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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  Aurelia Fonda 

 

 

 

 

Data di nascita  20/10/61  

 
 

Telefono  06/59943376 

 
 

Telefono cellulare    
Indirizzo posta elettronica  a.fonda@sanita.it  

Indirizzo Pec      
dgprev@postacert.sanita.it  

Incarico attuale  
Dirigente medico, presso la Direzione della Prevenzione Sanitaria del 

Ministero della Salute  Ufficio 4  

 

 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 
  

• Date (da – a)   

 

Laurea in Medicina e Chirurgia  presso  l’Università  degli   Studi  

di  Milano  con  votazione di 110/110 e lode (anno 1989). 

Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva (orientamento 

Igiene e Tecnica Ospedaliera) presso la Scuola di specializzazione 

dell’Università  di  Milano   (direttore Prof. A. Pagano)  con 

votazione di 70/70 e lode (anno 1993). 

 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 
 Università Statale Milano 

• Qualifica conseguita 

 

 
Medico chirurgo. Specializzata in Igiene e Medicina Preventiva, 

orientamento Igiene e Tecnica ospedaliera  

 

 

 



 

  

  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  •  1994-1995 , Vice-Direttore Sanitario incaricato presso l’Istituto 

“Sacra Famiglia”  -IPAB- di Cesano Boscone (MI)  (circa 1000 

dipendenti e 900 posti letto); dal 1/6/94 al 9/2/95  con funzioni 

vicarie di Direttore Sanitario. 
 

• Dal 21/8/95 al 31 gennaio 2009, vincitore di concorso con 

qualifica Vice-direttore Sanitario dell’Istituto Ortopedico “Gaetano 

Pini di Milano, Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale, delegata 

quale referente interna alla sicurezza dei lavoratori, 

• Incarico di Dirigente medico Responsabile di Presidio -nota 

Direttore Generale G.Pini, prot 8138 del 24 settembre 2008 

•   

Dal 16/9/99 al 30/09/2006 in comando presso il Ministero 

dell’Ambiente, ove si è occupata della stesura dei contenuti 

tecnici delle norme di natura ambientale e sanitaria, nell’ambito 

del contingente di esperti previsto dalla legge 475/88 

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 

settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di 

smaltimento dei rifiuti industriali. (GU n.264 del 10-11-1988)” 

 in tale periodo le sono stati affidati numerosi incarichi relativi a 

progetti complessi di natura ambientale e sanitaria, direttamente 

dal Capo di Gabinetto e Ministro dell’Ambiente,  in qualità di 

rappresentante unico del Ministero. 

In particolare ha collaborato, con l’apporto delle Società 

Scientifiche ANDI e AIO, alla stesura del DPR. 254/2003 

“Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a 

norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002 n 179” con 

encomio personale del Ministro dell’Ambiente prot Gab 

2006/3827/402 
  

 

• Dal 1 ottobre 2006 al 31 gennaio 2009 è stata in comando, ai sensi 

dell’art. 21 CCNL Dirigenza medico-veterinaria, presso il Ministero 

della Salute. 

 

 

• Dal 1 febbraio 2009 è transitata per mobilità (art.30 Dlgs 165/2001) 

nei ruoli del Ministero della Salute ed è inquadrata a tutt’oggi come 

Dirigente medico presso l’Ufficio IV della Direzione Generale della 

Prevenzione Sanitaria. 

Nell’ambito del suddetto Ufficio IV nel 2009 le è stato conferito 

l’incarico quale “Referente sistema allerta europeo RAPEX e referente 

per l’Italia del progetto europeo PROSAFE.  Esperto sanitario in 

materia di rifiuti”, successivamente nel 2016 ha assunto l’incarico:  

“Aspetti igienico sanitari relativi ai prodotti di consumo non 

alimentare e alla prevenzione del rischio biologico”. Nel 2020 ha 

assunto l’incarico di Responsabile Struttura Centrale Semplice 

concernente la riduzione degli impatti dei cambiamenti climatici sulla 

salute, prevenzione degli effetti delle ondate di caldo sulla salute, 

rischi sanitari correlati ad eventi estremi; aspetti igienico-sanitari 



 

  

correlati alla qualità dell’aria, alla contaminazione del suolo ed ai 

rifiuti”, mantenendo la collaborazione con il Direttore per il settore 

RAPEX 

Incaricata, con nota del Direttore Generale della Prevenzione Dott 

Guerra (id 210420985 del 5 gennaio 2017), a svolgere collaborazione 

trasversale con tutti gli uffici della Direzione Prevenzione Sanitaria, in 

materia di Igiene pubblica e prevenzione sanitaria. 

