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2014 a tutt’oggi 
Ministero della salute 
Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione  
Dirigente sanitario CHIMICO, con incarico di natura professionale di alta 
specializzazione, ispettivo, di consulenza e ricerca, di cui all’art.1 del DD 9 nov. 
2017. “Settore contaminanti agricoli, conoscenza lingua inglese, partecipazione 
ad attività a livello UE ed internazionali, rapporti con Regioni, PA e istituti 
Attività di referente nell’ambito di convenzioni/progetti finalizzati”. 
 
Legislazione alimentare nazionale e dell’UE. Legislazione sui contaminanti 
chimici negli alimenti. 
 
Delegata presso il “Comitato esperti sui contaminanti agricoli” della 
Commissione UE 
Delegata presso il CCCF (Codex Committee contaminant food) del Codex 
Alimentarius 
Membro del “Network on chemical monitoring data collection” di EFSA 
Membro del “Gruppo di coordinamento sui dati analitici in sicurezza 
alimentare, raccolti in NSIS, ai fini degli adempimenti relativi alla trasmissione 
alla Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ed alle autorità 
competenti” istituito con decreto direttoriale del 22 gennaio 2019 
Membro del gruppo di lavoro (2018) “Valutazione contaminanti agricoli e 
tossine vegetali negli alimenti” nell’ambito del coordinamento dell’attività 
(Ministero/Istituto superiore di sanità/coordinamento interregionale) per la 
definizione di linea guida sulla valutazione/gestione rischi di contaminanti 
agricoli e tossine vegetali negli alimenti 
Membro del “gruppo di lavoro THC negli alimenti” istituito con decreto 
direttoriale del 16 marzo 2017 
Responsabile scientifico (2015-2017), per il Ministero, per il “progetto 
micotossine” nell’ambito dell’ “Accordo di collaborazione tra pubbliche 
amministrazioni per la valutazione della esposizione alle micotossine derivante 
dalla dieta di gruppi sensibili di popolazione. Progetto micotossine” 

