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                                                          CURRICULUM VITAE 
 F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  
C U R R I C U L U M  

V I T A E   
   INFORMAZIONI PERSONALI  Nome Cognome  Data di Nascita  

 Sara Angelone 
 
28-09-1971 
 Indirizzo posta elettronica  s.angelone@sanita.it Cell.   331 7880606  Incarico attuale  Data Ente Indirizzo            ISTRUZIONE  E FORMAZIONE   Nome e tipo di istituto  di istruzione        

  
Dirigente medico delle professioni sanitarie; 
dal 1 dicembre 2006 a tempo indeterminato   Ministero della Salute  Via G. Ribotta,5 Roma Italia  
Incarico presso Direzione generale dispositivi medici e Servizio Farmaceutico di natura professionale di alta specializzazione, ispettivo, di consulenza e ricerca, inerente la “Valutazione di elevata complessità tecnica con predisposizione di atti endoprocedimentali nelle attività di competenza del Ministero della salute in materia di vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione medica (SOP/OTC) e contraffazione di farmaci”. Obiettivo individuale: componente della “Task force nazionale antifalsificazione per la condivisione sulle attività ed i casi di antifalsificazione”; collaborazione gruppo H, Survey on falsified medicines–WHO; nanomateriali,nanotecnologie. 
 
 
Diploma di maturità classica,  Istituto M. Massimo di Roma; 
Laurea in “Medicina e Chirurgia”, Università degli Studi “Tor Vergata”, Roma; 
Abilitazione all’Esercizio della Professione di Medico Chirurgo, Università degli Studi “Tor Vergata”, Roma; 
Diploma in Formazione Specifica in “Medicina Generale” (Regione Lazio);   
Diploma di Specializzazione in “Medicina del lavoro”, Università degli Studi “Tor Vergata”, Roma;  
Laurea Magistrale in  “Giurisprudenza”, Università degli Studi “Unipegaso”. 
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FORMAZIONE 
Tirocini 

 
                
 
 
 
 
         Master 
 
 
 
 
 
 
   Workshop    
 
 
 

  -Dipartimento di “Chimica e Biochimica” presso l’Università di Roma Tor Vergata (durata 3 anni);  -Unità Operativa (U.O.) di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica; Reparto Centro Ustioni presso l’Ospedale S. Eugenio di Roma (durata 4 anni);   -Reparto di Radiologia dell’Ospedale S. Eugenio di Roma ( Prof. G. Simonetti) con  studio sperimentale con valutazione ecografica della terapia topica della cicatrice cutanea;  -Studio sperimentale sull’utilizzo della Vacuum-terapia per la cura ed il trattamento degli esiti cicatriziali cutanei presso il “Centro Diagnostico” in Roma (1997-1998);  -Tirocinio come “Medico Volontario” presso il reparto di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva del Policlinico Casilino in Roma  (sezione distaccata Policlinico  dell’Università Tor Vergata 2002);  -Tirocinio come “Medico Volontario” presso il reparto di Urologia del Policlinico    Casilino in Roma (sezione distaccata Policlinico dell’Università Tor Vergata     2002);  -Tirocinio come “Medico Volontario” presso il “Centro per la cura ed il trattamento delle labiopalatoschisi” del reparto di Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale San Camillo in Roma (2002);  -Tirocini mensili presso unità operative di pronto soccorso del Presidio Ospedaliero    del San Eugenio e del San Giovanni Addolorata in Roma, sono stati svolti in corso    di conseguimento della Laurea in Medicina e Chirurgia, di Specializzazione in     Medicina del Lavoro e del diploma in Formazione Specifica in “Medicina     Generale” (Regione Lazio)  -Servizio di Guardia medica – Rome American Hospital, Salvator Mundi Roma,      Croce Rossa Italiana;  -Sostituzioni in qualità di medico di Medicina generale.   -“Il percorso verso la qualità nella Pubblica Amministrazione” (Forum PA 2003);  -“Dall’idea all’attuazione: gestire progetti nel settore pubblico” (Forum PA 2003);  -“Knowledge management nella Pubblica Amministrazione: dai modelli ai risultati”     (Forum PA 2003);  -“Internet ed Extranet nella Pubblica Amministrazione” (Forum PA 2003);  -“Criminologia e studi giuridici forensi” I livello (Unipegaso 2014).    -“Gestione del paziente critico” – Dipartimento di Anestesia e Rianimazione  Università Campus Biomedico di Roma (2002-2003);  -“Lifting endoscopico per il ringiovanimento facciale” Castello di Nerola Aurelia Hospital in Roma.   
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Corsi                          

