
           Nome CESIDIO  BIANCHI Data di nascita 20.05.1954 Qualifica DIRIGENTE  FARMACISTA  Amministrazione MINISTERO DELLA SALUTE  Incarico attuale Dirigente professionalità sanitarie Numero telefonico dell’ufficio Int. 3526 Fax dell’ufficio 0659946016 E-mail istituzionale c.bianchi@sanita.it        Titolo di studio Laurea in  Farmacia  con iscrizione  Albo Professionale 
Altri titoli di studio e professionali 

DIPLOMA PERITO CHIMICO INDUSTRIALE – ATTESTATO QUALIFICAZIONE Prof. “ Programmazione  Cobol ” Conocenza del  Pacchetto  Office  (Word , Excel , Access , Power  Point , Publisher , Front  Page ) , Adobe Acrobat  e dei  Sistemi  Operativi  Microsoft (MS Dos, Windows 3.1 , 95 , 98 , XP , Vista, Windows 7) ;  
 Esperienze professionali (incarichi ricoperti) Incarico  dirigente per  ispezioni  straordinarie  disposte  da 
parte on.le  Ministro . 

Capacità linguistiche 

Lingua Livello Parlato Livello scritto Francese Discreto Discreto Inglese Discreto Discreto       
 Capacità nell’uso delle tecnologie BUONA Altro (partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione a riviste, 
Particolare interesse  per  cinema , teatro e  lettura  in  genere ;   

INFORMAZIONI PERSONALI 
CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 



ecc., ed ogni altra informazione che il dirigente ritiene di dover pubblicare) 
Amante  della   buona  musica, del   calcio  e  di  altri  sport  di  squadra , sci , automobilismo , ecc.;  amante del  footing , dei viaggi, della navigazione  con  il  computer  e  social network ; Caratteristiche  personali : grande  flessibilità  e  spirito  d’adattamento, leale , intraprendente , spontaneo, capace   di  organizzare  il  lavoro  ed  il  proprio  tempo ;  Competenze  e  funzioni  operative  svolte  presso  il  Ministero della  Salute (ex  Sanità)  Assunto  il  02.01.1984  ed  inviato all’ Ufficio  Veterinario  di  Porto  di  Livorno  ove   si  è  occupato  di  controlli  su  alimenti  di  origine  animale, campionamenti , distruzione  di sostanze stupefacenti  e  psicotrope  a   bordo  di  navi ,  è  stato  poi  assegnato  dal  20 maggio  1986  a  settembre  1994  all’Ufficio  Ispettivo  Centrale  dove  ha   svolto  ispezioni  a  carattere ordinario   e   straordinario  ( incarico  conferito  dall’ on. le  Ministro ai  sensi  del  DPR  748/72 )  in  diversi  settori/ambiti  dell’ igiene  e sanità pubblica   ( alimenti  per  la  prima  infanzia, dietetici , medicinali, stupefacenti , stabulazione animali , ospedali, discariche , sicurezza  del  lavoro , sostanze  radioattive ,  metanolo, analisi chimico-cliniche ospedaliere , ecc..) ; ha  partecipato  come  membro  di  Commissione  in  numerosi   concorsi  banditi  da USL/ASL  per  il  personale  sanitario  dirigente II  livello ( primario , direttore   di  farmacia , direttore  laboratorio  chimico )  e  personale  infermieristico  e  tecnico  USL   (tecnici  laboratorio  analisi, infermieri); nel  settembre  1994  trasferito   alla  Direzione  Generale  del  Servizio  Farmaceutico  (oggi  Direzione  Generale   dei  Farmaci  e   Dispositivi  Medici) - Ufficio V – presidi  medico chirurgici  -  ha  firmato  ed  approvato  le  etichette  relative  all’ immissione  sul  mercato  di  numerosi  presidi , ha  ispezionato  per   fini   autorizzativi officine  di   produzione  di : presidi  medico-chirurgici, medicinali , sostanze  farmacologicamente  attive , omeopatici; attualmente  presta  servizio presso  l’Ufficio VII – Dir. Gen. dei Farm.  e Disp.  Med. (oggi  Ufficio 1)  e  si occupa   di  presidi medico chirurgici -  biocidi   e   cosmetici .  Ha  partecipato  ai  corsi   di  aggiornamento  organizzati  dal Ministero  della  Salute  (  Norme  di  Buona  Fabbricazione  Medicinali) e  da   altre   Amministrazioni  quali : “  Il  RISCHIO  DELLE   SOSTANZE   CHIMICHE  E  IL REGOLAMENTO  REACH “   II Ed.  gg. 10,11,12,17,18,19 , novembre 2008 .  Ha  partecipato  in  qualità  di   docente   al  corso   di   



formazione di  base  COSMETICOSORVEGLIANZA  organizzato  dall’Istituto  Superiore  di  Sanità  dal  27  al  29  settembre 2000 – pubblicazione  su  rapporti  ISTSAN . Ha  lavorato  per  l’Ufficio  Centrale  Stupefacenti . Ha  frequentato  i  Corsi  di  formazione  su  cosmetici, presidi  medico  chirurgici – biocidi , sostanze  e  preparati  pericolosi, reach , organizzati  dall’Istituto  Superiore  di  Sanità  negli  anni  2009 , 2010 . Organizzato  dal  M.S. ha  partecipato  al  corso  con  esame finale in  materia di  diritto e  programmazione  sanitaria  con  pubblicazione  della  Tesina  sugli  Annali  della  Sanità .  Ha  recentemente   partecipato  al  corso  con  esame finale  in  materia  di  sicurezza  del  Lavoro. Ha  effettuato  alcune  lezioni  in  qualità  di  docente  c/o Università  Cattolica  A. Gemelli di  Roma   per  il corso  di   cosmetologia  negli  anni  2012 , 2013 , 2014, 2015, 2018. E’  stato  in  commissione  per  le BPL. Nel  2018  ha   ricevuto  dal  D.G.  l’incarico S 2 quale  Dirigente  farmacista delle  professionalità  sanitarie . Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.  Roma 10.09.2018     Dott. Cesidio  BIANCHI    



RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE  Amministrazione: MINISTERO DELLA SALUTE dirigente:  CESIDIO  BIANCHI  incarico ricoperto: DIRIGENTE  FARMACISTA 
stipendio tabellare posizione parte fissa posizione parte variabile retribuzione di risultato altro* TOTALE ANNUO LORDO 

43.310,90 €  6.972,57 €  6.070,00 €  2.916,39 €  €  59.269,86 €    
*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti 