Provvede per il Gruppo REACH alla stesura dei provvedimenti di 

limitazione del mercato, ai sensi del Codice del Consumo.  

E’ stata coordinatrice del tavolo tecnico, istituito presso il Ministero 

della Salute, relativo alle attività di tatuaggio, piercing e trucco 

permanente. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della Salute  

• Tipo di azienda o settore  Dipendente pubblico a tempo indeterminato  

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni  

e responsabilità 

presso/su incarico del ministero 

Salute  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dirigente sanitario  

Designata dal Capo di Gabinetto nota prot 010506-P-27/12/2012 come 

rappresentante del Ministero della Salute per cinque anni, in qualità di 

membro effettivo del Comitato nazionale dell’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali, di cui all’art. 212 del decreto legislativo 152/2006. 

 

Designata con decreto del Ministro Ambiente n 297 del 21/10/ 2013 in 

rappresentanza del Ministero della Salute, per cinque anni, come 

componente nel Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei 

rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

 

Designata con decreto del Ministro Ambiente n 247 del 21/09/ 2016 in 

rappresentanza del Ministero della Salute come componente del 

Comitato di Gestione per l’attuazione del Piano d’azione nazionale per 

la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica 

amministrazione e per lo sviluppo della strategia nazionale di Politica 

Integrata dei Prodotti. 

 

Designata con decreto del Direttore generale del Ministero Ambiente n 

108 del 07/03/2018 in rappresentanza del Ministero della Salute come 

componente del Gruppo di esperti per il supporto tecnico e scientifico 

alle attività istituzionali inerenti l’attuazione del regolamento (UE) 

2017/852 e della Convenzione di Minamata sul mercurio. 

 

Designata, con nota DGPRE 420 del 7/01/2019, quale rappresentante 

della Direzione Prevenzione Sanitaria, nel Gruppo di Lavoro per la 

stesura del Piano Nazionale per l’eliminazione graduale dell’amalgama 

dentale.  

 

Commissario per la valutazione dell’affidamento del Servizio di 

“Realizzazione di spot televisivi e materiale informativo per la 

campagna informativa sull’uso dei cellulari”, Decreto del Direttore 

Generale della Comunicazione del Ministero della Salute del 3 giugno 

2019.  

 

Stesura per il Ministero della Salute del Protocollo d’intesa:   



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incarichi di insegnamento presso 

università  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Individuazione di forme di tutela del consumatore verso i rischi 

derivanti da un possibile uso improprio dei tappi dotati di meccanismo 

a biglia presenti nelle bottiglie di oli vergini” siglato dal Ministero 

dello Sviluppo Economico, Ministero Salute, Ministero delle Politiche 

Agricole e operatori del settore, Registro MISE  prot. 0351402 del 

16/12/2019 

 

Designata con nota del Direttore Generale n 2483 del 22/01/2021 in 

rappresentanza del Ministero della Salute nel tavolo tecnico 

interministeriale per la stesura del Programma Strategico Nazionale per 

il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità 

dell’aria  

 

Designata con nota del Direttore Generale n 48091 del 25/10/2021 in 

rappresentanza del Ministero della Salute nell’Unità di Coordinamento 

istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per “il Piano 

d’Azione per il miglioramento della qualità dell’aria “ 

 

Designata con decreto direttoriale prot 470651768 del 25/10/2021 

quale coordinatrice nel gruppo di lavoro per la definizione dei requisiti 

igienico sanitari di carattere prestazionale degli edifici.  

 

Designata, con nota DGPRE 52337 del 17/11/2021, quale componente 

nel “Tavolo Paritetico 1000 giorni” di cui al decreto Sottosegreteria di 

Stato sulla salute del 29 settembre 2020   

 

Designata con nota del Direttore Generale n 42794 del 14/10/2022 in 

rappresentanza della Direzione della Prevenzione Sanitaria nel gruppo 

di lavoro per l’aggiornamento del Piano nazionale d’emergenza per 

alimenti e mangimi . 

 

Designata dal Presidente del CONI delibera n 336 del 25/10 /22 quale 

titolare nella Commissione Impianti Sportivi, in rappresentanza del 

Ministero della Salute, a seguito di designazione Capo di Gabinetto,  

nota prot DGPRE  A47860 del 24/11/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Napoli, 

Federico II, per gli anni accademici 2018/2019 e 2020/2021, 

2021/2022 con incarico di insegnamento ex comma 2 art 23 

L.240/2010, nella Scuola di Specializzazione post laurea, presso il 

Dipartimento di Farmacia, Valutazione e Gestione del Rischio 

Chimico, nel corso “Valutazione del rischio e tutela della salute del 

consumatore”, (ai sensi del “Regolamento per il conferimento di 

incarichi didattici e per la determinazione della retribuzione aggiuntiva 

per i ricercatori di ruolo”, emanato con D.R. n. 4308 del 22/11/2017 

disponibile sul sito web di Ateneo nella sezione ATTI E NORME.) 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

   su incarico del ministero 

dell’Ambiente 
 

 