  -BLSD (Basic Life Support and  Defibrillation) esecutore    (certificato I.R.C., anno  2005, 2006, 2008);  - “Ciclo di 10 conferenze di formazione su aspetti di farmaco-economia”, Ministero Salute, CEIS dell’Università degli Studi di Tor Vergata Roma, 2007-2008;  -“Ciclo di 20 conferenze su aspetti tecnologici dei nuovi dispositivi medici”, Ministero della Salute, Centro Interuniversitario di Formazione Internazionale–H2CU dell’Università di Roma La Sapienza, 2007-2008;  -Corso breve di aggiornamento sui Dispositivi Medici rivolto ai     Carabinieri per la tutela della salute Nas   ( Istituto Superiore di Sanità, 26-27 marzo 2007);  -“Carbon Nanotubes and cardio-vascular system: from theory to operative models” (Università Tor Vergata, 17-10-2008);  -“Corso di formazione sui cosmetici”  ( Istituto Superiore di Sanità, 25-29 gennaio 2010);  -“Corso di formazione sui Biocidi”  ( Istituto Superiore di Sanità, 18-22 gennaio 2010);  - “PubMed, banche dati e risorse Internet per la produzione di linee guida in ambito biomedico” ( Istituto Superiore di Sanità 6-7-ottobre 2010);  -"PubMed: istruzioni per l'uso" (National Institute of Health, 12-13 aprile 2011);  - “OVID: piattaforma online per la letteratura di ricerca, accesso e gestione  alto livello di insegnamento” (Ministero della Salute, 2011);  -“I rischi trasversali ai sensi del DLgs. 81/2008” (Ministero della Salute, 2011);  -“Laboratorio di Testi normativi giuridico amministrativi” rilasciato dalla SNA   ( Scuola Nazionale dell’Amministrazione, presso Ministero della Salute, 2013);   -“Corso  di formazione e informazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi d.lgs.81/08 artt.36 e 37 – Accordo Stato-Regioni 21/12/2011” (Ministero della Salute, 24-25 ottobre 2016)  -“Gli agenti chimici: i Regolamenti comunitari Reach, CLP E 453/2010  (IFOA, Istituto Formazione Operatori Aziendali, 2018);  -“Team Working” (Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali-CEIDA, Ministero della Salute, 8–10 maggio 2018)  - “Project Work per il Dirigente Sanitario del Ministero della Salute” (ISS, Istituto Superiore Sanità, 2018); 
- “Arte di comunicare  e public speaking”- Master gestione e strategia d’impresa  (Business School , 2018); 
- “ Web writing e web editing” – Master  marketing e comunicazione digitale (Business School, 2018); 
-“Communications, Marketing and Advertising” (Comunicazione, Marketing e Pubblicità), Accad.d.d., 2018); 
-“Il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n.679/2016 ed il DPO”(riconosciuto CNF-Altalex, 2018); 
-“Il  nuovo art. 2103 cod..civ. alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n.81/2015” ”( riconosciuto CNF-Altalex, 2018); 
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  -“I provvedimenti amministrativi” ( riconosciuto CNF-Altalex, 2018); 
-“Perfezionamento della comunicazione per il personale a contatto con l’utenza” (Ministero della Salute, 2018); 
-“Comunicazione efficace nelle relazioni interpersonali; Comunicazione scritta efficace” (4-5-giugno 2018, Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali-CEIDA, Ministero della Salute, 2018); 
-“IDRL-Introduction to International Disaster Response Laws, Rules and Principles (English)”, certificated by International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRCS, 2018); 
-“Public Health: Nuclear Emergency Preparedness (English)” certificated by International Federation of  Red Cross and Red Crescent Societies (IFRCS, 2018); 
- “Sapere Negoziare” L&W, Associazione Lavoro &Welfare (On. C. Damiano) –Confsal (Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori, 2018); 
- Formatore in materia di Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, D.lgs. 81/2008 smi (Confsal); 
- Componente del Dipartimento della Formazione, Studio e Ricerca (ConFsal) in  materia di diritto del lavoro e Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori D.lgs. 81/2008 smi, con attività di ricerca e studio, formazione, organizzazione e gestione di eventi, convegni e corsi (dal 2018);  
-“L’Organizzazione degli eventi nell’era dei social media” (CEIDA, Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali, 2019);  
-Formazione RSPP/ASPP Modulo A, B, C, ai sensi dell’Art. 32 del D.lgs. 81/2008 smi ( Federsicurezza Italia, Confinnova, Tecnologia &Sicurezza, 2019); 
-Il regolamento UE 2017/745 sui Dispositivi Medici (MDR),UDI-Eudamed, Certiquality (Assolombarda-Federchimica) - Unitelma, 2019; 
 
