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Francesca SALERNO 
Viale Giorgio Ribatta, n. 5 00144 Roma 
06 59946951 
06 59946217 
f.salemo@sanita.it 

Italiana 

4 novembre 1964 

2016 ad oggi 
Ministero della Salute - Segretariato Generale - Viale G. Ribotta, 5 Roma 

Dirigente di Il fascia - Direttore Ufficio 1 

Responsabile degli affari generali e del personale, degli aspetti giuridici, normativi e contabili nelle 
materie di competenza del Segretariato; supporto al Segretario generale per il coordinamento 
delle attività delle direzioni generali competenti in materia di personale, organizzazione e bilancio 
e di vigilanza enti e sicurezza delle cure; supporto al Segretario generale per i rapporti istituzionali 
con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, con l'Organismo indipendente di valutazione, 
con il responsabile della prevenzione e della corruzione e con il Responsabile della trasparenza, 
nonché per la cura delle relazioni istituzionali esterne; supporto al Segretario generale ai fini 
dell'assolvimento dei compiti connessi all'attivazione del potere sostitutivo di cui all'articolo 2 della 
legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, nonché allo svolgimento degli incarichi di 
commissario ad acta; responsabile delle attività connesse al ciclo della programmazione 
economico-finanziaria e di bilancio; gestione finanziaria e contabile; attività connesse alla gestione 
del ciclo della performance organizzativa ed individuale; coordinamento delle attività del 
Segretariato generale in materia di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza 
ed integrità, risoluzione dei conflitti di competenza fra le direzioni generali e coordinamento del 
contenzioso afferente a più direzioni generali. Competente alla trattazione delle richieste di 
accesso civico generalizzato di competenza del Ministero della salute e coordinamento delle 
direzioni generali per i rispettivi profili di competenza. 

2014-2016 
Ministero della Salute- Segretariato Generale- Viale G. Ribotta, 5 Roma 

Dirigente di Il fascia - Direttore Ufficio l ex Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la 
nutrizione e la sicurezza degli alimenti. 
Supporto al Segretario Generale per lo svolgimento dell'attività istituzionale ai fini del 
coordinamento delle Direzioni Generali e della gestione dei rapporti con gli uffici di diretta 
collaborazione del Ministro, nonché per la cura delle relazioni istituzionali esterne. Responsabile 
degli affari generali e del personale, degli aspetti giuridici, normativi e contabili nelle materie di 
competenza dell'ex Dipartimento; responsabile del coordinamento delle Direzioni afferenti al 
Dipartimento, della redazione del budget e del bilancio e delle attività connesse alla gestione del 
ciclo della performance organizzativa ed individuale. 
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