 
Attività: 
- relative alla partecipazione alle riunioni del gruppo di lavoro sui contaminanti 
agricoli della Commissione UE  
- relative alla partecipazione alle riunioni del gruppo di lavoro sui contaminanti 
ambientali (argomento: regolamento per i piani di controllo sui contaminanti e 
relativo documento guida) della Commissione UE    
- relative alla partecipazione alle riunioni dei gruppi di lavoro/gruppi esperti sui 
controlli ufficiali (argomento: laboratori ufficiali e documento guida del 
regolamento  sui controlli ufficiali (regolamento UE 2017/625)) della 
Commissione UE    
-relative alla partecipazione alle riunioni del Comitato permanente della 
Commissione UE PAFF-sezione tossicologica e novel food  
- relative alla partecipazione alle riunioni del CCCF del Codex Alimentarius 
nell’ambito del settore dei contaminanti  
-relative alla partecipazione alle riunioni del Network di EFSA sulla raccolta dati 
relativi ai contaminanti chimici negli alimenti 
- quale membro del Network di EFSA: revisione dei documenti guida, dei 
cataloghi(anagrafi), delle business rules per la trasmissione dei dati di 
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campionamento e analisi dei contaminanti, valutazione e gestione criticità dei dati  
- quale membro del “Gruppo nazionale di coordinamento sui dati analitici in sicurezza alimentare” del sistema 
NSIS Alimenti: revisione del documento guida, delle anagrafiche, delle business rules, gestione delle 
problematiche per l’inserimento dei dati di campionamento e analisi nel sistema, verifica dei dati di 
campionamento e analisi nel sistema e successive indicazioni ai laboratori  
- di trasmissione dei dati nazionali (sul campionamento e analisi dei contaminanti) ad EFSA (in qualità di data 
supplier) e relativa validazione (in qualità di data validator) 
- relative alla partecipazione alle riunioni del Focal point nazionale di EFSA in qualità di membro del Network di 
EFSA sulla raccolta dei dati  
- correlate ai pareri del CNSA (comitato nazionale sicurezza alimentare) quale referente sulle micotossine 
- definizione e revisione dei piani nazionali sul controllo ufficiale (dal 2016) e sul monitoraggio (dal 2020) di 
contaminanti agricoli e tossine vegetali negli alimenti  
-indicazioni, a livello territoriale, sul controllo ufficiale e sul monitoraggio dei contaminanti, a seguito dei pareri sui 
rischi di esposizione dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS)  
-elaborazione dei dati annuali sul controllo ufficiale e sui monitoraggi dei contaminanti tramite relazioni trasmesse 
alle Autorità territoriali, ai laboratori ufficiali e agli uffici interessati del Ministero  
-verifica annuale della conformità agli indicatori definiti per i “piani di controllo ufficiale/monitoraggio di 
contaminanti e tossine vegetali” inclusi nell’ambito LEA-livelli essenziali di assistenza (DPCM 12 gennaio 2017) e 
successive attività di follow up 
-coordinamento dei laboratori ufficiali/laboratori nazionali di riferimento al fine dell’implementazione della 
normativa di settore  
-coordinamento (2019,2020) del gruppo di lavoro ISS/IZS(istituti zooprofilattici sperimentali) per la definizione 
dei fattori di concentrazione per l’aflatossina M1 nei formaggi ai fini dell’implementazione dell’articolo 2 del 
regolamento CE n.1881/2006 e ss.mm. 
- supporto, per la valutazione e gestione dei rischi, alle Autorità territoriali: gestione dell’iter che ha condotto alla 
definizione di una linea guida per la valutazione dei rischi per la presenza di contaminanti negli alimenti attraverso 
il sistema RACE (rapid assesment contaminat exposure)  
- referente/responsabile scientifico (2015-2017), per il Ministero, nell’ambito dell’” Accordo di collaborazione tra 
pubbliche amministrazioni per la valutazione della esposizione alle micotossine derivante dalla dieta di gruppi 
sensibili di popolazione. Progetto micotossine” 
-gestione dell’iter, a livello nazionale e dell’UE, che ha condotto alla definizione del decreto ministeriale del 4 
novembre 2019 “che definisce i limiti massimi di tetraidrocannabinolo negli alimenti” di cui all’art.5 della Legge 
242/2016 “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa- 
- organizzazione e gestione di due corsi di formazione (2020, 2021) sul sistema RACE, con la partecipazione 
dell’ISS, rivolto alle Autorità competenti territoriali e ai laboratori ufficiali 
- definizione di bandi/procedure per la designazione dei laboratori nazionali di riferimento e gestione dell’iter che 
ha condotto alla designazione dei laboratori nazionali di riferimento per le tossine vegetali e i nanomateriali negli 
alimenti 
- gestione dell’audit interno, ai sensi dell’art.6 del reg UE 2017/625, cui è stato sottoposto il settore di competenza 
sui processi di pianificazione in relazione ai contaminanti agricoli e tossine vegetali (2021) 
-supporto nella gestione della visita studio della Commissione UE sul “sistema nazionale di controllo dei 
contaminanti negli alimenti non di origine animale” (15-29 marzo 2022) 
- altre: sistema RASFF(rapid alert system food and feed), piano pluriennale nazionale di controllo di cui all’art. 110 
del regolamento UE 2017/625, quesiti, interrogazioni parlamentari, ricorsi, collaborazione con l’ufficio competente 
per le importazioni e scambi UE della DGSAF (direzione generale della sanità animale e farmaco veterinario) 
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2009-2014 
Ministero della salute 
Direzione generale sulla sanità animale e dei farmaci veterinari 
 
Dirigente chimico delle professionalità sanitarie con l’incarico di natura 
professionale presso Ufficio VII della Direzione generale della sanità animale e 
dei farmaci veterinari “gestione e controllo delle sostanze indesiderabili e degli 
additivi negli alimenti per animali” 
 
Legislazione nazionale ed europea su: igiene alimenti e mangimi, mangimi, 
controlli ufficiali. 
Legislazione su additivi e sostanze indesiderabili nei mangimi e relative 
procedure di regolamentazione a livello dell’UE. Legislazione sull’etichettatura 
dei mangimi. 
 