 CAPACITÁ  E COMPETENZE 

 
                         MADRELINGUA 
                        

   
    Italiano 

 ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

Capacità di lettura  B2 secondo  il Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER): Intermedio Avanzato Capacità di scrittura Capacità di espressione orale  
 B2  B2 
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 ALTRE LINGUE  Capacità di lettura  Capacità di scrittura Capacità di espressione orale   Capacità  e competenze tecniche con computer, attrezzature specifiche, macchinari, etc 

  Cinese A1 secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER): 1° livello  A1 A1   Ottima conoscenza del Sistema di archiviazione digitale DOCSPA, del Sistema di Banca dati sanitaria NSIS in uso presso Ministero della salute;  Ottima conoscenza dei sistemi di ricerca sanitaria OVID, PUBMED/MEDLINE, Banche dati biomediche e risorse Internet dedicate, anche per la stesura di Linee guida in ambito biomedico;  Buona capacità di utilizzo degli strumenti di ricerca bibliografica e catalografica; delle Banche Dati di Legislazione, Giurisprudenza, Dottrina e Banche Dati "Specialistiche", Leggi d’Italia, Italgiureweb, (Sentenze, Circolari, Leggi, ecc.);  Certificazione “Eipass” – “European Informatics passport”, 7 modules: fondamenti dell’Information Technology, Gestione di base del Sistema operativo, Videoscrittura, Foglio elettronico, Gestione dei dati strutturati, Presentazioni multimediali, Internet e Networking.  Capacità organizzative e gestionale di eventi, convegni e corsi di formazione e di aggiornamento.    ALTRE CAPACITÁ  E COMPETENZE   Accurata; affidabile e tempestiva nelle varie fasi del processo di individuazione e risoluzione di problematiche anche di natura urgente e multidisciplinare; versatile e creativa; assertiva e credibile nel rappresentare l'Amministrazione nelle importanti relazioni di carattere istituzionale; aperta  a migliorare le proprie conoscenze con costante e crescente interesse alla formazione.                                                                    
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         ESPERIENZA              LAVORATIVA                   Dal 2003 ad oggi                       Nome e indirizzo del datore                               di lavoro             Principali mansioni e responsabilità 

