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CURRICULUM VITAE di Barbra BUCCI 

 

 

 

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 e Cognome  
Barbra BUCCI 

Data di nascita  
20/03/1971 

Telefono  
0659944793 (centralino ufficio)  

Indirizzo posta elettronica  
b.bucci@sanita.it 

Incarico attuale  
Coordinatore USMAF SASN Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta - 

Responsabile Unità Territoriale Milano Malpensa 

Ministero della Salute 
 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 
  

• Date (da – a)  
2003-2004 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
Università degli Studi di Milano 

• Qualifica conseguita 

 

 
Master in metodologia delle revisioni sistematiche 

  

• Date (da – a)  
2000-2004 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
Centro Studi So-Wen 

• Qualifica conseguita 

 

 
Diploma in agopuntura e medicina tradizionale cinese 

  

• Date (da – a)  
1999-2000 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
Università degli Studi di Milano 

• Qualifica conseguita 

 

 
Ricercatore per il GILA Project (oncologia chirurgica) presso l’Ospedale Arnau de 

Vilanova (Lleida, Spagna) e l’Ospedale Gustave Roussy (Parigi, Francia) 

 

• Date (da – a)  
1996-2000 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
Università degli Studi di Milano – Istituto Europeo di Oncologia 

• Qualifica conseguita 

 

 
Tirocinio in chirurgia generale 

• Date (da – a)  
Dal 1-3-95 al 31-5-95 
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• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
Università degli Studi di Milano – Hopital de Hautepierre  Strasbourg, Francia) 

• Qualifica conseguita 

 

 
Stage in chirurgia generale (progetto Erasmus) 

 

 

 
 

• Date (da – a)  
1990-1997 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
Università degli Studi di Milano 

• Qualifica conseguita 

 

 
Laurea in Medicina e Chirurgia 

 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DAL 18/03/2019 A OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Salute, Roma, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Coordinatore USMAF SASN Lombardia, Piemonte e Valle D’Aosta 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 coordinamento delle attività tecnico-amministrative, ivi compresa la gestione 

delle risorse umane, dell’USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta e 

relative sedi operative e firma degli atti correlati, autorizzazione ad operare sul Sistema 

informativo “NoiPA”, ai fini della corresponsione degli emolumenti accessori (lavoro 

straordinario) al personale, richiesta assegnazione delle risorse necessarie ad 

effettuare i derivanti rimborsi delle spese di missione a favore del personale e gestione 

del sistema di relazioni sindacali per gli ambiti di attività afferenti al l’USMAF SASN 

di competenza. 

 

 

• Date (da – a)   DAL 01/06/2018 AL 18/03/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Salute, Roma, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico di struttura semplice DM 28/11/2008 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Responsabile Unità territoriale di Milano Malpensa, USMAF Lombardia Piemonte e 

Valle d’Aosta con coordinamento e supervisione attività UT Milano Malpensa (Uffici 

di Malpensa e Linate)  in campo di sanità pubblica, profilassi internazionale e controlli 

sanitari alle frontiere, gestione del personale tecnico, medico e amministrativo della 

UT., supervisione per tematiche legate a medicina Legale, malattie infettive, cargo city 

ed emergenze , relazioni con Amministrazioni e Enti aeroportuali. 

Responsabile Ufficio di Milano-Linate, 

Agente contabile Circoscrizione 

Responsabile gestione Commissione Scarto e Archivi Circoscrizione 

Membro del Gruppo di Lavoro Regionale per la revisione delle Linee Guida sui 

Cosmetici 

 

  

 

 

• Date (da – a)   DAL 6/12/2017 AL 01/06/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Salute, Roma, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Coordinatore USMAF SASN Lombardia, Piemonte e Valle D’Aosta 
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• Principali mansioni  

e responsabilità 

 coordinamento delle attività tecnico-amministrative, ivi compresa la gestione 

delle risorse umane, dell’USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta e 

relative sedi operative e firma degli atti correlati, autorizzazione ad operare sul Sistema 

informativo “NoiPA”, ai fini della corresponsione degli emolumenti accessori (lavoro 

straordinario) al personale, richiesta assegnazione delle risorse necessarie ad 

effettuare i derivanti rimborsi delle spese di missione a favore del personale e gestione 

del sistema di relazioni sindacali per gli ambiti di attività afferenti al l’USMAF SASN 

di competenza. 