 
Delegata italiana presso la Commissione UE allo Standing Committee on the 
food chain and animal health- Animal Nutrition (ex DGSANCO) dal 2009 al 
2014: partecipazione al processo di valutazione e regolamentazione degli additivi 
per i mangimi (regolamento CE n.1881/2003 e ss.mm) 
Auditor (2011) per lo svolgimento delle verifiche dei sistemi regionali di 
prevenzione in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare (art.4, par. 6 reg 
CE n.882/2004) 
Ispettore presso gli stabilimenti di produzione di additivi nell’alimentazione 
animale (reg. CE 183/2005) ai fini dell’autorizzazione alla fabbricazione 
Referente per il piano nazionale alimentazione animale per gli additivi e sostanze 
indesiderabili nei mangimi 
 
Attività: 
-gestione dell’attuazione del Regolamento (UE) n.225/2012 tramite specifica nota 
circolare   
-gestione dell’audit “da parte dell’FVO (Ufficio Alimentare Veterinario/Food 
and Veterinary Office) della Commissione UE, al fine di verificare l’applicazione 
del Regolamento (UE) n.225/2012 di modifica dell’allegato II del Regolamento 
(CE) n.183/2005 sull’igiene dei mangimi”  
- audit sui sistemi regionali di prevenzione in sanità pubblica veterinaria e 
sicurezza alimentare per il settore dei mangimi durante il servizio prestato presso 
l’Ufficio VII (periodo 2009-2014) 
- ispezioni presso gli stabilimenti di produzione di additivi destinati 
all’alimentazione animale ai sensi del regolamento (CE) 183/2005, 
-partecipazione alle riunioni preparatorie (anche presso il Consiglio dell’unione 
europea) nonché alla valutazione di documenti di settore, presso il Consiglio 
dell’UE, per il Comitato competente (inclusa specifica Task force) del Codex 
Alimentarius 
- definizione dei certificati di libera vendita per gli additivi, anche ai fini 
dell’applicazione dell’articolo 12 del regolamento CE 178/2002  
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2001 – 2009 
Ministero della Salute 
 Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario 

Incarico professionale di collaborazione, a tempo determinato, in qualità di 
chimico coadiutore  

Dirigente chimico delle professionalità sanitarie con incarico di natura 
professionale “attività di controllo delle officine di produzione di medicinali 
veterinari”  

 
Legislazione sulla regolamentazione della produzione di medicinali e sostanze 
attive ad uso veterinario: Decreto Legislativo del 6 aprile 2006, n. 193. 
Attuazione della direttiva 2004/28/CE (e successive direttive di modifica) recante 
codice comunitario dei medicinali veterinari;  
 
Norme di   Buona Fabbricazione (NBF) per medicinali e sostanze attive ad uso 
veterinario di cui alla Direttiva 91/412/CEE recepita dal Decreto Ministeriale 8 
Novembre 1993 e dal successivo Decreto ministeriale 23 luglio 2003 "Linee 
Guida per la fabbricazione di medicinali veterinari" 
 
 
Servizio Ispettivo del Farmaco veterinario addetto agli accertamenti 
sull’osservanza delle Norme di   Buona Fabbricazione per medicinali e sostanze 
attive ad uso veterinario con decreto direttoriale del 20 marzo 2003 e successivo 
decreto direttoriale del 1° aprile 2009 
 
Delegata italiana presso l’ex EMEA (European medicine Agency), ora EMA, al 
sottogruppo di lavoro” EudraGMP database Sub working Group”.  
 
Attività:  
-sopralluoghi ispettivi presso le officine addette alla produzione di medicinali 
veterinari fino al 2009 (periodo 2003-2009) 
-rilascio di autorizzazioni alla fabbricazione e della certificazione di conformità 
alle NBF 
-sviluppo della banca dati dell’UE, ex EudraGMP (ora EudraGMDP), relativa alle 
autorizzazioni alla fabbricazione/importazione di medicinali veterinari/sostanze 
attive ad uso veterinario e ai certificati di conformità alle GMP (good 
manufacturing practice) 
-definizione delle procedure per il Servizio Ispettivo sottoposto al Sistema di 
Gestione per la Qualità in conformità ai requisiti   stabiliti dalla norma UNI EN     
ISO 9001 
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• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Date (da-a) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 
• Principali mansioni e 
responsabilità 
 

 
 
 
 

 
1999-2003 
Istituto Superiore di Sanità (Roma) 
Controlli chimici analitici, settore “Aria”: 
 
Incarichi di collaborazione (incarichi di ricerca), in qualità di chimico, presso il 
Laboratorio di Igiene ambientale - Reparto Igiene dell’Aria dell’Istituto 
Superiore di Sanità: 