 Ministero della Salute,Via G. Ribotta,5  Roma Italia Dirigente medico delle professioni sanitarie di I° livello Ottobre/Dicembre 2003 Dirigente Medico delle professionalità sanitarie I° livello a tempo determinato per l’emergenza sanitaria internazionale presso gli  USMAF di Milano Malpensa e di Ravenna: attività ispettiva su merci, di rilascio dei certificati di navigabilità e di sorveglianza sanitaria del personale navigante.  Dal 1 dicembre 2006 Dirigente Medico delle professionalità sanitarie I° livello a tempo indeterminato presso Ministero della Salute, Direzione della Prevenzione e della Comunicazione, Ufficio II con particolare settore di assegnazione relativo alla “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.  Anno 2007-2008  Incarico Dirigente Medico delle professionalità sanitarie presso la Direzione generale dei Farmaci e Dispositivi Medici, Ufficio V “Vigilanza, Monitoraggio dei dispositivi medici ed adozione di misure conseguenti”: valutazione, studio e ricerca per le varie specialità medico-chirurgiche come da Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici (CND); rapporti con Referenti ASL .  Gestione emergenze sanitarie, nazionali ed internazionali: misure cautelative, clausole di salvaguardia ed azione correttive in materia dei dispositivi medici e dei dispositivi medici impiantabili attivi.  Dal 2007 al 2014 Inserimento, monitoraggio e valutazione degli avvisi di sicurezza ed incidenti con dispositivi medici e d.m. impiantabili attivi nelle relative specifiche banche dati in essere dal 2005 (dispovigilance-Eudamed, repertorio NSIS, Archivio storico di deposito e corrente sia cartaceo che digitale, DOCSPA); pubblicazione sul portale del Dicastero degli avvisi di sicurezza; produzione di IT-Global, Enquiries, Circolari, Ordinanze di necessità ed urgenza.  Gestione documenti COEN.  Gestione comunicazioni IMDRF NCAR, Rapid Alert platform, Directorate General for Health Unit SANTE/A4.  Partecipazione gruppo DGSANCO:  EU Vigilance Pilot, Trending Task Force. Stesura Vigilance MEDDEV. Gestione delle problematiche connesse fino al 70% attività correlate alla maggior parte delle aree CND (Classificazione nazionale dispositivi medici).  Gestione urgenze: protesi mammarie PIP, Filler permanenti, protesi d’anca MoM, Lumbarfix, intraspinous devices, Bellagel, Rofil, Hans-Biomed, Bio-Alcamid, Macrolane, Tianjie Dental Falcon, Pefusion Tube et ultra).   Dal 3 novembre 2008  Inizio collaborazione con Sottogruppo delle Autorità Competenti per il REACH in materia di nanomateriali (CASG-Nano detto Nano-Reach, Direzione della Prevenzione Sanitaria).  Dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 Incarico di Valutazione di incidenti con dispositivi medici e d.m. impiantabili attivi, istruttoria delle relative procedure, con particolare attenzione a quelli inerenti il settore delle nanotecnologie mediche. Rapporti con i referenti delle ASL. Partecipazione a riunioni UE. Gestione emergenze sanitarie, nazionali ed internazionali. Collaborazione e cooperazione con Ufficio II, DGPOB,  per la “Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro”, Capo III, Titolo I, D.lgs. 81/2006, con particolare riguardo al Servizio di prevenzione e salute del Ministero della Salute, sorveglianza sanitaria/pronto soccorso con il Medico competente del Ministero della salute, stesura delle procedure di primo soccorso in fase di istituzione  del presidio di primo soccorso e di gestione ed utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in dotazione presso il Ministero della Salute.    
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                                                                                                                 Anno 2010 Valutazione delle segnalazioni relative alle protesi mammarie anno 2008-2010 con predisposizione di un  archivio e relativo inventario, cartaceo e digitale, espressamente dedicato. Raccolta e valutazione dei dati scientifici e tecnici al fine della stesura di relazioni relative a protesi mammarie, filler, terapie avanzate ed impianti cocleari. Partecipazione a riunioni UE: Direzione generale della salute e sicurezza alimentare ( DG-SANCO), New & Emerging Technologies Working Group (NET), Joint-Action UE. Gestione emergenze sanitarie, nazionali ed internazionali.   Anno 2011 Nanotecnologie/Nanomateriali: promozione del progetto “network e management nel settore delle nanotecnologie” presso l’ISS; cooperazione nella stesura di Linee guida europee (Meddev-NANO) sulle nanotecnologie” (Nano-Sig); cooperazione nella stesura del codice di condotta per la ricerca nanotecnologica: “Master plan”, “Codemeter”; studio e ricerca di pubblicazioni scientifiche e documenti tecnici relativi alle nanotecnologie/nanomateriali. Partecipazione a riunioni UE: Nano-Sig, sottogruppo di lavoro del NET, dedicato alle nanotecnologie/nanomateriali, NET, Medical devices Vigilance ExpertGroup (MDVG). Promozione del registro ambulatoriale sui filler. Predisposizione di documenti (risposta a quesiti e ad interrogazioni parlamentari, dichiarazioni spontanee, relazioni, contenzioso, memorie difensive, richieste di parere) per l'utenza interdipartimentale del Dicastero e ad uso esterno; di natura istituzionale, nazionale ed europea: URP, Nucleo antisofisticazione dei Carabinieri (NAS), Avvocatura e Prefettura di Stato, Procura della Repubblica, Consiglio Superiore di Sanità (CCS), Istituto Superiore di Sanità (ISS), Parlamento italiano, Nano-Reach. Procedure di attivazione e gestione proattiva del 70% delle attività di vigilanza dei dispositivi medici/impiantabili attivi  e delle relative urgenze sanitarie. Gestione emergenze sanitarie, nazionali ed internazionali.  