 

• Date (da – a)   DAL 1/1/2017 AL 6/12/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Salute, Roma, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico di struttura semplice DM 28/11/2008 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Responsabile Unità territoriale di Milano Malpensa, USMAF Lombardia Piemonte e 

Valle d’Aosta  

 

 

 

• Date (da – a)   DAL 1/1/2014 AL 31/12/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Salute, Roma, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico di struttura semplice DM 28/11/2008 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Responsabile Unità territoriale di Milano Malpensa, USMAF Lombardia Piemonte e 

Valle d’Aosta  

 

  

 

• Date (da – a)   DAL 1/2/2012 AL 1/1/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Salute, Roma, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico di alta specializzazione DM 28/11/2008 

 

• Date (da – a)   DAL 1/1/2009 AL 31/12/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Salute, Roma, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico di natura professionale DM 28/11/2008 

 

• Date (da – a)   DAL 1/8/2000 AL 31/12/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Salute, Roma, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Incarico ex DM 17/5/2001 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Dirigente medico presso l’USMAF Milano Malpensa con svolgimento di compiti 

istituzionali nel campo del Regolamento Sanitario Internazionale, rilascio Nulla Osta 

Sanitari per merce di competenza, profilassi internazionale con effettuazione di 

vaccinazioni internazionali, rilascio certificati medico-legali, controlli su mezzi e 

persone per la sicurezza sanitaria alle frontiere. 

 

Delegato del Ministero della Salute nel comitato regionale per l’emergenza pandemia 

influenzale e H1N1. 

 

Coordinatore per la Lombardia del gruppo di lavoro tra Ministero della Salute e Croce 

Rossa Italiana per il “coordinamento e verifica del servizio di emergenza nazionale” 
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MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Conoscenza degli ambienti Windows, dei principali software di Office e delle nuove 

tecnologie. Ottime abilità di ricerca bibliografica, RevMan Software. Conoscenza 

elementare di programmazione e gestione siti internet e grafica 
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ALTRO  (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI 

A RIVISTE,ECC. ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL 

COMPILANTE RITIENE DI 

DOVER PUBBLICARE)  

  

PUBBLICAZIONI 

 

Articoli: 

“Best palliation of locally advanced pancreatic cancer”, L. Marzona, R. Biffi, S. Pozzi, 

F. Luca, B. Bucci, M. Lotti, S. Cenciarelli, L. Ferrario, B. Andreoni, in ITAL J 

GASTROENTEROL HEPATOL 1997; 29 (SUPPL. 1). 

“Consideraciones sobra el tratamiento de la diverticulitis colónica aguda: análisis de 

131 casos”, J. Viñas, R. Dicasillati, B. Bucci, S. Torres, A. Fermiñán, R. Arbones y S. 

Sans, in CIRUGÍA ESPAÑOLA, Vol. 64, Supplemento I, Novembre 1998. 

“Il ruolo degli U.S.M.A.F. nel controllo dei MOCA provenienti da Paesi Terzi” 

(articolo in Alimenti e Bevande 2013) 

 

Libri 

 “Salute in Viaggio” per l’Enciclopedia “Guida alla prevenzione” della Fondazione 

Veronesi 

 

Traduzione dal francese di: “Acupuncture: les points essentiels” (editore: CEA) 

 

Collaborazione alle Linee Guida SIFO: “Guida Operativa - Importazione di medicinali 

dall'estero” (SIFO-Lombardia) 

 

CORSI 

2003:  

