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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome  CAVALLARO PASQUALE  
Data di nascita  21/05/1966  
Qualifica attuale  Dirigente delle professionalità sanitarie - 

chimico 
Amministrazione  MINISTERO DELLA SALUTE  
Incarico attuale  Dirigente chimico - DGISAN - Uff. VII  
Numero telefonico dell’ufficio  +39 06 5994 6825  
E-mail istituzionale  p.cavallaro@sanita.it   

 

TITOLI DI STUDIO ED ESPERIENZE PROFESSIONALI E LAVORATIVE 
 
Titolo di studio  Laurea magistrale in chimica - Università 

degli Studi di Napoli "Federico II" - 1991  
Altri titoli di studio e professionali - Specialist in polymer science - Università 

degli  
Studi di Ferrara – 1992  

- Abilitazione alla professione di Chimico – 
Primasessione anno 1991- Università 
degli Studi di Napoli  

- Iscrizione all’Ordine professionale dei 
Chimici della Campania - 1991    

 

Esperienze professionali, incarichi 
ricoperti e attività svolta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aprile 1991 – settembre 1993, 
CNR - Istituto di Ricerca e Tecniologia 
dei Polimeri di Arco Felice (NA)  

 Borsista:    
- sintesi e caratterizzazione di  materiali 

polimerici;   
- preparazione di blends biodegradabili e 

biocompatibili.  

 Ottobre 1993 – dicembre 1995, 
Stoppani Sud Sr.l. - Milano e 
Marcianise (CE)  

 Responsabile della qualità dei 
processi di sintesi:  

- controlli di processo “in- plant” e di 
laboratorio dei parametri chimico fisici 
dei prodotti e degli intermedi di sintesi.  

 Quality Assurance Manager: 
-   preparazione del Manuale della 

Qualità; 
-    assicurazione dell’accreditamento  

secondo la norma ISO 9002. 



Esperienze professionali, incarichi 
ricoperti e attività svolta (continua)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Human Safety auditor: 
-   coordinamento delle attività di 
formazione del personale in materia di s 
Aprile – giugno 1995.  

 Perito del Tribunale di Avellino per 
la verifica dei livelli di cromo (VI) 
nei corsi d’acqua dei monti 
Picentini.   

  
 Gennaio – marzo 1996: Ministero 
della Salute - Roma  

 Chimico, VII livello q.f. presso 
l’Ufficio VI della DGASPP, 
Autorizzazione dei prodotti 
destinati ad un’alimentazione 
particolare: 

- esame dei dossier dei prodotti 
destinati ad un'alimentazione 
particolare; 

- esame delle etichette di integratori 
alimentari; 

- ispezione stabilimenti di produzione 
di integratori alimentari. 
 

 Aprile 1996 – 31 gennaio 2017: 
Ministero della Salute - Roma   

 Dirigente chimico delle 
professionalità sanitarie, chimico, 
presso l’ufficio 7 della DGISAN, 
Prodotti fitosanitari  

- autorizzazione di nuovi prodotti 
fitosanitari;  

- approvazione di nuove sostanze 
attive; 

- riesame di sostanze attive note;  
- ispezioni ai centri di saggi per 

l’accreditamento secondo le Buone 
Pratiche di Laboratorio (BPL, dal 
1997 al 2005); 

- partecipazione a riunioni in ambito 
comunitario e internazionale sulla 
regolamentazione delle sostanze 
attive contenute nei prodotti 
fitosanitari; 

-  contatti con l’EFSA per il risk 
assessment comunitario di sostanze 
attive;   

- contatti con la Commissione UE 
nell’ambito del programma di 



Esperienze professionali, incarichi 
ricoperti e attività svolta (continua) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

revisione comunitaria delle sostanze 
attive esistenti contenute nei prodotti 
fitosanitari; 

- Contact Point con gli altri Stati 
membri per l’Italia nell’ambito 
dell’applicazione delle procedure di 
autorizzazione previste dal 
Regolamento (CE) 1107/2009; 

- Docenze in materia di prodotti 
fitosanitari per la formazione e 
l’aggiornamento del personale delle 
ASL degli IZS e dei NAS;   

- Partecipazione a congressi in qualità 
di relatore in qualità di esperto o 
rappresentante del Ministero della 
Salute. 