 
-Convenzione Istituto Superiore di Sanità con la Camera dei Deputati dal titolo 
“Caratterizzazione delle componenti organiche prodotte durante i processi di 
combustione del tabacco” 
-Convenzione Istituto Superiore di Sanità con la Camera dei Deputati dal titolo 
“Caratterizzazione delle componenti organiche prodotte durante i processi di 
combustione del tabacco” 

 
-Convenzione Istituto Superiore di Sanità con l’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente (ARPA) della regione Basilicata dal titolo 
“Valutazione delle emissioni, dei livelli di ricadute dell’impatto ambientale 
dell’impianto di termodistruzione di rifiuti “Fenice” con incarico “Tecniche di 
campionamento e analisi di microinquinanti organici in emissione ed 
immissione” 
-Convenzione Istituto Superiore di Sanità con l’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente (ARPA) della regione Basilicata dal titolo 
“Valutazione delle emissioni, dei livelli di ricadute dell’impatto ambientale 
dell’impianto di termodistruzione di rifiuti “Fenice”” 
 

 
2001 
ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambiente) ex P.M.P Viterbo 
 
Controlli analitici 
Chimico Dirigente 
Controlli ambientali  

 
 

• Date (da-a) 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 aa 1998-1999 
Università La Sapienza -sede di Latina 
 

Docenza in chimica inorganica 
Collaborazione con l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, sede di 
Latina, in qualità di tutor a sostegno degli insegnamenti di chimica nell’ambito 
del corso Diploma/Laurea in Ingegneria dell’Ambiente e Territorio nell’anno 
accademico 1998/99   
 

• Date (da-a) 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 1998-2001 
Aziende private: produzione di lenti a contatto, produzione di catalizzatori 
chimici 

 
--------------- 
 
Settore analitico, Settore “impianto pilota” 

 
ISTRUZIONE  E FORMAZIONE 
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• Date (da-a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 a.a. 2005/2006 
Università degli Studi di Siena 
 
MASTER UNIVERSITARIO II LIVELLO in “Tecnologie farmaceutiche 

industriali”, a.a. 2005/2006, con giudizio “distinto”. 

 

 
• Date (da-a)    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
 

• Date (da-a)    
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 
  
 

• Date (da-a)    
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita 

 
 
MADRELINGUA 
 
ALTRE LINGUE 
 

 Capacità di lettura 

 Capacità di scrittura 

 Capacità di espressione 
orale 

 
ALLEGATI 
 
 
 
 
 
 
 
Roma, 8 aprile 2022  
 
 

 a.a. 2001/2002-2003/2004 
 

DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE in “Chimica e Tecnologia delle sostanze 

organiche naturali” conseguito presso l’Università “La Sapienza” in data 15 

aprile 2004 con votazione 60/70 

DIPLOMA DI ABILITAZIONE alla professione di CHIMICO conseguito 

presso l’università “La Sapienza” nella sessione di maggio 1999 con votazione 

90/100 e ISCRIZIONE (16.05.2000) all’Ordine dei chimici e dei fisici di Roma 

con n. 2710 (Albo Chimici-sezione A) 

a.a. 1989/90-1996/97 
Università “La Sapienza” Roma 
 
LAUREA conseguita secondo gli ordinamenti previgenti al DM 3 novembre 
1999, n. 509 in CHIMICA INDUSTRIALE conseguito presso l’Università “La 
Sapienza” in data 21 maggio 1998 con votazione 110/110 
 
 
 
 
ITALIANO 
 
INGLESE 
 
Buona 
Buona 
Sufficiente 
 
Allegato 1: Formazione 
Allegato 2: Pubblicazioni e presentazioni a convegni/congressi 
Allegato 3: Attività quale relatore/docente 
 
La sottoscritta, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le 
informazioni rispondono a verità. 

La sottoscritta, in merito al trattamento dei dati personali, esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi 
nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. n. 196/2003 e del regolamento UE 2016/679.  