 

incarico di insegnamento  di Igiene III, anno 2005-2006, nel Corso di 

Laurea Specialistica in Scienze della Prevenzione - I Facoltà di 

Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”nota del Presidente Del Corso di Laurea Prof. Antonio 

Boccia 

 

Docente per il 2005 nel corso Recupero Crediti per Laurea in tecniche 

della Prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di lavoro, Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, nota del Presidente Del Corso di Laurea Prof. Antonio 

Boccia, nella Disciplina “Igiene Ambientale”. 

 

Incarico di insegnamento nel corso di laurea specialistica Professioni 

Sanitarie della Prevenzione, I Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per la disciplina 

“Diritto dell’Unione Europea”, nota del Presidente Del Corso di Laurea 

Prof. Antonio Boccia 

 

Docente  per il 2004 nel corso Recupero Crediti per Laurea in tecniche 

della Prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di lavoro, Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, nota del Presidente Del Corso di Laurea Prof. Antonio 

Boccia 

 

 

 

 

Inserita quale componente nella “Commissione di Studio per il 

Coordinamento delle iniziative del CNR nel campo dell’amianto, della 

sua dismissione e sostituzione” provvedimento ordinamentale del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 015735 del 20 dicembre 2000, 

quale esperto per le misure e procedure di tutela della salute dei 

lavoratori e la bonifica dei siti contaminati da amianto 

 

Designata per il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio quale 

membro effettivo nella Commissione Consultiva per i prodotti 

fitosanitari, decreto Ministro Salute ( prot 10343 10 marzo 2006 ) 

dimissioni dal 1/10/2006 

 

Designata dal Ministro dell’Ambiente e Tutela del Territorio, nota 

GAB 2005/ 8825/A02 come esperta nel gruppo di lavoro “rischi 

sanitari ed ambientali connessi all’utilizzo di materiali di riciclo per 

campi in erba sintetica” relativi al gioco del calcio, di cui al decreto 

Ministro Salute 9 novembre 2005 

 

Designata dal Capo di Gabinetto del Ministro dell’Ambiente e Tutela 

del Territorio, nota GAB/2005/4813/A06, in rappresentanza del 

Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio, nel Comitato di 

Vigilanza e controllo previsto dall’Accordo di Programma per la 

gestione dei rifiuti nel ciclo produttivo e distributivo farmaceutico, tra i 

Ministri dell’Ambiente , Attività Produttive e ASSINDE , dimissioni 



 

  

da ottobre 2006 

 

Designata dal Capo di Gabinetto del Ministro dell’Ambiente e Tutela 

del Territorio, nota GAB/2005/4405/A02, in rappresentanza del 

Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio, nel gruppo di lavoro 

“trattamento dell’aria negli ambienti confinati “ di cui al decreto del 

Ministro della Salute 30 marzo 2005 

 

Designata dal Capo di Gabinetto del Ministro dell’Ambiente e Tutela 

del Territorio, nota GAB/2005/ 1810/B09, quale componente della 

“Commissione per la valutazione dei problemi ambientali dei rischi 

sanitari connessi all’impiego dell’amianto” in rappresentanza del 

Ministero dell’Ambiente 

 

Rappresentante per il Ministero dell’Ambiente nella Commissione 

Consultiva interministeriale ai sensi Dlgs n 52/97, attuazione direttiva 

92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura 

delle sostanze pericolose, designazione nota GAB / 2004/2452/B09, 

decreto del Ministro della Salute del 5 agosto 2004, dimissioni dal 1 

ottobre 2006 

 

Nominata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del 

territorio prot. GAB/DEC/ 105/2003 componente esperto della Sezione 

provinciale di Bolzano dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano 

la gestione dei rifiuti, di cui art. 30 Dlgs n 22/97 

Rappresentante del Ministero dell'Ambiente nel Gruppo tecnico Stato-

regioni per l'attuazione del Regolamento CE n 1774/2002 relativo ai 

sottoprodotti di origine animale, designazione nota GAB/ 

2003/6451/B09 

 

Partecipazione in rappresentanza del Ministero Ambiente relativa alla 

riunione tecnica in Conferenza Stato- Regioni allo schema di decreto 

del Presidente della Repubblica recante la disciplina per la gestione dei 

rifiuti sanitari 

 