 Dal 1° febbraio 2017: Ministero 
della Salute - Roma   

  Incarico di struttura semplice ai 
sensi dell’art. 1, comma 1, del 
D.M. 19 aprile 2016, appartenente 
alla fascia S1, nell’ambito 
dell’Ufficio 7 della Direzione 
generale per l’igiene e la 
sicurezza degli alimenti e la 
nutrizione, identificato con la 
seguente descrizione sintetica: 
“Coordinamento delle attività di 
valutazione delle sostanze attive e 
dei dossier di prodotti fitosanitari 
curando i rapporti con la 
Commissione europea e gli altri 
Stati Membri” 

- Coordinamento delle procedure 
nazionali e comunitarie di risk 
assessment finalizzate 
all’approvazione comunitaria delle 
sostanze attive e alla registrazione 
di prodotti fitosanitari;  

- sostituzione del direttore dell’Ufficio 
7; 

- autorizzazione di nuovi prodotti 
fitosanitari con Italia Stato membro 
relatore; 

- rinnovo di prodotti fitosanitari con 
Italia Stato Membro relatore; 



Esperienze professionali, incarichi 
ricoperti e attività svolta (continua) 
 
 
 
 
 

- approvazione comunitaria di nuove 
sostanze attive con Italia Stato 
Membro relatore o correlatore; 

- riesame comunitario di sostanze 
attive note con Italia Stato Membro 
relatore o correlatore; 

- Partecipazione a gruppi di lavoro 
comunitari e internazionali sulla 
regolamentazione di prodotti 
fitosanitari; 

- punto di contatto con l’EFSA per il 
risk assessment comunitario di 
sostanze attive; 

- GPSA presso l’EFSA; 
- contatti con la Commissione UE 

nell’ambito del programma di 
revisione comunitaria delle sostanze 
attive esistenti contenute nei prodotti 
fitosanitari; 

- Corrispondente per l’Italia sul 
sistema AGM per la partecipazione 
alle riunioni del Comitato 
Permanente Piante, Animali, 
Alimenti e Mangimi – Sezione 
Fitofarmaceutica, Legislazione 

- Coordinatore del Contact Point per 
l’Italia nell’ambito dell’applicazione 
del Regolamento (CE) 1107/2009; 

- docenze in materia di prodotti 
fitosanitari per la formazione e 
l’aggiornamento del personale delle 
ASL degli IZS;   

- Partecipazione a congressi in qualità 
di relatore in qualità di esperto o 
rappresentante del Ministero della 
Salute. 

 

Ulteriori incarichi professionali in Italia 

 

 

 

 

 

 

1) Prodotti fitosanitari  
- Nel 2013, presidente dello Steering 
Committee dei Paesi del Sud Europa 
per l’applicazione del Regolamento 
(CE) 1107/2009.  
- Rappresentate per l’Italia al 
Pesticides Steering Committee 
operante presso l’Autorità Europea per 
la Sicurezza Alimentare (EFSA). 
- Rappresentante del Ministero della 
salute al Consiglio Tecnico Scientifico 



 

 

 

 

Ulteriori incarichi professionali in Italia 
(continua) 

 

sull’uso sostenibile dei pesticidi, di cui 
all’art. 5 del D.L.vo 150/2012.  
- Dal 31 ottobre 2018 al 11 ottobre 
2019, presidente dello Steering 
Committee dei Paesi del Sud Europa 
per l’applicazione del Regolamento 
(CE) 1107/2009. 
- Dal 31 ottobre 2018 al 11 ottobre 
2019, rappresentate dei Paesi del Sud 
Europa all’Inter-Zonal Steering 
Committee operante presso la 
Commissione UE, in qualità di 
presidente dello Steering Committee 
dei Paesi del Sud Europa.  

2) Buona Pratica di Laboratorio (BPL)  
-  Con D.M. del 1997, inserito nell’elenco 

nazionale degli ispettori per la verifica 
della conformità dei centri di saggio alle 
BPL, conducendo un numero di 
ispezioni comprese tra 5 e 10;  

- Con D.M. 10 gennaio 2003, confermato 
quale ispettore BPL, conducendo un 
numero di ispezioni comprese tra 10 e 
15;  

- Con D.M. 11 marzo 2004 nominato 
membro supplente della Commissione 
di coordinamento per le attività BPL. 