 
 

*f.to Sandra Paduano 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2 del 
d.lgs. 39/1993 
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Allegato 1: Corsi di formazione e aggiornamento professionale 
 
 

- Corso “Salute e ambiente II” presso l’Istituto superiore di sanità (29 novembre-3 dicembre 1999) 
- convegno “PCB e diossine (PCDD e PCDF) in zootecnia: dall’emergenza al monitoraggio” organizzato 

dall’Istituto Superiore di Sanità con la partecipazione dell’ex  Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanità 
Pubblica Veterinaria dell’ex  Ministero della Sanità, ISS, 9 dicembre 1999 

- corso di formazione sulla sicurezza per il personale di laboratorio organizzato dal Servizio prevenzione e 
sicurezza del lavoro presso l’Istituto Superiore di Sanità, 18 maggio 2000; 

- workshop “Valutazione e gestione dei rischi in aree industriali” organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità, 
Comune di Mantova, Consorzio universitario mantovano, ASL della provincia di Mantova, 8-9 marzo 2000; 

- corso “Salute e ambiente 2” organizzato dal Laboratorio di Igiene Ambientale presso l’Istituto Superiore di 
Sanità (20-24 novembre 2000); 

- corso “Salute e ambiente I” organizzato dal Laboratorio di Igiene Ambientale presso l’Istituto Superiore di 
Sanità, 25-29 settembre 2000; 

- seminario “L’inquinamento olfattivo- metodi di misura degli odori” organizzato dall’ex Agenzia Nazionale 
Protezione Ambiente (ANPA), 11 settembre 2000; 

- seminario “Materiale particellare aerodisperso e suoi effetti sanitari: cosa misurare e come?” organizzato dal 
Laboratorio di Igiene Ambientale dell’Istituto Superiore di Sanità, 5-6 ottobre 2000; 

- corso sulla tecnica analitica GC-MSD, Agilent Technologies SpA, 20-22 giugno 2000 (Roma) 
- corso di formazione per ispettori sull’applicazione delle Norme di Buona Fabbricazione per la produzione di  

medicinali organizzato presso l’Ufficio XI della ex Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria 
degli Alimenti e della Nutrizione del Ministero della Salute (25-28 febbraio 2002; 4-6 marzo 2002); 

- corso di formazione per ispettori sull’applicazione della Norme di Buona Fabbricazione per la produzione di 
medicinali organizzato dalla Direzione Generale per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del 
Ministero della Salute (15-19 aprile 2002); 

- corso di formazione per ispettori sull’applicazione della Norme di Buona Fabbricazione per la produzione di 
medicinali organizzato dalla Direzione Generale per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del  
Ministero della Salute (10-14 giugno 2002); 

- VII Corso di addestramento ed aggiornamento per Ispettori di Buona Pratica di Laboratorio (d.lgs. 120/92 e 
DM 5 agosto 1999) organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità (7-8 ottobre 2002); 

- corso organizzato dall’AFI (Associazione Farmaceutici Industria) “La convalida dei processi di 
sterilizzazione a calore umido” nell’ambito della formazione di ispettori sulle Norme di Buona 
Fabbricazione per la produzione di medicinali da parte dell’Ufficio XI della ex Direzione generale della 
Sanità Pubblica Veterinaria e degli Alimenti e Nutrizione del Ministero della Salute, 18-19 febbraio 2003; 

- Attività del Comitato permanente ex Art.9 del decreto 26 marzo 2001 Convocazione riunione II 
Sottocommissione “Metodi analitici”(8 aprile 2003) 

- corso di formazione per l’applicazione del Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2000 (Ministero della 
Salute - ex Direzione generale della Sanità Pubblica Veterinaria e degli Alimenti e Nutrizione, Ufficio XI), 
16 maggio 2003 

- corso base di formazione “ I medicinali veterinari ad azione immunologica”, organizzato dall’Ufficio XI, 
della Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli Alimenti del Dipartimento della Prevenzione e 
della Comunicazione del Ministero della Salute (17-18 dicembre 2003); 

- seminario “ Corso GMP; I parte. Nozioni generali” organizzato dell’Ufficio XI, dalla ex Direzione generale 
della Sanità Pubblica Veterinaria e degli Alimenti e Nutrizione e della attuale Direzione Generale della 
Sanità Veterinaria e degli Alimenti del Ministero della Salute, nell’ambito della formazione prevista  per gli 
ispettori in addestramento (5 agosto 2003) 

- seminario “Corso GMP; II parte. Produzione di medicinali sterili” organizzato dell’Ufficio XI, dalla ex 
Direzione generale della Sanità Pubblica Veterinaria e degli Alimenti e Nutrizione e della attuale Direzione 
Generale della Sanità Veterinaria e degli Alimenti del Ministero della Salute (6 agosto 2003); 

