
 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Il Segretario Generale 

 

 

 

VISTA  la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento 

della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

 

VISTO  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “ordinamento della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l’art. 53 che contiene 

disposizioni in materia di conferibilità degli incarichi; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “ordinamento 

delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”; 

 

VISTO il Protocollo di intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sottoscritto dalla Sottosegretaria di Stato alla 

Presidenza del Consiglio dei ministri, on. Maria Elena Boschi, e dalla Ministra dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca, sen. Valeria Fedeli, in data 7 agosto 2017; 

 

VISTO, in particolare, l’art. 4 del Protocollo di intesa che prevede l’istituzione di un “Comitato di 

indirizzo, attuazione e controllo”, operante a titolo gratuito, composto da tre membri designati 

dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga (DPA) e da tre 

membri designati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca (MIUR), coordinato 

da uno dei componenti eletto nell’ambito del Comitato stesso; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca n. 25144 del 23 agosto 

2017 con la quale sono state formalizzate le designazioni di competenza del Dicastero; 

 

ACQUISITE le designazioni di competenza del Dipartimento per le politiche antidroga; 

 

VISTA il nulla-osta reso dall’Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.) in data 4 settembre 2017, recante 

autorizzazione alla dott.ssa Anna Maria De Santi, “Primo Tecnologo”, in quanto dipendente 

estranea ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, allo svolgimento della funzione di 

membro del citato “Comitato di indirizzo, attuazione e controllo”; 

 

CONSIDERATO che le designazioni da parte del MIUR e del Dipartimento politiche antidroga, 

nonché il menzionato nulla-osta espresso dall’I.S.S. fanno stato delle positive valutazioni 

preliminarmente svolte in merito ai requisiti e alle specifiche professionalità degli interessati, tali 

da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento 

della pubblica amministrazione; 

 



 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Il Segretario Generale 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

 

1. E’ istituito il Comitato di indirizzo, attuazione e controllo di cui all’articolo 4 del Protocollo di 

intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca 7 agosto 2017, così composto: 

per il Dipartimento politiche antidroga (DPA) 

- cons. Massimiliano Vittiglio – Presidenza del Consiglio dei ministri – DPA; 

- prof. Efisio Gonario Espa – Presidenza del Consiglio dei ministri – SNA 

- dott.ssa Anna De Santi – Istituto Superiore Sanità; 

per il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) 

- dott. Paolo Sciascia – MIUR; 

- dott. Giuseppe Pierro – MIUR; 

- prof.ssa Elisabetta Giustini – MIUR. 

2. Il Comitato, che si riunirà presso il MIUR, sarà coordinato da uno dei componenti eletto 

nell’ambito dell’organismo medesimo. 

 

Articolo 2 

 

1. Entro il termine massimo di 40 giorni dalla costituzione, il Comitato elaborerà un “piano di 

lavoro” contenente una “scheda tecnica-preliminare” in cui saranno descritti le attività da 

svolgere, l’apporto delle risorse da impiegare per ciascun target, la tipologia di soggetti 

istituzionali eventualmente da coinvolgere,  nonché le modalità con cui dovranno essere 

illustrati i compiti realizzati e il grado di raggiungimento dei risultati. 

 

Articolo 3 

 

1. Per la partecipazione al Comitato non sono riconosciuti, a qualsiasi titolo, compensi, né rimborsi 

spese comunque denominati. 

 

Il presente decreto sarà oggetto di pubblicazione secondo la normativa vigente. 

 

 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 