3) Sicurezza alimentare  
- Con nota 18 giugno 2003 del DG della 

DGSVET, nominato membro del gruppo 
ispettivo per i sopralluoghi presso 
laboratori privati di analisi ai fini 
dell’autocontrollo alimentare;  

- Con DM 18 aprile 2000, membro 
supplente per il Ministero della Sanità 
alla sottocommissione metodi di analisi 
delle conserve alimentari presso il 
Ministero delle politiche agricole e 
forestali. 

 

Ulteriori incarichi professionali 
all’estero  

 

 Malta, 23.08.2004 – 27.08.2004: 
Short Term Expert della Commissione 
UE per il Twinning Project sui prodotti 
fitosanitari ai fini dell’ingresso di Malta 
nell’UE. 

 Varsavia, 25.04.2006 – 27.04.2006: 
Short Term Expert della Commissione 



UE per il Twinning Project sui prodotti 
fitosanitari ai fini dell’ingresso della 
Polonia nell’UE.  

 Sarajevo, 27/03/2017 – 31/03/2017: 
Short Term Expert della Commissione 
UE per il Twinning Project BA/12/IB/AG 
01 con la Bosnia Erzegovina: “Further 
strengthening of capacities of 
phytosanitary sector in the fields of plant 
health and seeds and seedlings, 
including phytosanitary laboratories and 
phytosanitary inspections”. 

 

Conoscenze linguistiche Lingua Livello 
Parlato 

Livello 
scritto 

Inglese 
(A2/B1) 

Fluente Eccellente 

Spagnolo Scolastico Scolastico 
 

Capacità nell’uso delle tecnologie Uso corrente degli usuali applicativi 
Microsoft Office e Apple e delle principali 
periferiche.  
Gestione di database. 
Utilizzo degli applicativi per la conduzione 
di teleconferenze. 

 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, comunicazioni 
a congresso, collaborazione a riviste, 
ecc., ed ogni altra informazione che si  
ritiene di dover pubblicare) 

 Pubblicazioni e comunicazioni 
a congresso:    

1) “Reactive blending of bioaffine 
polyesters through free-radical 
processes” P. Cavallaro, B. Immirzi, M. 
Malinconico, E. Martuscelli, M.G. Volpe – 
Die Angewandte Makromolekulare 
Chemie, 210, (1993) 129-141; 
2) “Isolation and characterization of 
graft copolymer formed during reactive 
blending of poly (β-hydroxybutyrate-co-
(β-hydroxyvalerate) and poly (ε-
caprolactone)” P. Cavallaro, B. Immirzi, 
M. Malinconico, E. Martuscelli, M.G. 
Volpe –Macromolecules,  Rapid 
Communications, 15, 103-109 (1994);   
3) “Determinazione chimica di 
idrocarburi policiclici aromatici (i.p.a.) 
come strumento strategico ai fini del 
monitoraggio ambientale”  P. Cavallaro, 
O. Bramanti - Atti del Convegno 



Nazionale della Società Italiana di 
Medicina del Lavoro e di Igiene 
Industriale, S. Margherita di Pula, 
Cagliari, 23-25 ottobre 1997. 

 Docenze in sede:   
- XI Scuola Marescialli NAS - Velletri – 
14 luglio 2004; 
- Corso “Sorveglianza sanitaria su 
effetti da fitosanitari” - Roma, Istituto 
Superiore di  Sanità, 4 e 5 aprile 2006;    
- XV Scuola Marescialli NAS- Roma, 
20 novembre 2008; 
-  XVI Scuola Marescialli NAS- Roma, 
18 marzo 2009;   
- XVII Scuola Marescialli NAS- Roma, 
12 febbraio 2010;   
- XVIII Scuola Marescialli NAS- 
Roma, 7 aprile 2011;   
- XIX Scuola Marescialli NAS- Roma, 
30 gennaio 2012. 

