
 
Il Ministro dell’Università e della Ricerca 

di concerto con  
 

il Ministro della Salute 
 

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del 
Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”, in particolare l’art. 
1 con cui sono istituiti il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della 
ricerca ed è conseguentemente soppresso il Ministero dell’istruzione dell’università e della 
ricerca; 

VISTO  il d.P.R. 12 febbraio 2021, (pubblicato sulla gazzetta ufficiale, serie generale, n. 38 del 15-
2-2021) con cui la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell’università 
e della ricerca; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il 
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 19 febbraio 2009, concernente 
la determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie, e in particolare l’art.10 
che prevede l’istituzione presso il MIUR dell’Osservatorio nazionale per le professioni 
sanitarie con il compito di formulare proposte e pareri in ordine alla definizione di requisiti 
d’idoneità organizzativi, strutturali e tecnologici per l’ accreditamento delle strutture 
didattiche universitarie e ospedaliere in cui si svolge la formazione delle figure 
professionali dell’ area sanitaria, nonché a criteri e modalità per assicurare la qualità della 
stessa formazione in conformità alle indicazioni dell’ Unione Europea; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Università di concerto con il Ministero della Salute 14.04.2021, 
n. 370 con il quale è stato ricostituito l’Osservatorio Nazionale per le professioni sanitarie; 

VISTA la nota 14.07.2021 prot. 9237 con cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano ha designato un rappresentante 
regionale in seno all’Osservatorio, in sostituzione del dott. Claudio Costa; 

 
VISTA la nota 6.08.2021 prot. 3960 con cui il Presidente dell’ANVUR ha designato il 

rappresentante dell’Agenzia in seno all’Osservatorio, in sostituzione del prof. Vittorio 
Fineschi; 

 
RITENUTO  di procedere alle sostituzioni indicate nelle citate note, nonché di rettificare un refuso 

materiale relativo al nominativo di uno dei componenti del Ministero della Salute; 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

1) A decorrere dalla data del presente decreto sono nominati componenti del Comitato di Presidenza 
dell’Osservatorio Nazionale per le professioni sanitarie di cui al D.M. 14.04.2021 n. 370: 

 

 in rappresentanza dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della 
Ricerca: 

- Prof. Menico RIZZI, Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
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 in rappresentanza della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Provincie autonome di Trento e di Bolzano: 

- Dott. Luciano FLOR (Regione Veneto). 

 
2) Il nominativo di uno dei rappresentanti del Ministero della Salute “dott.ssa Rosanna UGENTI e così 

rettificato: ROSSANA UGENTI”. 
 

Articolo 2 

Il Comitato di Presidenza dell’Osservatorio Nazionale per le professioni sanitarie è, quindi, come di 
seguito aggiornato: 

 

 in rappresentanza della CRUI: 

- Prof. Salvatore CUZZOCREA, Rettore dell’Università degli Studi di Messina con funzioni 
di Presidente; 

 

 in rappresentanza del Ministero dell’Università e della Ricerca: 

- Dott.ssa Marcella GARGANO, Direttrice Generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio; 

- Prof.ssa Maura LUSIGNANI, Professore associato - Dipartimento di Scienze Biomediche 
per la salute - Università degli Studi di Milano; 

 

 in rappresentanza del Ministero della Salute: 

- Dott.ssa Rossana UGENTI, Direttore Generale della D.G. delle Risorse Umane e delle 
Professioni Sanitarie; 

- Dott.ssa Cristina RINALDI, Dirigente Ufficio V - Disciplina delle Professioni Sanitarie; 

 

 in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti dei corsi di laurea dell’area sanitaria: 

- Prof.ssa Luisa SAIANI, Università degli Studi di Verona; 

- Dott. Angelantonio MASTRILLO, Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, 
Segretario; 

 

 in rappresentanza del Consiglio Universitario Nazionale: 

- Prof. Mario AMORE, Università degli Studi di Genova; 

 

 in rappresentanza dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca: 

- Prof. Menico RIZZI, Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
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 in rappresentanza della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Provincie autonome di Trento e di Bolzano: 

- Dott. Luca CONTI (Regione Umbria); 

- Dott. Luciano FLOR (Regione Veneto); 

- Dott.ssa Kyriakoula PETROPULACOS (Regione Emilia-Romagna). 

 
 

 

 

 

       

                     

IL MINISTRO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA                        IL MINISTRO DELLA SALUTE 

       (Prof. ssa Maria Cristina Messa) 

       …………………………………… 

 

                       (On. le dott. Roberto Speranza)  

                  ……………………………………… 
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