
  1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome BASSO FILIPPO 

Data di nascita 01/06/1950 

Qualifica II fascia 

Amministrazione MINISTERO DELLA SALUTE  

Incarico attuale 
Direttore - Ufficio 7^ - Patrimonio immobiliare e 
tecnologico S.S.N.- Osservatorio investimenti strutturali e 
tecnologici – Fondi strutturali europei. 

Numero telefonico dell’ufficio 0659942526 

Fax dell’ufficio 0659942739 

E-mail istituzionale f.basso@sanita.it 
 
 
 
 
 
 
 

Titolo di studio Diploma di laurea in Giurisprudenza 

Altri titoli di studio e 
professionali 

- Diploma di specializzazione in Statistica sanitaria (indirizzo 
Programmazione sanitaria)- durata 3 anni accademici 
Università “La Sapienza” di Roma – Facoltà di Statistica - 
valutazione: 70/70 con lode - 1990. 
- Diploma di perfezionamento in “Tecniche legislative” durata 
1 anno - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - 
Roma - valutazione positiva - 1983. 
- Diploma di perfezionamento in "I controlli nella Pubblica 
Amministrazione e negli Enti pubblici" - durata 1 anno 
accademico - 1980/81 - Scuola di perfezionamento in 
scienze Amministrative, Università degli studi di Bologna - 
valutazione positiva. 
- Diploma di perfezionamento in “La giustizia amministrativa 
secondo le nuove leggi di riforma” durata 1 anno 
accademico - 1981/82 - Scuola di perfezionamento in 
scienze Amministrive-Università degli studi di Bologna - 
valutazione positiva. 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

- Qualifica funzionale settima dal 1 agosto 1980, ottava dal 1 
gennaio 1984; nona dal 1 gennaio 1987-Servizio Centrale 
della Programmazione Sanitaria-Responsabilità tecniche: 
Programmazione sanitaria – legislazione sanitaria - 
MINISTERO DELLA SALUTE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
ED ESPERIENZE LAVORATIVE 



  2

- Incaricato dal Ministro della Sanità di “Studiare ed elaborare 
schemi di atti e provvedimenti necessari per l'erogazione 
dell'assistenza specialistica al personale navigante" presso 
l'Ufficio Attuazione del Servizio Sanitario Nazionale -1985. - 
MINISTERO DELLA SANITA’  
- Componente della "Conferenza dei Segretari Generali" 
degli I.R.C.C.S. pubblici e privati - 1985/1991. - 
MINISTERO DELLA  SANITA’ 
- Componente, in qualità di esperto, della Commissione per il 
controllo dei flussi di spesa con funzione di Osservatorio 
per il Pubblico Impiego – Dipartimento della Funzione 
Pubblica - 1985/1988. - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
DEI MINISTRI 
- Componente del Collegio dei revisori -1986/1992. - 
IRCCS-FONDAZIONE "PASCALE" – Napoli. 
- Vice Commissario straordinario, nominato dal Ministro della 
sanità - 1987/1988. - IRCCS-OSPEDALE ONCOLOGICO 
Bari 
- Componente della Commissione ex art. 4 D.M. 26.6.1986, 
con il compito di approvare le tariffe per l'assistenza 
specialistica del Servizio Assistenza Sanitaria 
Naviganti–Ministero della sanità - 1987/1988. - MINISTERO 
DELLA  SANITA’ 
- Componente del gruppo di studio costituito dal Ministro 
della Pubblica Istruzione per le problematiche connesse 
alla stipulazione delle convenzioni tra Regioni e Università - 
1987/1988. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, 
UNIVERSITA' E RICERCA 
- Coordinatore del gruppo di lavoro per la definizione degli 
standard del personale ospedaliero previsti dalla L. n. 
109/88; ed estensore del D.M. 13 settembre 1988 di 
determinazione degli standard per il personale ospedaliero 
– 1988. - MINISTERO DELLA  SANITA’ 
- Dirigente amministrativo di seconda fascia Dipartimento 
della Programmazione Direttore dell’Ufficio “Verifiche Piani 
sanitari regionali - Attività di vigilanza - Poteri sostitutivi”, 
Campo di specializzazione Programmazione sanitaria, 
oganizzazione sanitaria, indirizzo, controllo e verifica delle 
attività gestionali delle aziende sanitarie, controllo sulle 
leggi regionali, verifica di congruenza dei Piani sanitari 
regionali,organizzazione del personale - 1989/1998. - 
MINISTERO DELLA  SANITA’ 
- Coordinatore del nucleo di vigilanza (art. 4, L. n.37/89) sulle 
attività gestionali delle aziende sanitarie e per la verifica di 
attuazione del P.S.N. presso il Dipartimento della 
programmazione - 1992/1998. - MINISTERO DELLA  
SANITA’. 
- Componente della Commissione di studio per l'applicazione 
al personale dei Policlinici universitari di Napoli dell'accordo 
di lavoro di cui al d.P.R. n. 384/90, istituita presso 
l'Università Federico II^ di Napoli - 1991. - UNIVERSITA' 
DEGLI STUDI "FEDERICO II" - Napoli 
- Componente del Collegio dei revisori dei conti - 1992/2006. 
- UNIVERSITA' DEGLI STUDI "FEDERICO II" Napoli. 
- Componente del Collegio dei revisori - 1994/1998. - 
ISTITUTO NEUROLOGICO C. BESTA – Milano. 