- corso di “Statistica di base“ organizzato presso la Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli 
Alimenti del Ministero della Salute (02-04/02/2004; 09-12/02/2004); 

- corso “Controlli e convalide nelle produzioni sterili. Produzioni con sterilizzazione terminale” organizzato 
dalla CTP Tecnologie di processo (25 maggio 2005) 

- corso” Controlli e convalide nelle produzioni sterili. Produzioni asettiche” organizzato dalla CTP 
Tecnologie di processo (24 maggio 2005); 

- corso per ispettori GMP materie prime farmacologicamente attive “Processi e impianti per la produzione di 
API: componenti strumentali e sistemi di controllo di processo. Aspetti di contenimento e sicurezza” 
organizzato dall’Agenzia Italiana del Farmaco – Roma-  (2-4 novembre 2005); 
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- corso di formazione per osservatori ed ispettori junior GMP organizzato dall’Agenzia Italiana del Farmaco 
– Roma-  (26-27 settembre e 2-3 ottobre 2006); 

- corso  “Convalida metodica analitica modulo 1: metodologie statistiche organizzato dalla Pharma D&S (4 
ottobre 2006) 

- corso “GMP Basic Training”, AIFA, 6-9 novembre 2006 
- corso  “Convalida metodica analitica modulo 2: presentazione e valutazione documentazione di convalida” 

organizzato dalla  Pharma D&S (5-6 ottobre 2006) 
- corso di formazione per osservatori, ispettori junior ed ispettori senior GMP organizzato da AIFA – Roma 

11-12 dicembre 2006 
- corso di formazione per osservatori, ispettori junior ed ispettori senior GMP organizzato da AIFA – Roma 

25- 26 gennaio 2007 
- corso (Convalida di processi di materie prime F.A -CSV Life Science-  presso AIFA-Roma. 29-30/gennaio 

2007 
- corso Controllo microbiologico delle materie prime- Pfizer- AIFA, Roma 19 novembre 2007 
- corso monografico “Autoclavi a vapore e ad acqua surriscaldata” –AIFA-ISS-AFI (21 gennaio 2008) 
- corso di formazione “La computer validation: aspetti pratici, GxP ed ispettivi” K2C Compliance Consulting 

& Solution, AIFA (7-8 febbraio 2008) 
- corso di formazione per osservatori, ispettori junior ed ispettori senior GMP “filtri sterilizzanti e test di 

integrità”, PALL Life Science, AIFA (8 settembre 2008). 
- Corso “il rischio delle sostanze chimiche e il regolamento REACH II edizione. 10,11,12-17,18,19 novembre 

2008 ISPRA. 
- Corso “Composti altamente attivi. Tecnologie di contenimento nell’industria farmaceutica”, CSV life 

science, AIFA 6 febbraio 2009. 
- Corso di formazione nella lingua inglese (19 maggio 2009-23 novembre 2009) (Berlitz school) tenutosi 

presso la sede del Ministero della Salute  
- Corso di formazione nella lingua inglese (19 aprile 2010-29 novembre 2010) (INLINGUA school) tenutosi 

presso la sede del Ministero della Salute  
- Corso di formazione per nuovi auditor: verifiche dei sistemi regionali di prevenzione in sanità pubblica 

veterinaria e sicurezza alimentare tenutosi presso la sede del Ministero della salute (25-29 marzo 2010 e dal 
19 al 24 novembre 2010) 

- Corso di formazione (16 ore) in “Sistemi di gestione per la qualità per i laboratori di prova secondo la 
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025” tenutosi presso la sede del Ministero della salute in Roma nei giorni 
31 marzo e 1 aprile 2011 

- Corso in “I livelli essenziali di assistenza (LEA)” tenutosi presso la sede del Ministero della salute in Roma, 
18 maggio 2011 

- Corso di formazione in “Sicurezza dei sottoprodotti di origine animale: scenari e nuove prospettive 
organizzato dall’IZS PLV tenutosi presso la sede del Ministero della Salute nei giorni 8-9 settembre 2011 

- Corso in “Analisi del rischio e dei sistemi di controllo in SPV tenutosi presso la sede del Ministero della 
salute, organizzato dall’IZS AM (12-15 settembre 2011) 

- Corso in “Strumenti di gestione del sistema pubblico veterinario” tenutosi presso la sede del Ministero della 
salute, organizzato dall’IZS AM (3-6 ottobre  2011) 

