
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome Angotzi stefano 

Data di nascita 06-02-1963 

Qualifica Dirigente medico  

Amministrazione 
MINISTERO DELLA SALUTE –Viale Giorgio Ribotta, 5  
00144 - Roma 

Incarico attuale 

Incarico di natura professionale di alta specializzazione, 
ispettivo, di consulenza e ricerca – S3, di cui all’art.1, comma 
1, del D.M. 19 aprile 2016 – presso Ufficio l’Ufficio 3 del 
Segretariato Generale. 

Numero telefonico dell’ufficio 0659943710 

Fax dell’ufficio 0659946062 

E-mail istituzionale s.angotzi@sanita.it 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 



 
 
 
 
 
 

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia.  

Altri titoli di studio e 
professionali 

- Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione con 

indirizzo in dietologia e dietoterapia; 
- Specializzazione in Omeopatia, Omotossicologia e 

discipline applicate. 
- Corso di perfezionamento in: Programmazione , 

Organizzazione e Gestione delle Aziende e dei Servizi 
Sanitari 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

- rapporto di consulenza con la Società TELECOM ITALIA 
per la campagna nazionale di prevenzione delle malattie 
Cardiovascolari ed Epatiti A,B,C dal 1995 al 1999; 

- incarico di Dirigente medico di I° livello a tempo 
determinato, anno 2001, presso l’Azienda Ospedaliera 
San Camillo-Forlanini - Unità di Dietologia e Nutrizione 
Clinica; 

- servizio di unità mobile di terapia farmacologica sostitutiva 
in convenzione con la Regione Lazio e Asl Roma E anno 
2000; 

- incarichi provvisori nel presidio di Decima XII distretto 
dell’Azienda USL Roma C nel periodo 2000-2001; 

- contratto di collaborazione, coordinata e continuativa a 
tempo determinato, al Ministero della Salute presso 
l’Ufficio III della Direzione generale della prevenzione 
sanitaria, con compiti di profilassi internazionale dal 5-11-
2001 al 06-3-2002 e presso l’Ufficio Stampa del Ministero, 
redazione del portale dal 7-3-2002 al 29-09-2003; 

- Dirigente medico delle professionalità sanitarie (ex I 
livello) del Ministero della salute (a tempo determinato dal 
29 settembre 2003 al 15 dicembre 2005; a tempo 
indeterminato dal 16 dicembre 2005). 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

ED ESPERIENZE LAVORATIVE 



- Presso l’Ufficio II ex DCOM (ex Dipartimento della 
     prevenzione e della comunicazione) del Dipartimento della 
     sanità pubblica e dell’innovazione del Ministero della 

salute ha svolto, dal 30-09-2003, attività di supporto per le 
funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione e 
controllo del Dipartimento, anche in relazione al Sistema 
di misurazione e valutazione della performance adottato 
dal Ministero nel 2010, nonché da novembre 2007 attività 
di prevenzione delle malattie cronico-degenerative 
nell’ambito del programma “Guadagnare salute”. 

- Presso l'Ufficio 3 del Segretariato Generale svolge attività 
intersettoriali di coordinamento, con le Direzioni generali 
competenti e altre Amministrazioni, quali il Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali, nell'ambito della 
tutela della salute umana in materia di Codex 
Alimentarius. 
Partecipa a riunioni a Bruxelles nel ruolo di membro 
nell'ambito del Codex Alimentarius Working Party CCGP - 
Codex Committee on General Principles, CCEXEC - 
Executive Committee of the Codex Alimentarius 
Commission, CCEURO - FAO/WHO Coordinating 
Committee for Europe, CAC - Codex Alimentarius 
Commission. Ha svolto il ruolo di Focal point per l'Audit 
che si è tenuto in Italia dal 24 gennaio al 1 febbraio 2017, 
sull'AMR  monitoring 2017-6191 eseguito dagli ispettori 
del DIRECTORATE-GENERAL FOR HEALTH AND 
FOOD SAFETY. 

Capacità linguistiche 
Lingua Livello Parlato Livello scritto 

Inglese A2 A2 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Uso di personal computer: buona conoscenza uso generale, 
Office (Word, Excel, Powerpoint), internet e software per 
specifiche esigenze di servizio. 



Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

Autore/coautore di una ventina di pubblicazioni a stampa e 
internet. 

 
 
 

 
 
Roma, 24 Agosto 2018 
 

 
 
Dott. Stefano Angotzi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