  3

- Componente del Collegio dei revisori dei conti - 1995/1998. 
- AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II 
Napoli 
- Componente del Collegio dei revisori - 1996/1998. - 
POLICLINICO UNIVERSITARIO a gestione diretta di Udine. 
- Direttore amministrativo ex art. 3 del D.legs. n. 502/92- 
Struttura organizzativa:Direzione-aziendale-Funzioni svolte 
Direttore degli uffici e unità oper. amm.ve, 
Programmazione,organizzazione, direzione e valutazione 
dell’area amministrativa -1998/2001. - ISTITUTO 
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E 
DELLE MARCHE –Perugia. 
- Coordinatore del Nucleo di valutazione -1998/2000 - 
AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' – Terni. 
- Direttore amministrativo ex art. 3 del D.legs. n. 502/92- 
Struttura organizzativa:Direzione aziendale-Funzioni svolte 
Direttore degli uffici e unità oper. amm.ve, 
Programmazione,organizzazione, direzione e valutazione 
dell’area amministrativa - 2001/2003. - AZIENDA UNITA' 
SANITARIA LOCALE – Rieti. 
- Componente del Collegio dei revisori dei conti - 2001/2004. 
- AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II – 
Napoli. 
- Direttore amministrativo ex art. 3 del D.legs. n. 502/92- 
Struttura organizzativa:Direzione-aziendale-Funzioni svolte 
Direttore degli uffici e unità oper. amm.ve, 
Programmazione,organizzazione, direzione e valutazione 
dell’area amministrativa -2003/2008. - ISTITUTO 
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E 
DELLE MARCHE – Perugina. 
- Dirigente amministrativo di seconda fascia presso la 
Direzione generale della programmazione sanitaria con in 
carico di consulenza sulla materia "Quadro strategico 
nazionale 2007/2013” - 2008. - MINISTERO DELLA  
SALUTE  

Capacità linguistiche 

Lingua Livello Parlato Livello scritto 
Francese Scolastico  Scolastico 
Inglese -------- ---------- 
   
   

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

- Ottime conoscenza dei più diffusi appllicativi informatici per 
personal computer: Sistemi operativi Apple e Sistemi 
operativi Microsoft Windows, Pacchetto MS Office, Internet 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

DOCENZE UNIVERSITARIE e in ISTITUTI DI 
FORMAZIONE:  

1. Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma: Incarico di 
docenza nel corso di perfezionamento in "Management 
sanitario”-dall'anno accademico 1996/97 all'anno accademico 
2009/2010 - Disciplina “Legislazione sanitaria”. 
2. Università degli Studi di Udine -Incarico di docenza nel 
corso di perfezionamento “ Master in Economia e Gestione 
delle Aziende sanitarie-COEGESAN”, anni accademici 
1997/98–1999/2000–2000/2001–2001/2002. Disciplina: “Il 
modello di erogazione delle prestazioni:l’accreditamento,il 
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piano annuale di attività” e “Il riordino dei servizi territoriali: il 
Distretto, il Dipartimento, l’Ospedale”. 
3. Università di Sassari, Scuola di Specializzazione in “Igiene 
e Medicina preventiva” - Professore a contratto presso la 
facoltà di Medicina e Chirurgia, anni accademici 1996/97 – 
1997/98 – 1998/99. Disciplina “Principi e Metodologie di 
Pianificazione e Gestione sanitaria”. 
4. Associazione Magistrati della Corte dei Conti - Roma 
Relatore in “Conversazioni di Contabilità Pubblica” – Corte 
dei Conti, Roma, 1 giugno 2000- Disciplina “Il controllo di 
gestione nelle Aziende sanitarie”. 
5. Regione Basilicata -Corso di formazione manageriale per 
Direttori generali, sanitari, amministrativi di azienda 
sanitaria- 1° corso: Potenza, 18 gennaio 2002; 2° corso: 
Potenza, 11 marzo 2005 e 26 novembre 2005. Disciplina “Il 
riordinamento e la razionalizzazione del S. S.N.” 
6. Regione Siciliana – Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
della Sicilia Disciplina: “Il riordinamento e la 
razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale “ Corso di 
formazione manageriale per Direttori di strutture 
complesse: Palermo, 9-10 marzo 2005. 
ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE:  
1. Argomento:“Corso base sul controllo di gestione”. Durata: 
20 giornate - settembre/novembre 1991. Istituto 
organizzatore: IPSOA Milano. 
2. Argomento:“La contabilità analitica, l’analisi dei 
costi e il budget” Durata:2 giornate - 1999- Istituto 
organizzatore: ITA, gruppo SOI – Torino. 
3. Argomento: “Corso formazione manageriale per Direttori. 
Amm.vi” ex D.Lgs. n. 229/99- Durata:8 mesi- 128 ore - 
2004 -Istituto organizzatore: Regione Umbria – Scuola 
Amministrazione pubblica. Perugia – Villa Umbra. 
4. Argomento: “La responsabilità dei dirigenti nella P.A.” 
Durata: 1 giornata – 2004. Istituto organizzatore: Centro 
Studi Cegos Italia - Milano. 
5. Argomento“Corso aggiornamento manageriale per Direttori 
generali, sanitari e amm.vi”. Durata 5 mesi - 52 ore - 2005. 
Istituto organizzatore Regione Umbria – Scuola 
Amministrazione pubblica - Perugia – Villa Umbra. 
6. Argomento “Corso aggiornamento manageriale per 
Direttori 
generali, sanitari e amm.vi”. Durata 4 mesi - 57 ore - 2006. 
Istituto organizzatore: Regione Umbria – Scuola 
Amministrazione pubblica. Perugia – Villa Umbra. 
7. Argomento “Seminario aggiornamento sistema contabile e 
controllo di gestione” Durata: 2 giornate - 14 ore - 2006 
Istituto organizzatore Regione Umbria – Scuola 
Amministrazione pubblica. Perugia – Villa Umbra. 
8. Argomento “Seminario aggiornamento sul nuovo Codice 
degli appalti”. Durata 1 giornata - 7 ore - 2006. Istituto 
organizzatore Regione Umbria – Scuola Amministrazione 
pubblica. Perugia – Villa Umbra. 
9. Argomento “Seminario aggiornamento sulla legge 
finanziaria 2007:riflessi sulla gestione in sanità” Durata:1 
giornata - 7 ore - 2007. Istituto organizzatore Regione 
Umbria – Scuola Amministazione pubblica. Perugia – Villa 
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Umbra. 
10. Argomento "Seminario ALI –Autorità, leadership, 
innovazione”. Durata 4 giornate - 28 ore - 2007. Istituto 