- “Criteri per il funzionamento e miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte dell’autorità 
competenti in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria e correlati sistemi di AUDIT. 
Elementi da verificare nel corso degli audit di settore svolti dal Dipartimento sui sistemi regionali di 
prevenzione in sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti. SECONDA EDIZIONE” (Roma, 11-18 
settembre 2013) 

- Partecipazione al corso di formazione “EU Hygiene rules and HACCP auditing” organizzato dalla 
Commissione europea nell’ambito del BTSF-better training for safer food, (Barcellona, 4-7 febbraio 2014) 

- Partecipazione al corso di formazione sul regolamento 625/2017 (novembre 2017) 

- Partecipazione al corso, on line (PA 360 srl), “Privacy e tutela dei dati sulla salute” (22 novembre 2020) 

- Partecipazione al corso di formazione sui MOCA organizzato dal Ministero della salute (DGISAN) e 
dall’Istituto superiore di sanità: marzo-aprile 2021 

- Partecipazione al corso di formazione intensivo di diritto amministrativo (giugno- luglio 2021) 

- Partecipazione al corso di formazione di lingua inglese (30 ore) organizzato dal Ministero della salute (30 
marzo-30 novembre 2021) 

- Partecipazione al corso BTSF-better training for safer food, on line, della Commissione UE” Controls on 
contaminants in food Course 1: EU regulations and guidelines”: 4-8 ottobre 2021 
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- Partecipazione al corso “Verifiche dei sistemi regionali di prevenzione in sanità pubblica veterinaria e 
sicurezza alimentare: attività di audit prevista dall’articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 
2017/625” (21-23 febbraio e 8-9 marzo 2022) 

 
Allegato 2: Pubblicazioni e lavori scientifici presentati a convegni nazionali/internazionali  

 
1. Pubblicazioni: 

 
“Campagna di monitoraggio del benzene nell’aria urbana di Mantova. Valutazione dell’inquinamnento 
outdoor e indoor”. M.E. Soggiu, A. Soriero, S. Paduano, S. Fuselli. G.Siliprandi, F. Fiore. Valutazione del 
rischio d’area. Il caso dell’area industriale di Mantova. Ed. Franco Angeli. Milano; 
“Andamenti stagionali di alcuni composti organici volatili all’interno ed all’esterno di abitazione situate in 
zone caratterizzate da differenti intensità di traffico veicolare nella città di Roma”. S.Fuselli, S.Paduano, 
A.Soriero. Annali dell’Istituto Superiore di Sanità, sezione II; Ricerche e metodologie; vol.38, n.2, 
pag.175-185; 
Collaborazione nella stesura “Particolato dei filtri di un sistema di climatizzazione: determinazioni 
analitiche caratterizzazione dei contaminanti presenti”. L.Bonadonna, S.Fuselli, A.Nusca. Rivista italiana 
d’igiene, vol. 62 (5-6), 222-232, 2002. 
 “Metodi di campionamento di Composti Organici Volatili (COV) in aria urbana”. S.Fuselli, A. Soriero, S. 
Paduano, C. Parmeggiani. Acqua & Aria n.7 agosto/settembre 2003, pag. 108-112. 
 “Esposizione a toluene in ambiente lavorativo. Determinazione del toluene ematico e di acido ippurico 
urinario in un gruppo di verniciatori di aeromobili”. S. Fuselli, A. Soriero, S. Paduano, M. Bova, G. 
Ricciardi.Tenore. Folia medica, vol. 71(S2), 95-101, 2000 
“Relazione sullo stato sanitario del Paese” (2011, 2012-2013) per il settore di competenza (additivi 
nell’alimentazione animale) 
“Criteri di attivazione del piano nazionale di controllo ufficiale delle micotossine nei prodotti alimentari”, 
ISTISAN CONGRESSI 15/C4 r, pag.22; V Convegno nazionale ”le micotossine nella filiera agro-
alimentare”, Comunicazione orale 

            “Elaborazione  dei dati relativi al triennio 2016-2018 di applicazione del Piano nazionale “micotossine” 
negli alimenti (rapporto ISTISAN) 

 
 