Anno dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 Incarico di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca. Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure.  Anno 2012 Ricerca, studio e valutazione delle fonti in ambito medico-scientifico, giuridico-amministrativo in materia di dispositivi medici e  nanomateriali/nanotecnologie, atti alla stesura di relazioni e di procedure semplificate ed inter-istituzionali nell’ambito della vigilanza proattiva, attiva ed ispettiva con predisposizione di relazioni per  l’utenza interdipartimentale del Dicastero, di quella pubblica ed istituzionale, nazionale ed europea ( Nas, Avvocatura e Prefetture, Procure, CCS, ISS, Parlamento italiano et ultra). Partecipazione a gruppi europei: NET, DGSANCO, Scenihr, Nano-Reach, Pemsac-Nano, Joint-Research Centre.  Studio e valutazione, con partecipazione al gruppo di lavoro dedicato, della proposta di modifica delle “Linee guida in materia di pubblicità sanitaria” del Ministero della Salute, relative ai  prodotti sanitari nell’ambito delle attività della “Commissione per il rilascio delle licenze di pubblicità sanitaria”(medicinali di automedicazione, dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro, presidi medico-chirurgici, medicinali veterinari). Pubblicazioni sul web e a mezzo stampa ad uso della Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure. Gestione emergenze sanitarie, nazionali ed internazionali. 
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                                                          Anno 2013 Studio e ricerca delle norme tecnico-volontarie e delle fonti giuridiche, nazionali ed internazionali, funzionali alla stesura del nuovo D.M. del 15 novembre 2005 (S.O. alla G.U.n.274 del 24/11/2005 e alla stesura della proceduralizzazione, nel contenuto e nella forma, delle attività di Vigilanza e di relazione con NAS, ISS, Avvocatura di Stato, e Terzi, costituendo a necessità dei gruppi di lavoro ad hoc con le Istituzioni coinvolte. Implementazione delle attività di Vigilanza nazionale nei gruppi Internazionali: Consiglio europeo per il Regolamento sui dispositivi medici; Ciclo di conference call mensili in tema di Vigilanza con gli Stati Membri (costituzione ex novo di Task Force permanente). Produzione di Vigilance MEDDEV Guidance dedicate: EU Vigilance MEDDEV Guidance on trending report; Device Specific Vigilance Guidance sulla segnalazione di incidenti relativi all’Ablazione Cardiaca; Riportabilità degli incidenti da parte di alcuni fabbricanti italiani (Italia leader). Gestione emergenze sanitarie, nazionali ed internazionali.                                                                                                            Anno dal 24 settembre 2014 Incarico di collaborazione con l’Ufficio II, servizio farmaceutico, ex DGFDM (art.4 c.1, DM 8 aprile 2008), fermo restando l’attività di vigilanza dispositivi medici e nanomateriali/nanotecnologie.  Studio e ricerca del "Transcrime" (Crimine transnazionale) in materia di prodotti sanitari con produzione di un elaborato ad hoc. Collaborazione con la Commissione europea e partecipazione a gruppi di lavoro anche nell'ambito delle attività relative al semestre italiano in Europa.   Collaborazione con altre Autorità competenti e stesura di documentazione di natura istituzionale anche in materia farmaceutica.                                                              Anno 2015 Predisposizione di atti normativi, di diversa natura, in materia farmaceutica. Attività di garanzia finalizzata alla gestione e realizzazione dell’ “Accordo di Contratto di Licenza-Logo europeo per le Farmacie online” (per la vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione medica) tra l'Unione europea, rappresentata dalla Commissione Europea, ed il Ministero della Salute. Stesura del Decreto Direttoriale del 6 luglio 2015 e delle procedure finalizzate all’attuazione della Direttiva 2011/62/UE con riferimento specifico alla vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione medica (art.112 quater del D.lgs. 219/2006).                                                           Anno 2016 Attività finalizzata alla predisposizione di atti normativi di diversa natura in materia farmaceutica; implementazione delle procedure predisposte ai sensi della Direttiva  2011/62/UE con particolare riferimento alla vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione medica. Attività correlate alla “Task Force nazionale antifalsificazione dei medicinali”.  Studio finalizzato alla predisposizione del testo di proposta DDL per la ratifica del Trattato internazionale  “Convenzione Medicrime” del Consiglio d’Europa sulla contraffazione dei prodotti sanitari e reati affini che rappresentano una minaccia per la salute pubblica.  Dal 1 febbraio 2017 ad oggi Incarico di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca- Ufficio 2 della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico. 
