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Ministero del Lavoro, 

della Salute e delle 

Politiche Sociali 
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 

DELL’EX MINISTERO DELLA SALUTE 
 
                                                     

IL CAPO DIPARTIMENTO 
 

VISTO l’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), 
con la quale è stato disposto che, a decorrere dal Governo successivo a quello in carica alla data di 
entrata in vigore della, il numero dei Ministeri è stabilito dalle disposizioni di cui al decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel suo testo originario, con abrogazione della successive leggi 
modificative, tra cui il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 3 agosto 2001, n. 317, istitutivo del Ministero della salute; 
 

VISTO il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante «Interventi urgenti per fronteggiare 
situazioni di pericolo per la salute pubblica» convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 
2004, n. 138, con il quale sono state dettate disposizioni per l’adeguamento delle strutture di 
Governo in applicazione della citata legge n. 244/2007; 

VISTO in particolare l’art. 1, comma 20, del decreto legge n. 85/2008 in menzione, a norma del 
quale, fino alla data di entrata in vigore dei decreti di riorganizzazione, per i Ministeri interessati 
dagli accorpamenti restano in vigore transitoriamente i provvedimenti organizzativi vigenti; 
 
VISTA la legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha affidato al Ministero della salute, la promozione 
della salute, ivi compresa quella orale; 

 
CONSIDERATO che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sotto il 
coordinamento del Dipartimento della prevenzione e della comunicazione dell’ex Ministero della 
Salute, intende promuovere un Piano nazionale di prevenzione della salute orale; 

 
TENUTO CONTO della richiesta più volte formulata da Istituzioni e Società Scientifiche di 
adottare a livello nazionale indirizzi unitari per la promozione della salute orale e la prevenzione 
delle patologie orali nell’età adulta; 
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TENUTO CONTO che il Dipartimento della prevenzione e della comunicazione sopra 
menzionato ha ritenuto l’iniziativa in linea con gli obiettivi istituzionali del Ministero; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica  4 agosto 2008, registrato dalla Corte dei conti 
l’11 agosto 2008 Registro 5 foglio 126, con il quale è stato conferito al dott. Giovanni Zotta 
l’incarico di reggente del Dipartimento della prevenzione e della comunicazione del Ministero del 
lavoro, della salute e delle Politiche Sociali (ex Ministero della salute); 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Dipartimento della 
prevenzione e della comunicazione, è costituito un Gruppo di lavoro con il compito di elaborare 
una proposta di  “ Linee guida nazionali per la promozione della salute orale e la prevenzione 
delle patologie orali nell’adulto”. 
 

 
Art. 2 

 
Il Gruppo di lavoro, coordinato dal prof. Enrico GHERLONE,  è così composto; 
 
1.  BOLLERO  prof. Patrizio   Università di Roma “ Tor Vergata” 
 
3.  GRASSI  prof. Felice Roberto   Università di Bari 
 
4.  NARDI  dott.ssa  Gianna Maria  Università di Roma “ La Sapienza” 
 
5.  NARDONE dott. Michele  Ministero del lavoro, della salute e delle politiche  
      sociali 
 
Le funzioni di segreteria e le attività di supporto al Gruppo di lavoro sono svolte dal dott. Antonio 
FEDERICI, specialista del settore amministrativo, contabile, economico-finanziario e della 
comunicazione (C2). 
 

Art. 3 
 

La durata del Gruppo di lavoro è fissata in 12 mesi a decorrere dalla data del presente Decreto. 
 
Il Gruppo non comporta oneri a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero. I 
Componenti non hanno diritto ad alcun compenso e gli oneri di missione graveranno eventualmente 
sulle Amministrazione/o Istituzioni di appartenenza e comunque non possono essere posti in alcun 
caso a carico del Ministero. 
 
Il presente decreto sarà trasmesso all’ufficio centrale di bilancio per il visto di competenza. 
 
Roma, 27 ottobre 2008 
 
                                                                         IL CAPO DIPARTIMENTO 
                                                                                        (Dr. Giovanni ZOTTA) 
 