organizzatore CESMA – IL NODO GROUP. Arona, 
1-4/3/2007. 
11. Argomento "Seminario EMSSO, la vita nell’organizza-
zione” Durata 4 giornate - 28 ore - 2007 Istituto organizzatore 
CESMA – IL NODO GROUP. Milano, 29/3-1/4//2007. 
12. Argomento “Seminario sulla riorganizzazione nell’azienda 
sanitaria come strumento per la direzione manageriale”. 
Durata 2 giornate - 14 ore - 2007. Istituto organizzatore 
Regione Umbria – Scuola Amministrazione pubblica. 
Perugia – Villa Umbra. 
13. Argomento “Seminario sulla specificità dell’azione 
amm.va nelle aziende sanitarie tra organizzazione privata e 
funzione pubblica ” Durata 1 giornata - 7 ore - 2007. Istituto 
organizzatore Regione Umbria – Scuola Amministrazione 
pubblica. Perugia – Villa Umbra. 
14. Argomento "Corso formazione manageriale per Direttori 
generali di Aziende sanitarie ex D.legs. n. 229/99”. Durata 
10 mesi - 140 ore - 2008. Istituto organizzatore Regione 
Umbria – Scuola Amministrazione pubblica. Perugia – Villa 
Umbra. 
15. E' stato componente della delegazione tecnica di parte 
pubblica per la stipulazione degli accordi di lavoro del 
personale dipendente ospedaliero (fino al 1980) e del 
personale del S.S.N. - dal 1974- al 1990. 
16. E' stato responsabile del Nucleo "T.E.P.E.C." (Tematiche 
negoziali del personale dipendente e delle Convenzioni) 
istituito presso il Servizio Centrale della Programmazione 
Sanitaria dell'ex Ministero della sanità– 1989. 
17. E' stato incaricato di attività ispettiva per conto del 
Servizio Ispettivo Centrale del Ministero della sanità dal 1987 
al 1990. 
18. E' stato componente, in rappresentanza del Ministero 
della sanità, di commissioni di esame di oltre 130 tra 
concorsi pubblici ed esami di idoneità nazionale per 
personale apicale sanitario del S.S.N. - dal 1982 al 1995. 
19. E' stato relatore a numerosi Congressi, Convegni 
nazionali e Seminari in rappresentanza del Ministero della 
Salute. 
- LAVORI ORIGINALI:  
1. Contributi alla stesura delle proposte di piano sanitario 
nazionale dal 1980 al 1993-contributi per la stesura del testo 
del P.S.N. 1994-1996.  
2. “Il piano socio-sanitario triennale della Regione Marche” – 
in atti del seminario di Senigallia – Regione Marche - 13 
giugno 1981.  
3. “L’importanza delle risorse umane nel processo di riforma 
sanitaria” - Rivista Sanità Pubblica -Maggioli 1982. 
4. “Organi e competenze centrali delServizio Sanitario 
Nazionale: impulso, coordinamento, vincoli” - in Atti del 
seminario USL di Massa - 11 febbraio 1982. 
5. “Elementi di programmazione socio-sanitaria” - 
rapporto finale della ricerca condotta per conto della 
Provincia di Roma - dicembre 1981 - ottobre 1983. 
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6. “Misure legislative in materia sanitaria in attuazione del 
programma di Governo” - in atti del seminario - Crotone 26 
novembre 1983.  
7. “Nuovo assetto dei servizi amministrativi e  
rideterminazione della pianta organica” rapporto finale 
della ricerca svolta per conto degli Istituti Ortopedici Rizzoli 
- Febbraio 1985.  
8. “Politiche contrattuali e dell’occupazione” - in atti 
Congresso nazionale U.I.L. sanità - novembre 1985.  
9. “Le professioni sanitarie nel Servizio Sanitario Nazionale” - 
in atti Convegno C.E.R.P.S.A. - C.E.V.A.R. - Perugia 15 
novembre 1985.  
10. “Funzioni, competenze, livelli tecnici di responsabilità 
nell’interazione tra l’Ufficio di direzione, il Servizio, il 
Dipartimento, il Settore, l’Équipe operativa” - novembre 1987. 
11. “Raccolta normativa sull’accordo di lavoro del personale 
dipendente delle USL” - dicembre 1987.  
12. “L’istituto di incentivazione alla produttività - d.P.R. n. 
270/87” – gennaio 1988.  
13. “La programmazione dei fabbisogni del personale 
e la valutazione dei carichi di lavoro come momenti critici 
