale. Nella tabella che segue sono indicate la 
struttura (col. STRUTTURA), il dirigente cui è stato conferito l’incarico (col. DIRIGENTE), la 
decorrenza e la durata del relativo incarico (col. DECORRENZA/ DURATA). Gli stessi dati sono 
pubblicati, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 e successive modificazioni, sul sito 
istituzionale dell’Agenzia, nella sezione “Amministrazione trasparente > Personale > titolari di 
incarichi dirigenziali (dirigenti non generali > Dirigenti di II fascia”: 
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STRUTTURA DIRIGENTE DECORRENZA /DURATA 

Ufficio certificazioni e 
importazioni parallele 

Dott. Antonio GALLUCCIO dal 5 gennaio 2021 sino al 30 
giugno 2021, o, se anteriore, 
sino alla data di conferimento 
della titolarità dell’Ufficio. 
L’interim è stato conferito al 
dirigente, già titolare 
dell’Ufficio, passato ad altro 
incarico.  

Ufficio procedure 
centralizzate 

Dott.ssa Giuseppa PISTRITTO  dal 1° febbraio 2021 sino al 30 
aprile 2021, o, se anteriore, 
sino alla data di conferimento 
della titolarità dell’Ufficio. 
L’interim è stato conferito al 
dirigente, già titolare 
dell’Ufficio, passato ad altro 
incarico. 

Ufficio Valutazioni 
economiche   

Dott. Pierluigi RUSSO dal 1° febbraio 2021 sino al 30 
aprile 2021, o, se anteriore, 
sino alla data di conferimento 
della titolarità dell’Ufficio. 
L’interim è stato conferito al 
dirigente, già titolare 
dell’Ufficio, passato ad altro 
incarico. 

 
 
    Si informa, infine, che sono concluse con esito negativo le procedure relative alle posizioni 
    dirigenziali di seguito indicate. Nella tabella che segue sono indicate le relative strutture (col.  
    STRUTTURA), con a fianco di ciascuna indicata la situazione attuale (col. SITUAZIONE ATTUALE): 
 

STRUTTURA SITUAZIONE ATTUALE 

Ufficio Ispezioni e autorizzazioni GMP 
materie prime 

L’Ufficio rimarrà vacante dal 1° aprile 2021, 
data di pensionamento dell’attuale titolare. 

Segreteria tecnica istituzionale del Direttore 
generale 

Interim, fino al 31 marzo 2021, dott. 
Francesco Trotta – titolare del Settore HTA 
ed economia del farmaco 

Area Legale Reggenza Direttore Generale 

Ufficio Relazioni istituzionali internazionali Reggenza Direttore Generale 

Ufficio Diritti Umani, Farmaci e Salute  Reggenza Direttore Generale 

Ufficio database & analisi Interim dott. Maurizio Trapanese – titolare 
del Settore ICT 
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Ufficio technology & communication  Interim dott. Maurizio Trapanese – titolare 
del Settore ICT 

Ufficio gestione IT & net security Interim dott. Maurizio Trapanese – titolare 
del Settore ICT 

Settore Risorse strumentali e finanziarie Interim dott. Antonino Laganà – titolare 
dell’Area Amministrativa   

Settore Risorse umane Reggenza Direttore Generale 

Ufficio contabilità e bilancio Interim dott.ssa Stefania Cuccagna – 
titolare dell’Ufficio controllo di gestione 

Ufficio Trattamento economico Reggenza Direttore Generale 

Ufficio Gestione dei segnali Interim dott.ssa Anna Rosa Marra – titolare 
dell’Area Vigilanza Post-Marketing 

Ufficio innovazione e scientific Advice  EMA Interim dott. Paolo Foggi – titolare del 
Settore innovazione e strategia del farmaco 

Ufficio Monitoraggio della spesa 
farmaceutica e rapporti con le Regioni 

Interim dott. Francesco Trotta – titolare del 
Settore HTA ed economia del farmaco 

Ufficio qualità dei prodotti e contrasto al 
crimine farmaceutico 

Interim dott. Domenico Di Giorgio – titolare 
dell’Area Ispezioni e certificazioni 

  
 
 
 
Roma,                                                                                                                Il Direttore Generale 

                                    Dott. Nicola Magrini  
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