 Bioterrorismo e Biosicurezza-World Health Organization Collaborating 

Center for Tourist Health, Rimini 

 Master in metodologia delle revisioni sistematiche in campo medico e 

sanitario- Dip. Scienze neurologiche, Università di Milano 

 

2004: 

 Formazione manageriale per i dirigenti sanitari di I livello degli Uffici 

periferici-Ministero della Salute, Milano 

 

2005: 

 Emergenza in ambito convenzionale e non convenzionale-Ospedale Maggiore, 

Milano 

 Globalizzazione: riflessi sanitari in medicina generale- Università degli Studi, 

Brescia  

 V Congresso Nazionale SIMET-SIMVIM-Università degli Studi, Brescia 

 La gestione extraospedaliera di un evento maggiore.Centro di cultura 

scientifica Alessandro Volta, Como 

 Sensibilizzazione alla security aeroportuale-ENAC, Aeroporto Malpensa 

 

2006: 

 BLS-Basic Life Support-Ministero della Salute, Roma 

 

 

2007: 

 Danni alla salute-rischi per esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici-

Progetto Ambiente Appiano Gentile, Como 

 Regolamento sanitario internazionale per il rafforzamento del sistema di 

sorveglianza ed allerta ai confini del Paese (relatore)-Min. della Salute/CRI 

Lombardia, Legnano-Sicurezza e medicina del Lavoro-Isogestione, Milano 
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2008 

 La farmacia del dolore (relatore)-Adakta srl, Milano 

 L’importazione di specialità medicinali dall’estero: aspetti normativi e 

procedure ministeriali (relatore)-Adakta srl, Milano 

 

2009: 

 ACLS Procedure di Rianimazione Cardiopolmonare Avanzata-Ministero della 

Salute, Roma 

 Rischio sanitario nei viaggiatori: quale prevenzione? SimVim, Milano 

 Tossicologia clinica per la gestione della scorta nazionale antidoti-Ministero 

della Salute, Cadimare 

 I dispositivi medici-Ministero della Salute, Roma 

 

2010 

 III corso di Emergenza Infettivologica – Az. Osp. Luigi Sacco, Milano 

 Biosecurity and Biosafety: future trends and solutions – Università di 

Milano/Ospedale Lugi Sacco, Milano 

 Refreshment Sicurezza Aeroportuale – Polizia di Frontiera Aeroporto Linate, 

Milano 

 

2011 

 Aspetti Sanitari in Difesa Civile – Ministero della Salute, Roma 

 L’importazione di medicinali dall’estero – (relatore) Regione 

Lombardia/SIFO/Adakta, Milano 

 TIFQ Le preparazioni alimentari e i packaging- Ready to eat – (relatore) ASL 

Milano 

 HACCP-Better training for safer food – EU course, Budapest 

 

2012 

 English for Doctors – FAD 

 Corso di Sicurezza Alimentare per medici e tecnici USMAF – Ministero della 

Salute/IZS, Roma 

 Corso individuale di lingua inglese – English Ranch, phone/web 

 HACCP Principles and Audit Techniques – EU course, Stratford upon Avon 

 DG SANCO BTSF – Additives- EU course, Milan 

 BTSF Controls on Food of Non Animal Origin  EU course, Valencia 

 

2013 

 Food Contact Materials - Inspectors advanced – EU Course, Vilnius 

 Giornata Tecnica "Acqua Potabile: materiali e sistemi di trattamento. 

