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SERVIZIO AFFARI 

GENERALI DI 

SANITA'

Il Servizio è articolato in due divisioni a cui sono conferite le sottoindicate

attribuzioni:

Dirigente Superiore Medico

Dott.ssa Clementina 

MOSCHELLA

06.465.1 dipps.sanita.aagg@interno.it dipps.dirsan.sags@pecps.interno.it

1
a
 Divisione

Affari generali; studi, ricerche, proposte e pareri relativi alla legislazione

sanitaria; programmazione sanitaria; predisposizione dei programmi di esame,

di formazione, di aggiornamento e di specializzazione del personale sanitario;

proposte e pareri per l'affidamento o la revoca di incarichi a persone estranee

all'Amministrazione; pareri e proposte di interventi integrativi relativi alle

cure di infermità o lesioni riconosciute dipendenti da cause di servizio;

verificazioni dei requisiti psicofisici nell’ambito di contenzioso

amministrativo inerente procedure di selezione concorsuale delle FF.AA. e di

Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; consulenza medico-legale

nell'ambito di contenziosi amministrativi in cui è coinvolta l'Amministrazione;

raccolta di dati. 

Primo Dirigente Medico                                                   

Dott.Fabrizio Giuseppe 

VENTURINI

06. 465.1 dipps.sanita.aagg@interno.it dipps.dirsan.sags@pecps.interno.it

  DATI SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO - DIREZIONE CENTRALE DI SANITA' (Art. 13 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33)

DIRETTORE CENTRALE Dirigente Generale Medico Dott. Fabrizio CIPRANI



2
a
 Divisione

Proposte di assegnazione o trasferimento o impiego presso altri enti del

personale sanitario; pareri sulla concessione delle giornate lavorative di

aggiornamento professionale richieste dal personale medico e tecnico per la

partecipazione ad eventi formativi di carattere sanitario; adempimenti

istruttori ai fini dell'acquisto ed assegnazione di materiali sanitari e di

medicinali; individuazione del fabbisogno di automezzi sanitari esprimendo

pareri per la dislocazione, e sulle richieste di invio fuori sede degli stessi;

mobilitazione sanitaria di emergenza; pianificazione di servizi di assistenza

sanitaria per esigenze di prevenzione, ordine e sicurezza pubblica, di

rappresentanza ovvero di tutela sanitaria in servizi di rimpatrio,

accompagnamento e scorta di cittadini stranieri; in esercitazioni e attività

formative del personale dipendente; di assistenza sanitaria in servizi di

trasporto e trasferimento sanitario di personale e/o loro familiari; nel concorso

sanitario in servizi d’istituto in raccordo con le Specialità della Polizia di

Stato; raccolta di dati.

Primo Dirigente Medico                                                                    

Dott.ssa  Antonia LIACI
06.465.1  dipps.sanita.aagg@interno.it dipps.sags.div2@pecps.interno.it

SERVIZIO 

OPERATIVO 

CENTRALE DI 

SANITA'

Il Servizio è articolato in tre Centri di livello divisionale a cui sono conferite le 

sottoindicate attribuzioni:

Dirigente Superiore Medico                           

Dott.ssa Paola FORMILLI
06.465.1 dipps.servopcentralesanita@interno.it

dipps.serviziooperativocentrale

sanità@pecps.interno.it

Centro Clinico di 

Medicina Preventiva e 

Medicina Legale

Accertamenti clinico-strumentali e specialistici in sede ambulatoriale

finalizzati alla prevenzione, alla diagnosi nonché alla valutazione della

idoneità al servizio ordinario e agli impieghi speciali anche a richiesta di altre

amministrazioni.Tutela sanitaria delle attività sportive svolte nell'ambito della

Polizia di Stato. Assicura il supporto specialistico alle commissioni mediche.

Subordinatamente ai predetti compiti svolge attività diagnostica specialistica

a favore delle famiglie dei dipendenti.

Primo Dirigente Medico                                  

Dott. Cristiano Enzo Matteo 

GROSSO

06.465.1
dippsdirezionecentralesanita.socs.

centroclinico@interno.it

dipps.dircentsanita.socs.

centroclinico@pecps.interno.it

Centro di Ricerche di 

Laboratorio e 

Tossicologia Forense

Accertamenti di patologia clinica e tossicologia forense finalizzati alla

valutazione della idoneità ai servizi ordinari e agli impieghi speciali anche a

richiesta di altre amministrazioni; collaborazione, con gli organi competenti,

all'attività di polizia giudiziaria e investigativa; promozione dei corsi di

formazione e aggiornamento sulle metodologie di laboratorio. Assicura il

supporto specialistico alle commissioni mediche; raccolta di dati.

Subordinatamente ai predetti compiti svolge attività inerenti accertamenti di

laboratorio a favore delle famiglie dei dipendenti.

Attualmente in sede vacante 06.465.1
dipps.direzionecentralesanita.socs.crltf

@interno.it

dipps.socs.centroriclabtossforense

@pecps.interno.it



Centro di Neurologia e 

Psicologia Medica

Accertamenti clinico-strumentali neuropsicologici finalizzati alla prevenzione

e alla diagnosi, nonché alla valutazione della idoneità al servizio ordinario e

agli impieghi speciali anche a richiesta di altre amministrazioni;

collaborazione, con gli organi competenti, all'attività di polizia giudiziaria e

investigativa. Provvede, altresì, all'aggiornamento delle metodologie di

selezione neuropsichica; alla promozione di corsi di formazione e

aggiornamento del personale addetto al centro, riguardanti nozioni di

psicologia generale e comportamentale. Assicura il supporto specialistico alle

commissioni mediche e in occasione di eventi critici di servizio. Raccolta di

dati.