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 Anno 2017 ad oggi Valutazione di elevata complessità tecnica con predisposizione di atti endoprocedimentali nelle attività di competenza del Ministero della salute in materia di vendita online di medicinali SOP/OTC e contraffazione di farmaci. Cura delle informazioni da pubblicare sul portale del Ministero     ( c.7 art. 112 quater D.lgs.219/2006).  Attività correlate alla “Task force nazionale antifalsificazione dei medicinali”,  in collaborazione con diverse Autorità competenti.  
      ALTRO  (PARTECIPAZIONE A            
              CONVEGNI, SEMINARI  
                             PUBBLICAZIONI              
                        COLLABORAZIONI  
                                      NOMINE)                           -Commissione “Ciclo di 10 conferenze di formazione su aspetti di farmaco-economia”, CEIS dell’Università degli Studi di Tor Vergata Roma;  -Commissione “Ciclo di 20 conferenze su aspetti tecnologici dei nuovi dispositivi medici”, Centro Interuniversitario di Formazione Internazionale–H2CU dell’Università di Roma La Sapienza;  -Commissione di valutazione nell'ambito di accordo di collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanita' avente come oggetto "Predisposizione di uno studio sulle specificità tecniche e sulle criticità di utilizzo delle nanoparticelle nel settore dei dispositivi medici a partire dalla produzione fino all'analisi delle loro implicazioni di un utilizzo sull'uomo";  -Commissione di valutazione nell'ambito di accordo di collaborazione con il Centro di Ricerche sulla gestione dell'Assistenza Sanitaria e Sociale dell'Università commerciale Luigi Bocconi, avente ad oggetto l'analisi, con riferimento ad alcune macro-categorie de dispositivi medici e conseguentemente di imprese, delle attuali scelte di localizzazione degli investimenti in R&S e delle motivazioni sottostanti tali scelte nelle aziende sanitarie dell'Osservatorio dei Dispositivi Medici;  -Commissione di valutazione nell'ambito della Sorveglianza e vigilanza del mercato dei dispositivi medici (D.M.) impiantabili attivi secondo la direttiva 90/385;  -Commissione di valutazione nell'ambito della Sorveglianza e vigilanza del mercato dei DM  secondo la direttiva 93/42;   -Commissione di valutazione nell'ambito della Sorveglianza, vigilanza e  tracciabilità dei DM; attività ispettiva e di controllo prevista dalle direttive europee 93/42 e 90/385;   -Conferimento “Valutazione di eccellenza” da parte della Direzione generale    dell’Organizzazione Bilancio e Personale, Ministero della Salute (2010);   -Docente per il Corso in “Valutazione delle Tecnologie Sanitarie” presso    Dipartimento di  Scienze Mediche preventive – Università Federico II di Napoli;   -Nomina come “Conseillers techniques,” Conferencia International del Trabajo,     
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 ILO, International Labour Office, Nonagesima octava reunion,  Ginebra,    Maurizio Sacconi come Ministre assistant a la conference;    -Nomina per D.D. DGPREV come componente “Gruppo di lavoro sui      Nanomateriali del Comitato Tecnico di Coordinamento-Reach”;  -                                                        -Nomina come esperto nazionale per gruppo “Pemsac New Sub-Working                                                            Group on definition of Nanomaterial;   -Nomina per D.M. del 12 novembre 2011 come componente “Commissione per       il rilascio delle licenze di pubblicità sanitaria”;   -Nomina referente per la “Nanomedicina” ex DGFDM;                                                             -Nomina per Determina AIFA n.671/2015 come componente   “Task Force                                                              nazionale permanente anti-falsificazione e continuità delle attività di Impact                                                                                                                         Italia”;                             -Pubblicazioni anche internazionali di interesse medico-chirurgico in ambito      urologico e di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica;   -Pubblicazione delle relazioni sulla “Vigilanza dei dispositivi medici” e “Dalla      definizione dei nanomateriali alla sua applicazione prospettica” nella “Relazione Programmatica sullo Stato Sanitario 2012-2013” Ministero della      Salute;   -Rappresentante Autorità competente presso  Health and Consumers Directorate     General (DG SANCO) ed altri gruppi di lavoro della Commissione Europea:     NET , MDEG, Sig-Nano;     -Rappresentante per la DGFDM - "Inaugurazione Ministero della Salute     dell'anno accademico sulle terapie emergenti” 2010-2011, Facoltà di Medicina e       Chirurgia, Università di Tor Vergata, Roma;   -Referente per la comunicazione ed informazione per il settore dei dispositivi          medici, Ufficio V, Direzione generale dei Farmaci e Dispositivi Medici;   -Relatore al convegno su "Farmacovigilanza e Pediatria" Ospedale Gaslini di    Genova;   -Relatore al convegno su "Nanotecnologie e Salute", Museo Nazionale della     Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, Milano.              Roma 03/04/2019                                                         In fede                                                                                                      Sara Angelone  