del processo organizzativo” - dicembre 1988.  
14. “Documenti di riferimento per la riorganizzazione degli 
ospedali per la rideterminazione delle piante organiche del 
personale ospedaliero” - febbraio 1989.  
15. “Raccolta normativa sullo stato giuridico del personale 
dipendente delle USL” - marzo 1989. 
16. “La gestione delle risorse umane e le funzioni di 
direzione” - giugno 1989.  
17. “Tirocinio pratico del personale medico: ipotesi di una 
nuova normativa concorsuale” - settembre 1989.  
18. “Le sperimentazioni clinico farmacologiche sull’uomo 
nella sanità pubblica” - febbraio 1990.  
19. “Rilevazione del personale dipendente delle USL al 1 
gennaio 1989” - marzo 1990.  
20. “Il processo evolutivo dell’attività di programmazione 
sanitaria dalla Legge n. 833/78 al D.M. 13/9/88” - marzo 
1990.  
21. “Dossier sull’emergenza infermieristica” - luglio 1990.  
22. “Il cambiamento delle professioni sanitarie: aspetti 
giuridici e tecnici dell’evoluzione dei profili professionali” – 
febbraio 1991.  
23. “Ruolo, competenze e responsabilità del medico 
dipendente del Servizio Sanitario Nazionale” - marzo 1991. 
24. “Raccolta normativa sull’accordo di lavoro del personale 
dipendente del Servizio Sanitario Nazionale - d.P.R. n. 
384/90” - aprile 1991.  
25. “Documenti di riferimento sui livelli obbligatori di 
assistenza - Legge n. 412/91” – ottobre 1992.  
26. “Individuazione dei presidi ospedalieri con 
strutture di alta specialità” - dicembre 1992.“  
27. Il riordino del Servizio sanitario nazionale: la legge n. 
421/92 e il D.legs. n. 502/92” maggio 1993.  
28. “Il finanziamento dei livelli uniformi di assistenza” – 
dicembre 1994.  
29. “Programmazione strategica e opzioni prioritarie: 
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indicazioni operative per l’attuazione del Piano sanitario della 
Regione Calabria” – luglio 1995.  
30. “I servizi primari distrettuali” – settembre 1995. 
31. "La gestione del personale del S.S.N.: aspetti innovativi 
dei decreti legislativi n. 502/92 e n.29/93” – ottobre 1995. 
32. “L’evoluzione del sistema sanitario: dalla legge n. 833/78 
al D.legs. n. 502/92” – novembre 1995.  
33. “I dipartimenti: pro e contro” – aprile 1996.  
34. “La dipartimentalizzazione del territorio: esperienze 
regionali a confronto” – settembre 1996.  
35. “Il controllo di gestione nel Servizio sanitario nazionale” – 
ottobre 1996.  
36. “Legislazione sanitaria nazionale” – febbraio 1997/ marzo 
2000.  
37. “Il processo di razionalizzazione del sistema sanitario: 
strumenti per l’aziendalizzazione” marzo 1997. 
38. “Il modello organizzativo dell’azienda sanitaria” – aprile 
1997.  
39. “Principi e tecniche di programmazione e gestione 
sanitaria” – giugno 1997.  
40. “Il Policlinico universitario nel S.S.N. – Elementi per 
l’aziendalizzazione” – ottobre 1997. 
41. “Il riordino dei servizi territoriali: il distretto, il dipartimento, 
l’ospedale” – maggio 1998.  
42. “Il superamento dell’organizzazione per posti letto – Il 
prodotto dell’attività ospedaliera” -giugno 1998.  
43. “Il nucleo di valutazione nelle aziende sanitarie – 
Considerazioni su due esperienze” in Res Epydemiologica, n. 
3/98.  
44. “Statuto” dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’ 
Umbria e delle Marche –1999.  
45. “Regolamento per l’ordinamento interno dei servizi e 
relative dotazioni organiche“ dell’Istituto zooprofilattico 
sperimentale dell’Umbria e delle Marche –1999.  
46. “La razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale – le 
ragioni del D.lgs. n. 229/99” – marzo 2000. 
47. “Il processo di budget come strumento di 
programmazione” – marzo 2000. 
48. “Il modello di erogazione delle prestazioni sanitarie – 
L’accreditamento” – aprile 2000.  
