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AGENZIA. ITI\ IANA DEL FARMACO 

N"DetU( A3/Wl8 

REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 7 DICEMBRE 2017, N. 

2017/2017, DI CONFERIMENTO INCARICO DI FUNZIONE DIRIGENZIALE DI LIVELLO NON 

GENERALE. AREA LEGALE. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare, gli articoli 8 e 9; 

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni 

dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco (di 

seguito denominata anche "Agenzia"); 

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245, del Ministro della Salute, di concerto con i 

Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e delle Finanze, recante norme 

sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, a norma dell'art. 48, comma 13, del 

decreto-legge n. 269 del 2003, citato, come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del 

Ministro della Salute, di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e la 

e dell'Economia e delle Finanze; 

il decreto del Ministro della-Salute del-1-7-novembre-2016,-vistato-ai sensi dell art-;--§ , 

comma 2, del D.lgs. n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della 

Salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale 

dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Mario Giovanni Melazzini; 

Visto il decreto del Ministro della Salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, 

comma 2, del D.lgs. n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della 

Salute in data 06 febbraio 2017, al n. 141, con cui il Prof. Mario Giovanni Melazzini è stato 

confermato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 

160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

novembre 2006, n. 286; 

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale 

dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia 

(comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- Serie Generale n. 140 del 17 

giugno 2016), di seguito denominato "regolamento"; 

Vista la determinazione del Direttore generale 7 dicembre 2017, n. 2017/2017, di 

conferimento alla dott.ssa Nicoletta Fusco, dirigente di Il fascia di ruolo del Ministero della 
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salute, dell'incarico di direzione dell'Area Legale, di cui all'art. 17, comma 1, del regolamento, a 

decorrere dal18 dicembre 2017; 

Visto l'atto di risoluzione consensuale del contratto individuale accessivo alla 

determinazione di conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale 

dell'Area Legale, stipulato dalla dott.ssa Nicoletta Fusco e dal Direttore Generale pro

tempore dell'Agenzia; 

Considerato che è necessario revocare l'incarico conferito alla dott.ssa Nicoletta Fusco di 

direzione dell'Area Legale, di cui all'art. 6, comma 1, del regolamento, 

DETERMINA 

Art. l 

1. E' revocato, a decorrere dal 1 settembre 2018, l'incarico di direzione dell'Area Legale, di 

cui all'art. 6, comma 1, del regolamento, conferito, con decorrenza 18 dicembre 2017, con la 

determinazione del Direttore generale 7 dicembre 2017, n. 2017/2017, alla dott.ssa 

Nicoletta Fusco, dirigente di Il fascia di ruolo del Ministero della salute. 

Il presente provvedimento è trasmesso al Collegio dei Revisori dei conti per il prescritto 

controllo. 

Roma, .!6+-(o:r /&al 8 
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