 Docenze sul territorio 
nazionale  

- Formazione del personale dell’ASL 
Perugia 1 su problematiche attinenti i 
prodotti fitosanitari - Perugia, 8-9 Aprile 
2004; 
- Formazione del personale 
dell’ASUR – zona Territoriale 13 su 
controlli ed autorizzazioni dei prodotti 
fitosanitari – Ascoli Piceno 15 dicembre 
2005;   
- Regolamentazione dell’immissione 
in commercio dei prodotti fitosanitari in 
Europa – Matera, 27 febbraio 2007;   
- Formazione del personale dell’ASL 
Padova 1 sul commercio ed impiego dei 
prodotti fitosanitari - Camposampiero 
(PD), 13 settembre 2010;   
- I Corso di formazione: “I controlli 
ufficiali in materia di fitosanitari” - Roma, 
Istituto Superiore di Sanità, 17-18 giugno 
2013;  
- II Corso di formazione: “I controlli 
ufficiali in materia di fitosanitari” - Milano, 
IZSLER, 21-22 dicembre 2013;   
- IV Corso di formazione: “I controlli 
ufficiali in materia di fitosanitari”– Portici 
(NA), IZS del Mezzogiorno, 3- 4 febbraio 
2015;  



- Corso di formazione: “Attività di 
controllo sull’uso dei prodotti fitosanitari” – 
Lanciano (CH), 24 novembre 2017;  
- Corso di formazione: “I controlli 
ufficiali in materia di prodotti fitosanitari” - 
Portici (NA), IZS del Mezzogiorno – 28 
novembre e 7 dicembre 2017; 
- Corso educational CEC –linee guida 
e valutazione fitofarmaci - !8° congresso 
nazionale SITOX, Bologna, 10 aprile 
2018; 
- Corso su “Commercio e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari” – S. Benedetto del 
Tronto (AP), ASUR Marche – 15 
novembre 2018; 
- Webinar ECM SITOX nell’ambito 
del Tavolo di lavoro prodotti fitosanitari - 
eventi formativi per la classificazione dei 
prodotti fitosanitari – 7 aprile 2021. 

 Docenze per ispettori BPL:  
- IX Corso di addestramento per 
ispettori ed esperti di Buona Pratica di 
Laboratorio per le prove di campo – 
Roma, Istituto di Patologia Vegetale, 23 
giugno 2004;  

- XIII Corso di addestramento ed 
aggiornamento per ispettori ed esperti di 
Buona Pratica di Laboratorio - Roma, 
Istituto Superiore di Sanità, 4-5 novembre 
2009;   
- XIV Corso di addestramento per 
ispettori ed esperti di Buona Pratica di 
Laboratorio per le prove di campo - Roma, 
Istituto di Patologia Vegetale, 3 novembre 
2009;   
- XIV Corso di addestramento ed 
aggiornamento per ispettori ed esperti di 
Buona Pratica di Laboratorio - Roma, 
Istituto Superiore di Sanità, 4-5 novembre 
2009. 

 Collaborazione in sede con 
Autorità competenti di altri 
Paesi:  

- Study visit con rappresentanti della  
Repubblica Popolare Cinese – 15 giugno 
2004;  
- Organizzazione, nell’area 
congressuale del Ministero, della riunione 
face to face dello Steering Commitee del 
Sud Europa con rappresentanti di Francia, 
Spagna, Grecia, Portogallo, Malta e del 



congresso delle Autorità degli Stati membri 
con l’industria europea: 18-20 Giugno 
2020; 
- Study Visit of Saudi Arabia Health 
and Environmental Authorities – 5 maggio 
2015;  
- TAIEX Study Visit on Laboratory 
Activity on Identification of Pesticide 
Residues -19 settembre 2015;  
- Study Visit of Georgian Health and  

Environmental Authorities - 10 maggio 
2018;  
- Organizzazione, nell’area 
congressuale del Ministero, della riunione 
face to face dello Steering Commitee del 
Sud Europa con rappresentanti di Francia, 
Spagna, Grecia, Malta, Portogallo, 
Bulgaria, Croazia, Cipro e del congresso 
delle Autorità degli Stati membri con 
l’industria europea: 9-11 Ottobre 2019.  

 

 

 
Roma, 31 luglio 2022 

 
       