49. “La modernizzazione della Pubblica amministrazione – 
settembre 2001; pubblicato sul n. 5 di Management del Sole 
24 ore – maggio 2003, con il titolo “Come ti modernizzo il 
S.s.n.”  
50. “Atto aziendale” della Azienda Unità sanitaria locale di 
Rieti – ottobre 2001.  
51. “Regolamento per l’espletamento di missioni di servizio 
per il personale dipendente e per gli organi dell’Azienda” – 
novembre 2001.  
52. “Regolamento per l’effettuazione delle spese in 
economia” – novembre 2001.  
53. “Regolamento delle procedure relative alle spese 
di rappresentanza dell’Azienda – dicembre 2001.  
54. “Documento di analisi del fabbisogno per lo sviluppo 
culturale della risorsa personale” – dicembre 2001.  
55. “Regolamento recante disposizioni sulla separazione tra 
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le funzioni di direzione generale e strategica e le funzioni di 
direzione operativa e gestionale dell’Azienda” – febbraio 
2002. 
56. “Regolamento per l’esercizio della Attività libero-
professionale intramuraria del personale sanitario 
dell’Azienda – marzo 2002.  
57. “Regolamento recante disposizioni sugli atti di 
competenza del personale dirigente, ai sensi del decreto 
legislativo n. 165/2001 – aprile 2002.  
58. “Regolamento recante criteri e modalità di 
categorizzazione, graduazione e valorizzazione delle 
funzioni dirigenziali e di affidamento, valutazione revoca 
degli incarichi dirigenziali – maggio 2002.  
59. “Regolamento recante la disciplina per l’individuazione 
delle posizioni organizzative, la graduazione delle funzioni ed 
il conferimento e la revoca degli incarichi di posizioni 
organizzative – giugno 2002. 
60. “Regolamento recante la disciplina per la mobilità 
interna e la mobilità volontaria del personale del comparto 
sanitario ai sensi degli artt. 18 e 19 del CCNL 20 settembre 
2001- luglio 2002.  
61. “Regolamento per l’effettuazione delle spese a trattativa 
privata” – marzo 2003.  
62. “Regolamento per l’ordinamento interno dei servizi“ 
dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle 
Marche –2004.  
63. “La valutazione del personale dirigente” - Webzine Sanità 
Pubblica Veterinaria – maggio 2004–www.izsum.it.  
64. “Dalle collaborazioni coordinate e continuative ai contratti 
di lavoro dipendente a tempo determinato” – Webzine Sanità 
Pubblica Veterinaria – novembre 2004 – www.izsum.it.  
65. “Direttiva in materia di collaborazioni coordinate e 
continuative” – Webzine Sanità 
Pubblica Veterinaria – novembre 2004 – www.izsum.it. 
66. “Manuale: Guida alle funzioni amministrative” – risultato 
del progetto di Ricerca corrente anno 2004, finanziato dal 
Ministero della salute – marzo 2007.  
67. “Regolamento recante disposizioni per il conferimento di 
incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e continuativa- ai sensi della 
legge n. 248/06” – settembre 2007.  
68. “SOS Mezzogiorno: così la tecnologia può aiutare a 
superare lo squilibrio sanitario tra Nord e Sud” Atti 3^ Forum 
Risk Management – Arezzo – 27 novembre 2008.  
69. “I Fondi Strutturali Europei e le opportunità in Sanità 
previste nel Quadro Strategico Nazionale 2007-2013” - 
Foggia - Camera di Commercio - 19 dicembre 2008. 
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE 

Amministrazione: MINISTERO DELLA SALUTE 

Dirigente: Basso Filippo 

incarico ricoperto: Direttore - Ufficio 7^ - Patrimonio immobiliare e tecnologico S.S.N.-Osservatorio investimenti strutturali e 
tecnologici - Fondi strutturali europei 

stipendio tabellare posizione parte 
fissa 

posizione parte 
variabile 

retribuzione di 
risultato altro* TOTALE ANNUO 

LORDO 

 €  43.310,90 € 12.155,61 € 19.089,21 €  7.588,00       € 4.607,98 € 87.351,70  

 
 
*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti 


