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Nome Anna Caraglia 

Data di nascita 26/07/1964 

Qualifica Dirigente Sanitario Medico  

Amministrazione MINISTERO DELLA SALUTE 

Incarico attuale 

“Interventi e strategie per la prevenzione della infezione da 
HIV/AIDS, delle IST, nonché in materia di sorveglianza delle 
malattie infettive, con particolare riguardo all’influenza e 
profilassi internazionale e alla Legionellosi. Funzioni di 
raccordo tra i diversi uffici della Direzione generale della 
prevenzione sanitaria e con la Direzione generale degli organi 
collegiali per la tutela della salute per le attività relative alle 
suddette malattie infettive”. 

Numero telefonico dell’ufficio 0659943925 

E-mail istituzionale a.caraglia@sanita.it  

Indirizzo Pec  anna.caraglia@ta.omceo.it  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titolo di studio 
- Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università degli Studi di Bari 
- Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo 
- Iscrizione Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Taranto 

Altri titoli di studio e 
professionali 

- Specializzazione in Statistica Sanitaria indirizzo Programmazione socio-
sanitaria 

- Corso di Perfezionamento in Igiene ed Organizzazione Ospedaliera 
- Corso di Perfezionamento in Valutazione del Danno alla Persona in 

Medicina Legale e delle Assicurazioni” 
- Corso di Perfezionamento in Metodologia epidemiologica 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
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Esperienze 
professionali 

(incarichi ricoperti) 

- Medico sostituto di Medici di medicina generale e di pediatri di libera 
scelta in vari periodi dal 1992 al 2000. 

- Medico addetto alla Medicina dei Servizi-Distretto Sociosanitario n.7–
ASL TA/1 dall’01/04/96 al 30/6/96, dal 02/07/96 al 22/09/96, 
dall’01/01/97 al 12/03/97; 

- Sostituto nel servizio di Guardia Medica presso l’ASL TA/1 dal 
01/07/95 al 30/09/95, dal 19/12/95 al 18/03/96 e dal 01/10/99 al 
21/01/00; 

- Medico volontario presso il servizio di Pronto Intervento Medico Vigili 
del Fuoco di Taranto dal 01/01/93 al 15/10/96; 

- Medico generico per circa quattro anni fino al 1996 presso una Casa-
albergo per anziani in Taranto. 

- Dirigente Medico di 1°livello non di ruolo presso: 
 Azienda Ospedaliera “SS. Annunziata” di Taranto – Area 

della Medicina Diagnostica e dei Servizi – U. O. Medicina 
Legale – dal 07/04/97 al 06/12/97; 

 ASL TA/1 – Presidio Ospedaliero di Martina Franca – Area 
Medica – Divisione di Pediatria –dal 15/12/97 al 13/4/98; 

 ASL TA/1- Area Prevenzione e Sanità Pubblica- Distretto 
Sociosanitario n. 6 dal 14/4/98 al13/12/98 e dal 26/1/99 al 
25/9/99;  

 Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità 
Pubblica UO Profilassi Taranto dal 15/05/00 al 22/12/00. 

- Medico Collaboratore con incarico a tempo determinato di 
collaborazione coordinata e continuativa presso il Ministero della 
Sanità/Salute, Ufficio di Sanità Marittima di Taranto, a seguito di 
Avviso pubblico per titoli ed esami (D.D. 27/03/2000–G.U. IV serie 
speciale-n. 29 dell’11/04/2000), ai sensi della Legge 16/12/ 1999, n. 
494, art. 12 (G.U. 28/12/1999 n. 303),  