Primo Dirigente Medico                                  

Dr.ssa Rita MESSINA
06.465.1

dipps.centroneurologiapsicologia

medica@pecs.interno.it

Centri Sanitari 

Polifunzionali                        

(dipendenti dal 

Servizio Operativo 

Centrale di Sanità)

Centro Sanitario 

Polifunzionale             

Milano

Primo Dirigente Medico                                    

Dott. Alessandro CIPRANI
06.465.1

centrosanitariopolifunzionalenord.mi@

pecps.poliziadistato.it

Centro Sanitario 

Polifunzionale                    

Napoli

Primo Dirigente Medico                                       

Dott.ssa Alessandra ZIBELLA
06.465.1

centrosanitariopolifunzionalesud.na@p

ecps.poliziadistato.it

Centro Sanitario 

Polifunzionale            

Palermo

Primo Dirigente Medico                                       

Dott. Giovanni MAZZOLA
06.465.1

centrosanitariopolifunzionalesicilia

sardegna.pa@pecps.poliziadistato.it

Osservatorio Centrale 

per la Tutela della 

Salute e della Sicurezza 

nei Luoghi di Lavoro

Studio, consulenza ed indirizzo in materia di applicazione

all'Amministrazione della Pubblica Sicurezza della normativa concernente la

medicina preventiva e del lavoro. Elabora protocolli operativi e linee guida

per la omogenea ed uniforme attuazione delle attività di cui agli artt. 41 e 42

del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, da parte dei medici del ruolo

professionale dei sanitari della Polizia di Stato incaricati della sorveglianza

sanitaria; sopralluoghi e rilevazioni tecnico-strumentali ai sensi del Decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81: raccolta di dati.

Dirigente Generale Medico                 

Dott. Fabrizio CIPRANI
06.465.1 dipps.sanita.aagg@interno.it dipps.dirsan.sags@pecps.interno.it

Svolgono compiti di medicina preventiva, assistenziale e provvedono alla tutela della salute in rapporto all'attività e all'ambiente di lavoro. Assicurano la dotazione di apparecchiature specialistiche

strumentali idonee anche al controllo della salubrità degli ambienti di lavoro. Forniscono la consulenza e il supporto tecnico professionale agli Uffici sanitari dislocati negli ambiti territoriali di rispettiva

competenza. Provvedono nell'ambito delle direttive della Direzione Centrale di Sanita' alla programmazione di piani di sorveglianza sanitaria ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
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Funzioni di 

Coordinamento 

Sanitario 

Coordinamento Sanitario 

per le regioni Valle 

d'Aosta, Piemonte e 

Liguria

con sede a Torino

Dirigente Superiore Medico               

Dr.ssa Daniela GIUSTI
06.465.1

coordinamentosanitario.to@

pecps.poliziadistato.it

Coordinamento Sanitario 

per le regioni Lombardia, 

Emilia Romagna                    

con sede a Milano 

Dirigente Superiore Medico

Dott. Antonio Santo

DE SIMONE

06.465.1
coordinamentosanitario.mi@

pecps.poliziadistato.it

Coordinamento Sanitario 

per le regioni Veneto, 

Friuli Venezia Giulia, 

Trentino Alto Adige

con sede a Padova

Dirigente Superiore Medico                              

Dott. Alberto D'ETTORE
06.465.1

coordinamentosanitario.pd@

pecps.poliziadistato.it

Coordinamento Sanitario 

per le regioni Toscana, 

Marche                                 

con sede a Firenze

Dirigente Superiore Medico                              

Dott. Giulio ROSSI
06.465.1

coordinamentosanitario.fi@

pecps.poliziadistato.it

Pianificazione della gestione delle risorse umane e strumentali coordinando i servizi sanitari territoriali; per delega del Direttore Centrale di Sanità, designazione dei funzionari medici che svolgono le

funzioni di medico competente presso i Datori di lavoro che lo richiedano; coordinamento dell'attività degli uffici sanitari territoriali ai fini della pianificazione ed omogeneizzazione dell'attività e delle

procedure, secondo linee guida emanate dalla Direzione Centrale di Sanità; monitoraggio dell'attività sanitaria svolta dagli uffici operanti nel proprio ambito territoriale, programmazione, d'intesa con il

Direttore Centrale di Sanità, di iniziative finalizzate all'aggiornamento ed all'accreditamento del personale; formulazione di pareri sull'acquisto e dotazione di strumentazione medica in rapporto alle

esigenze del territorio ed alle risorse economiche disponibili; designazione dei funzionari direttivi e dirigenti medici della Polizia di Stato quali componenti delle commissioni mediche di cui al DPR

n.461 del 2001.
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Coordinamento Sanitario 

per le regioni Umbria, 

Lazio Abruzzo e 

Sardegna

con sede a Roma

Dirigente Superiore Medico                              

Dott. ssa Angela Maria 

EMANUELE

06.465.1
coordinamentosanitario.rm@

pecps.poliziadistato.it

Coordinamento Sanitario 

per le regioni Campania, 

Molise, Puglia e 

Basilicata                       

con sede a Napoli

Dirigente Superiore Medico                              

Dott. Erminio CHIRICO
06.465.1

coordinamentosanitario.na@

pecps.poliziadistato.it

Coordinamento Sanitario 

per le regioni Calabria e 

Sicilia                                 

con sede a Catania 

Dirigente Superiore Medico                              

Dott. ssa Carmela Lucia 

LONGO

06.465.1
coordinamentosanitario.ct@

pecps.poliziadistato.it
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