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DET. N. 9 

Oggetto: Conferimento dell’incarico di dirigente preposto alla Direzione Affari giuridici e Relazioni 

istituzionali – Dr.ssa Maria Rosa Tedesco 

 
  
 

Federazione Ordini Farmacisti Italiani 
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CODICE FISCALE n° 00640930582 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il DLgs 165/2001; 

VISTO l’art. 27 del Regolamento Interno e di Organizzazione della Federazione; 

VISTA la deliberazione n. 124/2021 con la quale il Comitato Centrale ha approvato il nuovo 

modello di assetto organizzativo degli Uffici federali; 

VISTA la propria determinazione n. 20 del 25.10.2021 relativa al bando di concorso pubblico per 

l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 unità di personale dirigenziale di livello non 

generale con il profilo di “dirigente”; 

VISTA la propria determinazione n. 5 del 10.3.2022 di approvazione della graduatoria finale del 

concorso;  

CONSIDERATO che la Dr.ssa Maria Rosa Tedesco è stata dichiarata vincitrice del citato concorso; 

VISTA la nota Prot. 202200006637/AG in data 24.5.2022 con la quale la Dr.ssa Maria Rosa 

Tedesco è stata convocata per la sottoscrizione del contratto individuale di assunzione; 

VISTA la nota Prot. 202200006741/AG in data 26.5.2022 con la quale la Dr.ssa Maria Rosa 

Tedesco ha chiesto, ai sensi dell’art.19, comma 6, del Dlgs 165/2001, la risoluzione consensuale del 

contratto in essere dal 30.6.2022, al termine dell’orario di servizio, e l’aspettativa con diritto alla 

conservazione del posto del rapporto di lavoro da funzionario Area C – posizione C2, per la durata 

del periodo di prova dell’instaurando rapporto dirigenziale a tempo indeterminato; 

VISTA la nota Prot. 202200006760/AG in data 27.5.2022 con la quale questa Amministrazione ha 

comunicato di convenire su quanto richiesto dalla Dr.ssa Maria Rosa Tedesco e di rinviare la 

sottoscrizione del contratto individuale al 30.6.2022 con decorrenza 1.7.2022; 

VISTA la propria determinazione n. 8 del 27.6.2022 con la quale si stabilisce la revoca consensuale 

dell’incarico ai sensi dell’art.19, comma 6, del Dlgs 165/2001 citato, a decorrere dal 30.6.2022 al 

termine dell’orario di servizio; 

VISTA la determinazione n. 471 del 28.6.2022 con la quale è inserita nel ruolo unico del personale 

della Federazione la Dott.ssa Maria Rosa Tedesco con la qualifica di dirigente;  

CONSIDERATO che la Dr.ssa Maria Rosa Tedesco è stata assunta con contratto individuale Prot. 

202200007882/AG sottoscritto in data 30.6.2022 con decorrenza dal 1.7.2022; 

CONSIDERATO che la Dr.ssa Maria Rosa Tedesco ha preso servizio in data 1.7.2022 come da 

nota Prot. 202200007917/AG del 1.7.2022; 

CONSIDERATO che dal 1.7.2022 risulta vacante il posto da dirigente preposto alla Direzione 

Affari giuridici e Relazioni istituzionali; 

VISTA la nota Prot. 202200007315/AG in data 13.6.2022 con la quale questa Amministrazione ha 

manifestato alla Dr.ssa Maria Rosa Tedesco l’intenzione di procedere al conferimento dell’incarico 

per la copertura del posto vacante richiamato in premessa; 

VISTA la nota Prot. 202200007387/AG in data 14.6.2022 con la quale la Dr.ssa Maria Rosa 

Tedesco ha comunicato il proprio assenso al conferimento suddetto;  

VISTO l’art. 45 del CCNL 2016-2018 del personale dirigente dell’Area dirigenziale delle Funzioni 

Centrali; 



CONSIDERATO che la Dr.ssa Maria Rosa Tedesco ha dato prova di possedere competenze e 

capacità professionali necessarie all’espletamento di tale incarico; 

 

DETERMINA 

 

- di affidare alla Dr.ssa Maria Rosa Tedesco l’incarico dirigenziale di seconda fascia di Direttore 

preposto alla Direzione Affari giuridici e Relazioni istituzionali; 

- di assegnare alla Dr.ssa Maria Rosa Tedesco gli obiettivi dell’efficace espletamento di tutte le 

competenze attribuite alla Direzione Affari giuridici e Relazioni istituzionali ed in particolare: 

▪ dirigere, coordinare e controllare i settori di attività relativi alle relazioni istituzionali 

della Federazione;  

▪ provvedere alla gestione del personale e delle risorse strumentali assegnate dalla 

Direzione generale; 

▪ curare l'attività di studio e promozione di iniziative legislative nelle materie di 

rilevanza per la Federazione, nonché l'attività di monitoraggio legislativo, 

parlamentare e giurisprudenziale; 

▪ assicurare l'attività di assistenza/consulenza agli Ordini in materia normativa 

farmaceutica e professionale; 

▪ predisporre quesiti e pareri relativamente alla materia ordinistica e professionale;  

▪ coordinare l'attività dei Delegati regionali e cura i rapporti con gli stessi; 

▪ seguire le attività normative delle Regioni negli ambiti di interesse federale;  

▪ curare l'istruttoria della verifica di legittimità delle delibere degli Ordini soggette 

all'approvazione del Comitato Centrale e/o del Consiglio Nazionale;  

▪ curare l'istruttoria dei procedimenti disciplinari di cui all'art. 8, comma 16, lettera b), 

del D.Lgs.C.P.S. n. 233/1946; - formula studi e proposte in materia di revisione ed 

aggiornamento del Codice deontologico;  

▪ coordinare e cura le attività relative alle relazioni con Organismi europei ed 

internazionali;  

▪ realizzare studi sugli aspetti evolutivi dell'esercizio professionale; 

▪ elaborare documenti di analisi e proposte che riguardano gli Ordini e la professione;  

▪ curare gli aspetti relativi all'aggiornamento professionale e all'educazione continua 

in medicina dei farmacisti; 

▪ curare la tenuta dell'albo unico nazionale dei farmacisti, nonché l'istruttoria relativa 

alla concessione dei patrocini federali; 

- l’incarico ha la durata di cinque anni; 

- il trattamento economico onnicomprensivo da corrispondersi alla Dottoressa incaricata in 

relazione all’incarico conferito è definito con contratto individuale stipulato tra la medesima ed 

il Direttore Generale; 

- l’incarico ha decorrenza dal 1.7.2022. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Guido Carpani) 
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