dal 23/12/2000 al 30/06/2001 contratto di diritto privato per 
collaborazione a tempo determinato e  
dal 16/07/2001 al 30/06/2002 con proroga fino al 31/12/2002, contratto di 
diritto privato per collaborazione coordinata e continuativa a tempo 
determinato;  
dal 23/01/2003 al 31/12/2003, con proroga fino al 31/12/2004, contratto 
di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato. 
Dal 06/10/03 al 31/12/2004 presso il Ministero della Salute, Direzione 
Generale della Prevenzione Sanitaria, Ufficio Trapianti e Sangue.  
Dal 24/01/2005 al 31/12/2005 con proroga fino al 31/12/2006, contratto 
individuale di lavoro subordinato in qualità di Dirigente Medico Ausiliario 
con contratto a tempo determinato presso il Ministero della Salute, 
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ufficio VIII – Trapianti.  
Dal 22/01/2007 al 31/12/2007, contratto individuale di lavoro subordinato 
a tempo determinato presso il Ministero della Salute, Direzione Generale 
della Prevenzione Sanitaria, Ufficio VIII – Trapianti.  
Dal 01/01/2008 al 31/12/2009, contratto subordinato a tempo 
determinato presso il Ministero della Salute, Direzione Generale della 
Prevenzione Sanitaria, Ufficio VIII – Trapianti, fino al 13 febbraio 2008 e 
dal 14 febbraio 2008 al 31/12/2009 presso Ufficio V – Malattie Infettive e 
Profilassi Internazionale.  
Dall’1/01/2010 incarico quinquennale, rinnovabile, di Dirigente Medico 
delle Professionalità Sanitarie (conferito ai sensi dell’art. 1 lett. e) del DM 
8/4/2008 in applicazione del CCNL Dirigenza Area 1, sottoscritto il 
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21/4/2006, art. 80, comma 2) presso la Direzione Generale della 
Prevenzione Sanitaria – Ufficio V. Oggetto dell’incarico: “Collaborazione 
in materia di sorveglianza malattie infettive, in particolare influenza e 
profilassi internazionale.”  
Dal 1/03/2016 al 31/12/2019 ha svolto l’incarico di Dirigente Medico delle 
Professionalità Sanitarie presso l’Ufficio 1 Affari generali e segreteria 
tecnico-organizzativa della Direzione Generale della Prevenzione 
Sanitaria, occupandosi di programmi di intervento per la prevenzione 
della infezione da HIV e AIDS e delle IST, sorveglianza delle malattie 
infettive, con particolare riguardo all'influenza e profilassi internazionale, 
nonché alla Legionellosi. Funzioni di raccordo tra i diversi uffici della 
Direzione generale della Prevenzione sanitaria per le attività relative alle 
suddette malattie infettive. 
Dal 01/01/2020 al 01/11/2021 incarico di Dirigente Sanitario Medico alle 
dipendenze del Ministero della salute, con rapporto di lavoro a tempo 
pieno e indeterminato, presso l’Ufficio 1 Affari generali e segreteria 
tecnico-organizzativa della Direzione Generale della Prevenzione 
Sanitaria, occupandosi di programmi di intervento per la prevenzione 
della infezione da HIV e AIDS e delle IST, sorveglianza delle malattie 
infettive, con particolare riguardo all'influenza e profilassi internazionale, 
nonché alla Legionellosi. Funzioni di raccordo tra i diversi uffici della 
Direzione generale della Prevenzione sanitaria per le attività relative alle 
suddette malattie infettive. 
Dal 02/11/2021 incarico di Dirigente Sanitario Medico alle dipendenze 
del Ministero della salute, con rapporto di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato, presso l’Ufficio 1 Affari generali e segreteria tecnico-
organizzativa della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, 
occupandosi di ‘Interventi e strategie per la prevenzione della infezione 
da HIV/AIDS, delle IST, nonché in materia di sorveglianza delle malattie 
infettive, con particolare riguardo all’influenza e profilassi internazionale 
e alla Legionellosi. Funzioni di raccordo tra i diversi uffici della Direzione 
generale della prevenzione sanitaria e con la Direzione generale degli 
organi collegiali per la tutela della salute per le attività relative alle 
suddette malattie infettive’ 

Capacità linguistiche 

Lingua Capacità di 
lettura 

Capacità di 
scrittura  

Capacità di 
espressione 

orale 
Inglese Buona Buona Buona 

 

Capacità e 
competenze  

Organizzative,    
relazionali di 
innovazione          

Comportamenti assegnati: Analisi e sintesi, Teamworking, Reti e 
relazioni, Orientamento ai risultati, Capacità decisionale 
LIVELLO ECCELLENTE/DECISAMENTE SUPERIORE A QUELLO 
ATTESO nella valutazione dell’area comportamenti delle schede di 
realizzazione degli obiettivi assegnati 

Capacità e 
competenze tecniche 

Utilizza correntemente word, power point, excel, Outlook, Explorer, ecc 
ed i sistemi informatici predisposti dall’Amministrazione quali GEPE, 
NSIS e docSpa 
Utilizza il software epidemiologico Epi-Info e il software SPSS di data 
mining e analisi statistica dei dati. 