Panorama normativo attuale e possibili evoluzioni”- TIFQ, Milano 

 BTSF Controls on Food of Non Animal –EU Course, Genova 

 Gli imballaggi per l’industria alimentare – (relatore) ASL Parabiago, Varese 

 I controlli per i novel food – (relatore) IZS Lombardia e Ministero della 

Salute, Milano 

 Farmaci equivalenti: principi di farmacoequivalenza, farmacoeconomia e risk 

management – corso FAD 

 Aggiornamenti in tema di infezioni odontoiatriche- corso FAD 

 Pediatric BLS and defibrillation-corso FAD 

 Il virus influenzale: protezione per I pazienti e vantaggi per il medico- corso 

FAD 

 Gruppi di lavoro in sanità: strumenti e competenze per una corretta gestione-

corso FAD 

 Il Programma Nazionale Esiti: supporto alle attività di audit clinico ed 

organizzativo -corso FAD 

 Governo clinico: innovazioni, monitoraggio performance cliniche, 

formazione-corso FAD 
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2014 

 Giornata sulla sicurezza alimentare (relatore)-3M, Pioltello 

 BTSF-Food composition and information- EU course, Madrid 

 Consensus, congress nazionale sulle emergenze, il soccorso umanitario e lo 

sviluppo (relatore) – Milano, Ospedale Niguarda 

 BTSF- Food-borne outbreaks investigation – EU course, Tallinn 

 Salute e ambiente: aria, acqua e alimentazione- corso FAD 

 Ebola-corso FAD 

 Il nuovo medico tra scienza e management-corso FAD 

 Audit-corso FAD 

 Organizzazione di corso di formazione per personale Polizia di Frontiera 

dell’Aeroporto di Linate a tema “Ebola” (organizzatore e relatore)- da ottobre 

a dicembre 

 

2015 

 

 BTSF-RASFF System –corso FAD 

 Analisi del rischio di alimenti e mangimi geneticamente modificati – IZSLER, 

Milano 

 Corso di formazione sui rischio dell’epidemia EVD per personale Polizia di 

Stato (relatore)- aeroporto di Linate 

 Corso di formazione per operatori doganali sulle procedure di importazione di 

merce di interesse USMAF (relatore)- aeroporto di Malpensa 

 Comunicazione e performance professionale: metodi e strumenti - corso FAD 

 Elementi di medicina del lavoro nella gestione dell’attività professionale del 

medico- corso FAD 

 Salute e Ambiente: pesticidi, cancerogeni, radiazioni ionizzanti, campi 

elettromagnetici e antibiotico resistenza – corso FAD 
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  2016 

 Migrazione: Sanitario Italiano e Paziente Straniero -corso FAD 

 BBC-English for doctors – corso FAD 

 La gestione delle emergenze di salute pubblica – corso FAD 

  

 

2017 

 BTSF Course on TRACES- Eu course, Lisbona 

 Corso REACH- CLP per la Pubblica Amministrazione – corso FAD 

 Corso sulle importazioni di interesse sanitario (relatore) - Roma, Ministero 

della Salute 

 Gestione delle emergenze in attività a rischio medio – VVFF e SEA, 

aeroporto di Malpensa 

2018 

 Allergie e intolleranze alimentari –corso FAD 

 Le vaccinazioni: efficacia, sicurezza e comunicazione – corso FAD 

 Morbillo e rosolia: epidemiologia, sorveglianza e prevenzione – corso FAD 

 Airside Safety SEA – corso FAD 

 

2019 

 BTSF Course The control of Food Contact Materials, their use and marketing- 

Eu course, Milano 

 Corso Security cat. A13 – SEA, Malpensa 

 Requisiti e controlli in materia di novel food, reg. UE 2015/2283 – IZS 

Piemonte, Torino  

 Evidence-Based best practices on entry and exit screenings for infectious 

diseases in human training –European Commission, Luxembourg 

 Training the trainers – Preparedness and response to public health events in 

airports- EU Healthy Gateways, Belgrado 

 Organizzazione, metodi e tecniche del controllo ufficiale –ISS e Min della 

Salute, corso FAD 

 Workshop del personale (sanitario) CRI: esperienze a confronto di una 

collaborazione tra Ministero della Salute e Croce Rossa Italiana negli USMAF 

in Italia - relatore, Catania 

 

 

 

 

 

 

Quanto sopra è stato dichiarato dalla sottoscritta ai sensi degli articoli 46, 47 e 77 bis del Dpr n. 445/200 e s.m.i., 

con la consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo Dpr n. 445/2000. 

 

La sottoscritta rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196. 

 

Aggiornamento al 18/12/2019 

 