2. Lavori scientifici (sotto gli Abstract) presentati a congressi/conferenze: 
 
“Indoor /outdoor VOCs in the urban air of Rome: passive sampling”. S. Fuselli, A.Soriero, S.Paduano. 13th 
annual conference of the International society of exposure analysis- Stresa, Italy, Septmber 21-25,2003  
“Benzene and other selected VOC concentrations related to traffic intensity in different urban areas. 
Comparison with a rural and remote site. Radial diffusive and canister sampling”. S. Fuselli, S.Paduano, C. 
Parmeggiani, A.Soriero. International conference measuring air pollutants by diffusive samling 
(Montpellier, 26-28 settembre, 2001). 
“Andamento dei livelli di benzene e degli alchilbenzeni nell’aria urbana di Roma: un anno di 
monitoraggio”. S. Fuselli, S. Paduano, A. Soriero. Atti del XX Congresso Nazionale della Società Chimica 
Italiana. Rimini, 4-9 giugno, 2000; 
“Benzene in aree urbane: correlazione indoor-outdoor”. S. Fuselli, S. Paduano, A. Soriero. Atti del XX 
Congresso nazionale della Società Chimica Italiana. Rimini 4-9 giugno 2000; 
“Indoor and outdoor concentrations of selected VOCs in urban and rural area. Radial diffusive sampling.” 
S.Fuselli, S. Paduano, C. Parmeggiani, A. Soriero. International conference measuring air pollutants by 
diffusive sampling (Montpellier, 26-28 settembre 2001) 
 
Allegato 3: attivita’ quale docente/relatore 
 

- Visita studio (15-29 marzo 2022) della Commissione UE sul sistema nazionale di controllo dei 
contaminanti negli alimenti di origine non animale:  

- Workshop organizzato dagli LNR micotossine e tossine vegetali (15 dicembre 2021): “Proroga (2022) del 
Piano nazionale di monitoraggio contaminanti agricoli e tossine vegetali negli alimenti. Risultanze del 
monitoraggio relativo all’anno 2020” 

- Secondo corso di formazione sul sistema RACE (22 ottobre 2021) rivolto alle Autorità competenti ai fini 
della valutazione dei rischi per la presenza di contaminanti negli alimenti: “Monitoraggio (anno 2020) sui 
contaminanti agricoli e tossine vegetali negli alimenti e sistema RACE” 
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- Workshop (27 maggio 2021) organizzato dal LNR metalli e composti azotati negli alimenti: “Normativa, 
piani nazionali e controlli dei nitrati negli alimenti” 

- Primo corso di formazione sul sistema RACE (30 ottobre 2020) rivolto alle Autorità competenti ai fini 
della valutazione dei rischi per la presenza di contaminanti negli alimenti: “LINEA GUIDA “Indicazioni 
per l’utilizzo del sistema RACE e attività conseguenti” 

- Tavola rotonda e dibattito con agricoltori e produttori di canapa. Sant’Anatolia di Narco (20 ottobre 2019) 
- Giornate di formazione sui “flussi di dati analitici in sicurezza alimentare”  presso il Ministero della salute 

(Roma, aprile 2019) 
- Incontro con “Associazione dei chimici cantonali svizzeri”: piano di controllo ufficiale sulle micotossine 

negli alimenti; piani di monitoraggio conoscitivo di contaminanti(Roma,  maggio 2018) 
- Audit FDA (food and drug administration): piano di controllo ufficiale sulle micotossine negli alimenti; 

piani di monitoraggio conoscitivo di contaminanti (Roma, 19-20 febbraio 2018) 
- Convegno “emergenza aflatossine” organizzato da ASSOLATTE (Milano, 23 maggio 2017) 
- Giornate di formazione sui flussi di dati analitici in sicurezza  alimentare (Roma, 30-31 marzo 2017) 
- Seminario “emergenza aflatossine” organizzato da ASSALZOO relativamente alla circolare applicativa del 

reg. 225/2012 (Bologna, 8 maggio 2014) 
- Seminario “Diossine/PCB negli alimenti, nei mangimi e nell’ambiente” organizzato dal LNR diossine 

(Teramo, 19 giugno 2013) 
-19° Corso NAS “Additivi utilizzati nell’alimentazione animale: aspetti normativi ai fini dell’attività del 
controllo” (febbraio 2012)  
-Educational Plan for Food law- Enforcement officers, rivolto al personale NAS sugli additivi 
nell’alimentazione animale (Parma, 12 luglio 2010). 
 

 
 
 
  