Patente Patente B 
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COMPETENZA 
PROFESSIONALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 2008 si occupa, tra l’altro, di influenza; ha curato la segretaria 
tecnica della Commissione ECMO e di Comitati e Commissioni relativi 
alla pandemia 2009.  
Nello specifico ha organizzato, partecipato e redatto i conseguenti 
verbali, a vari incontri della ‘Commissione tecnica di valutazione delle 
attività di coordinamento della Rete nazionale per la gestione della 
sindrome da Insufficienza respiratoria acuta grave da virus A(H1N1) e 
l’eventuale utilizzo della terapia ECMO’ (Decreto Dirigenziale 22 
settembre 2010). Ha organizzato, partecipato, e redatto i relativi verbali, 
a vari incontri del ‘Comitato ad hoc di valutazione indennizzo Novartis’ 
(Decreto Dirigenziale 18 novembre 2010). 
Ha predisposto, nel 2011, una relazione la consuntiva sulla pandemia 
influenzale del 2009/2010. 
Ha curato la stesura delle circolari Prevenzione e controllo dell’influenza: 
dal 2008 ad oggi, alle circolari Monitoraggio dell’andamento delle forme 
gravi e complicate di influenza stagionale dal 2009 al 2021. 
Ha collaborato alla stesura delle circolari Infezione da nuovo coronavirus 
e Infezione da virus influenzale A(H7N9) nell’uomo.  
Ha partecipato diverse volte come componente alla Commissione di 
Gara, nominata con DD. per l’esame e la valutazione delle offerte 
presentate dalle società invitate a partecipare alla procedura in 
economia per la realizzazione della campagna istituzionale sulle misure 
di prevenzione dell’epidemia influenzale.  
Ha collaborato con il portale del MdS all’aggiornamento delle pagine 
relative all’influenza. 
Ha partecipato per diversi anni alla campagna di vaccinazione 
antinfluenzale interna al Ministero della Salute in qualità di medico 
vaccinatore. 
Ha partecipato al GdL per la predisposizione del Piano strategico – 
operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia 
influenzale (PanFlu 2021 – 2023) e ai vari sottogruppi per la sua 
attuazione. 
Ha partecipato al GdL della Commissione Pubblicità per il rilascio delle 
licenze di pubblicità sanitaria (ex DGFDM) come esperto di questa DG 
per le campagne di informazione sulla vaccinazione antinfluenzale. Su 
designazione del Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria, le è 
stato conferito con DD dalla DGFDM (DD 20/07/2015), l’incarico di 
espletare l’esame delle domande di autorizzazione alle campagne 
vaccinali di competenza nell’ambito della Sezione E per il rilascio delle 
licenze per la pubblicità sanitaria del Comitato Tecnico Sanitario. 
Esperto designato dalla DG Prevenzione al Tavolo tecnico: Sanità 
pubblica, malattie infettive e cronico degenerative, quale referente la 
D.G. della Prevenzione Sanitaria nell’Accordo di cooperazione 
economica tra l’Italia e la Repubblica di S. Marino che agli articoli 11 e 
12 tratta rispettivamente della collaborazione in campo sanitario e in 
materia di professioni ivi comprese quelle afferenti al settore sanitario. 
Ha autorizzato l’approvvigionamento di vaccini per gli Uffici di Sanità 
Marittima ed Aerea in tutta Italia.  
Si è occupata della valutazione dei PRP ed è stata componente del 
Gruppo per il coordinamento delle attività relative al PNP di competenza 
Ministeriale (DD. 19/10/2012) 
Ha predisposto comunicati per l’Ufficio V alla rete EWRS (Early Warning 
Response System) – Sistema di allarme rapido e intervento, che facilita 
la comunicazione tra le autorità UE e nazionali responsabili per le misure 