Rappresentante del Ministero dell'Ambiente nel Gruppo di Lavoro 

relativo all'emergenza BSE, nota del Direttore Generale Servizio per la 

Gestione dei Rifiuti e per le Bonifiche al Commissario Straordinario di 

Governo per l'Emergenza BSE prot. 9184/RIBO/DI/R  

 

Nominata in rappresentanza del Ministero dell’Ambiente ( nota 

GAB/2000/12541/B09 ) nel Consiglio di amministrazione della 

Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi  in Milano, 

con decreto del Ministro dell’Industria del Commercio e 

dell’Artigianato 9/10/00,  in seguito rinnovata in rappresentanza del 

Ministero dell’Ambiente ( nota GAB/2005/9371/B09 )  con decreto del 

Ministro delle attività produttive del 29 novembre 2005 prot 68349 

 

  
 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

. 

 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 

 Italiana 

 

 

Inglese: Certificato B2.2 conseguito il 21 ottobre 2022. 

Francese 

 

 

   

• Capacità di lettura  Intermedio  

• Capacità di scrittura  Intermedio 

• Capacità di espressione 

orale 

 Intermedio 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Normale utilizzo strumenti informatici 

 

   

 

ALTRO  (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI 

A RIVISTE,ECC. ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL 

COMPILANTE RITIENE DI 

DOVER PUBBLICARE)  

 Docente nel Corso Nazionale REACH e CLP,  18 e 19 maggio 2022, a 

Venezia, rivolto agli ispettori sanitari, relazioni su  vigilanza del mercato 

in merito ai giocattoli e Sistema Allerta Rapex  

 

Relazione “Ambiente e Salute Attività e Nuove Sfide”, in occasione 

della Fiera REMTECH a Ferrara il 22 settembre 2021, tavola rotonda 

con il Direttore Generale Ispra e Direttore Generale ARPAE Emilia 

Romagna  

 

Responsabile di 6 programmi relativi all’Ambiente clima e salute 

nell’ambito dei Piani Regionali della Prevenzione, recepimento Piano 

Nazionale Prevenzione sanitaria anni  2020-2025.(prot DGPRE  P- 

45608 del 07/10/2021)  

 

Nominata in rappresentanza dell’Amministrazione nel Comitato Unico 

di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere , 

contro le discriminazioni ( decreto Direzione Generale Personale e 

Bilancio del 25 /02/2021) 

 

Autrice della Relazione sullo Stato Sanitario del Paese: relativa agli anni 

2009-2010, -anno di pubblicazione 2011- per i capitoli: “Sicurezza dei 

prodotti a libera vendita” e “Rifiuti”e per gli anni 2007-2008 (anno di 

pubblicazione 2009)  per il capitolo Rifiuti   

 

Nell’ambito dell’incarico RAPEX (sistema di allerta europeo) intrattiene 



 

  

continui rapporti istituzionali sia con la Commissione Europea che con i 

focal point dei vari Paesi membri; inoltre in questi anni è stata docente e 

coordinatrice di numerosi corsi di assistenza tecnica finanziati 

dall’Unione Europea, detti TAIEX, relativi alle materie dell’Ufficio: 

• rivolto alla delegazione del Ministero della Salute della Bosnia 

il 9 giugno 2014, 

•  rivolto alla delegazione del Ministero della Salute del 

Montenegro nei giorni 8-12 aprile 2013 

•  alla delegazione del Ministero della Salute della Macedonia, 

nei giorni  8-11 ottobre 2012 

•  rivolto alla delegazione del Ministero della Salute della 

Croazia nei giorni 14-17 maggio 2012. 

•  Nel 2009 è stata docente e tutor nel Seminario Italo-Tunisino 

sulla Gestione dei rifiuti ospedalieri, prevenzione dei rischi 

chimici, fisici e biologici organizzato dalla Direzione Generale 

per i Rapporti con l’Unione Europea e per i Rapporti 

Internazionali del Ministero Salute in Tunisia nell'ambito del 

convegno: LES 15éme JOURNÉES NATIONALES 

D’HYGIENE in Tunisia ad Hammamet. Nel 2010 docente e 

coordinatrice dello stage italiano rivolto ai delegati tunisini, nota 

DGRUERI 16993 del 20/09/2010. 

• Numerosi i corsi tenuti sulle materie competenza dell’ufficio (in 

particolare prevenzione del rischio chimico e biologico) rivolti 

ai NAS,18° e 19° corso anni 2008, 2009- 2012, ultimo al  
SEMINARIO FORMATIVO PER UFFICIALI DEL COMANDO  IN DATA 22 

NOVEMBRE 2022, al personale USMAF, NOE, e a Direttori 

Sanitari di importanti Aziende Ospedaliere. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