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di tutela della salute pubblica. 
Ha curato e tutt’ora cura la segreteria tecnica della Commissione 
Nazionale AIDS e della Consulta delle Associazioni per la lotta all’AIDS 
(DM 21/01/2009 e rinominata con DM 01/02/2011 e con DD 10/06/2015 
e DD 07/11/2018), confluite nelle sezioni L e M del Comitato Tecnico 
Sanitario. 
Segue gli aspetti tecnici per la pubblicazione dell’”Avviso per la 
presentazione di progetti di intervento in tema di lotta all’AIDS”, 
realizzato in collaborazione tra MdS ed enti pubblici del settore sanitario, 
nelle materie proposte dalla Sezione del volontariato per la lotta contro 
l’AIDS (CTS) (dal 2012 ad oggi) e conseguente valutazione dei progetti 
pervenuti (nominata componente del Comitato di valutazione con relativi 
DD.). 
Segue gli aspetti tecnici per la pubblicazione dell’’Avviso per la 
presentazione di progetti di intervento per l’attuazione dei programmi ed 
interventi mirati per la lotta e la prevenzione delle infezioni da HIV e delle 
sindromi relative’, realizzato in collaborazione tra MdS ed enti pubblici 
del settore sanitario e conseguente valutazione dei progetti pervenuti. 
Contribuisce ai pareri tecnico-scientifici per la predisposizione del 
materiale per la Giornata Mondiale AIDS (anni 2009-2018). 
Collabora con il portale del MdS all’aggiornamento delle pagine relative 
all’infezione da HIV/AIDS.  
Ha collaborato alla predisposizione del seminario del Dr. Robert C. 
Gallo: “La mia attività di ricerca virologica” 
Ha curato la segretaria tecnica del gruppo di lavoro sulla predisposizione 
e revisione delle “Linee guida per il controllo della Legionellosi” 
pubblicate nel 2015.  
Ha organizzato il tavolo di confronto Legionellosi tra esperti del settore, 
referenti della Procura e delle associazioni odontoiatriche, per la piena 
adozione delle “Linee guida per il controllo della Legionellosi” pubblicate 
nel 2015 
È componente del Comitato Paritetico MIUR-MinSalute (D.M. 
28/05/2019). 
Ha predisposto la Circolare ‘Prevenzione e controllo della malaria in 
Italia’ pubblicata il 27/12/2016. 
Ha predisposto circolari e documenti tecnici per Sorveglianza, Controllo 
e Diagnosi Covid-19. 
Ha collaborato alla stesura di diversi Rapporti ISS COVID-19 indirizzati 
al personale sanitario per affrontare i diversi aspetti della pandemia 
COVID-19. 
Nelle prime fasi della pandemia COVID-19, da gennaio 2020 ad ottobre 
2020 ha tenuto corsi di formazione agli operatori esterni e ai dirigenti 
sanitari del Ministero della salute che rispondono alle domande dei 
cittadini sul nuovo Coronavirus al numero di pubblica utilità 1500 – 
COVID-19. 
Contribuisce all’aggiornamento del sito tematico dedicato al nuovo 
coronavirus del portale istituzionale, le cui pagine sono aggiornate man 
mano si rendono disponibili evidenze. Le pagine contengono 
informazioni dedicate ai cittadini e agli operatori sanitari, ai viaggiatori, ai 
lavoratori e alle imprese.   
È referente scientifico di Progetti CCM nelle materie di competenza e 
Progetti relativi a tematiche HIV/AIDS/IST. 
Predispone pareri su relazioni semestrali relative ai sopraindicati 
progetti. 
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Risponde a Interrogazioni parlamentari, predispone appunti e relazioni 
per il Ministro nelle materie di competenza. 
Con decreto emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 
settembre 2020, vistato dall’organo di controllo in data 26 ottobre 2020, 
è stata nominata componente del Comitato di verifica per le cause di 
servizio per il quadriennio 2020-2023.  

ATTIVITÀ 
SCIENTIFICA E DI 
RICERCA 
NAZIONALE ED 
INTERNAZIONALE 

Ha collaborato, in qualità di coordinatore, alla stesura del ‘Piano 
Nazionale di interventi contro l’HIV e AIDS (PNAIDS)’. Coordina i tavoli 
di lavoro per l’attuazione e l’implementazione del PNAIDS, composti da 
rappresentanti del CTS, delle Regioni e Province Autonome, società 
scientifiche. 
Ha preso parte al gruppo di lavoro su “Malattie sessualmente 
trasmissibili”, presso la Sezione III del CSS, e relativa produzione del 
documento ‘Le Infezioni Sessualmente Trasmesse (IST)’.  
È stata nominata, dal Presidente della Sezione III del CSS, componente 
del Gruppo di lavoro per la predisposizione delle ‘Linee guida sulle 
Infezioni Sessualmente Trasmesse’.  
È stata componente del gruppo di lavoro interministeriale MdS e MIUR 
che si è occupato della predisposizione delle ‘Linee Guida per 
l’educazione all’affettività e alla sessualità nella scuola italiana’. 
Ha collaborato alla stesura della ‘Relazione sullo stato sanitario del 
Paese, anni 2005-2006’ per quanto riguarda il paragrafo: ‘Lo sviluppo 
della Medicina trasfusionale’.  
Ha collaborato alla stesura della ‘Relazione sullo stato sanitario del 
Paese, anni 2007-2008’ per quanto riguarda i paragrafi: ‘Malattie infettive 
emergenti o riemergenti’ e ‘Salute degli immigrati’; ha collaborato alla 
stesura della ‘Relazione sullo stato sanitario del Paese, anni 2009-2010’ 
per quanto riguarda i paragrafi: ‘Malattie infettive emergenti o 
riemergenti’ e ‘HIV/AIDS e malattie a trasmissione sessuale’. 
Ha collaborato alla stesura della ‘Relazione sullo stato sanitario del 
Paese 2011’ per quanto riguarda i paragrafi: ‘Prevenzione dell'infezione 
da HIV’ e ‘Ricerca relativa a HIV/AIDS e tumori associati’.  
Per gli anni 2012/13’ per ‘HIV/AIDS e malattie a trasmissione sessuale’ 
e ‘Malattie infettive emergenti o riemergenti’.  
Per il 2017: ‘HIV/AIDS e infezioni sessualmente trasmesse’ e ‘Piano 
Nazionale AIDS’. 
Ha redatto la ‘Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle 
strategie attivate per fronteggiare l’infezione da HIV’, per gli anni 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 
2020 (articolo 8, comma 3, legge 5 giugno 1990, n. 135). 
Ha collaborato al processo di monitoraggio della situazione nazionale 
sulla risposta del settore salute all’HIV/AIDS legato a UNGASS, condotto 
da UNAIDS, nel 2010.  
Ha collaborato al processo di monitoraggio della situazione nazionale 
sulla risposta del settore salute all’HIV/AIDS attraverso la compilazione 
del 'Reporting Progress of the Global AIDS Response ' condotto per 
UNAIDS, WHO ed ECDC dal 2012 ad oggi.  
Ha collaborato alla redazione dell’articolo ‘Correlates of infection and 
molecular characterization of blood-borne HIV, HCV and HBV infections 
in HIV-1 infected inmates in Italy An observational cross-sectional study’ 
pubblicato su MEDICINE, volume 95 di novembre (2016). 
Ha collaborato alla stesura del Rapporto sulle attività di Prevenzione con 
i paragrafi: Prevenzione e controllo dell’AIDS, Prevenzione dell’influenza, 
Prevenzione e controllo della Sindrome respiratoria Medio- Orientale e 
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Prevenzione e controllo della legionellosi. 
Ha collaborato alla stesura: del Cedaw (Convention on the Elimination of 
All Forms of Discrimination Against Women) al MdS, relativamente alle 
‘Politiche sanitarie in ambito HIV/AIDS per le donne’ e ‘per frenare la 
trasmissione dell’AIDS, soprattutto tra le detenute in carcere’, a gennaio 
e a giugno 2011; del CIDU-Rapporto Periodico concernente l'attuazione 
della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo, nella 
sessione ‘I casi di Aids Pediatrico’; del documento Lotta alla 
discriminazione contro le donne per le Nazioni Unite sul tema in materia 
di femminizzazione dell’HIV/AIDS ed equa suddivisione delle 
responsabilità fra uomo e donna, inclusa la prestazione di cure in ambito 
HIV/AIDS; del documento ‘Lotta alla discriminazione contro le donne: 
Misure intraprese per la prevenzione della diffusione dell’AIDS nella 
popolazione femminile; Global Survey ICPD Beyond 2014: Section 6: 
Reproductive rights and reproductive health (Chapter VII) and health, 
morbidity and mortality (Chapter VIII)’; al documento ‘Rapporto VII 
Rapporto periodico nazionale Convenzione CEDAW Ginevra luglio 2017’ 
paragrafo ‘Statistical data on HIV infection’.  
Ha predisposto la relazione per SIALON II, Final Conference: “Capacity 
Building in Combining Targeted Prevention with Meaningful HIV 
Surveillance Among Men who Have Sex with Men”; 
Ha collaborato alla stesura e pubblicazione nel 2015 delle ‘Linee guida 
per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi’.  
Ha contribuito alla predisposizione dell’opuscolo ‘La salute della donna- 
Vademecum per un benessere psicofisico al femminile’, nell’ambito delle 
attività per la ‘Giornata Nazionale della salute della donna del 22 aprile 
2017’. Ha contribuito al ‘Country Cooperation Strategy ITALIA-
WHO/EURO 2017/2022’, paragrafo su HIV e AIDS. 
È coautore di diverse pubblicazioni scientifiche su argomenti di 
competenza. 

CORSI DI 
AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALI 

Ha frequentato diversi Corsi di aggiornamento nella disciplina di Igiene 
epidemiologia e sanità pubblica. 
Ha partecipato, con relazioni su argomenti di competenza dell’ufficio 
Malattie Infettive e profilassi internazionale a 
Convegni/Congressi/Workshop in Italia. 
Ha partecipato come docente al master di II livello in 'protezione civile, 
emergenze, aiuti umanitari’ presso il dipartimento di medicina legale 
dell’Università La Sapienza. Ha fatto da relatore a due tesi del master di 
II livello in 'protezione civile, emergenze, aiuti umanitari’. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.  
 
DATA 25 gennaio 2022  
 
FIRMA *f.to Dott.ssa Anna Caraglia Anna  
 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L.vo 
n.39/1993 


