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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  Francesca SALERNO 
Indirizzo  Viale Giorgio Ribotta, n. 5 00144 Roma  

Telefono ufficio  06 59946951 
Fax ufficio  06 59946217 

E-mail  f.salerno@sanita.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  4 novembre 1964 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
                                      Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di 
 lavoro 
    Tipo di impiego 
 
Principali mansioni e responsabilità 
 

  
 
 
2016 ad oggi 
Ministero della Salute – Segretariato Generale – Viale G. Ribotta, 5 Roma 
 
Dirigente di II fascia – Direttore Ufficio 1 
 
Trattazione degli affari generali e del personale, degli aspetti giuridici, normativi e contabili nelle 
materie di competenza del Segretariato generale; supporto al Segretario generale per il 
coordinamento delle attività delle Direzioni generali competenti in materia di personale, 
organizzazione e bilancio e di vigilanza enti e sicurezza delle cure; supporto al Segretario generale 
per i rapporti istituzionali con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, con l’Organismo 
indipendente di valutazione, con il Responsabile della prevenzione e della corruzione e con il 
Responsabile della trasparenza, nonché per la cura delle relazioni istituzionali esterne; supporto 
al Segretario generale ai fini dell’assolvimento dei compiti connessi all’attivazione del potere 
sostitutivo di cui all’articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, nonché 
allo svolgimento degli incarichi di Commissario ad acta; trattazione delle attività connesse al ciclo 
della programmazione economico-finanziaria e di bilancio; gestione finanziaria e contabile; 
gestione del ciclo della performance organizzativa ed individuale; coordinamento delle attività del 
Segretariato generale in materia di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza 
ed integrità, risoluzione dei conflitti di competenza fra le Direzioni generali e coordinamento del 
contenzioso afferente a più Direzioni generali.  
Responsabile della gestione delle risorse finanziarie assegnate al Segretariato generale; in 
particolare, gestione di quelle destinate al finanziamento delle attività di formazione del personale 
sanitario in attuazione degli obblighi previsti dal Reg. 882/2006/CE, dal Reg. 2016/429/UE e dal 
Reg. 2017/625/UE, finalizzati a garantire un’adeguata preparazione del personale responsabile, 
a tutti i livelli (Ministero, Regioni, SSN), dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare, 
sanità e benessere animale (2016-2018). 
Referente per la redazione del “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, di cui 
all’art. 6, comma 13 del Regolamento 16/01/2018, n. 14 (dal 2018). 
Supporto al Segretario generale ai fini dell’adozione dei provvedimenti, ad interim, preordinati a 
garantire la continuità dell’azione amministrativa della Direzione degli organi collegiali e della 
vigilanza sugli enti, nelle more della nomina del titolare del Centro di Responsabilità 
Amministrativa. In particolare ha supportato il Segretario per l’attribuzione degli incarichi ai 
Segretari delle sezioni del CSS ( da marzo 2020 ad aprile 2021). 
 
. 
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  Coordinamento delle Direzioni generali del personale, dell’organizzazione e del bilancio, per 
l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, della prevenzione sanitaria e della sanità 
animale e del farmaco veterinario nell’ambito del Tavolo istituito per l’applicazione del 
Regolamento UE 2017/625 relativo ai controlli ufficiali per l’applicazione della legislazione sugli 
alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante esui 
prodotti fitosanitari (anno 2019). 
Supporto al Segretario generale, nominato soggetto attuatore del Ministero della salute con 
decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 7 febbraio 2020, n. 414, per la 
realizzazione degli interventi necessari al superamento dell’emergenza sanitaria da Covid 19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date (da – a) 
 

 Coordinamento delle Direzioni generali dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, delle 
professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale, della prevenzione 
sanitaria, per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione e della sanità animale e del 
farmaco veterinario nell’ambito del Tavolo tecnico per l’aggiornamento delle tariffe relative alle 
prestazioni rese dal Ministero della salute (anno 2019); 
Coordinamento tavolo tecnico “Funzionari tecnici della prevenzione” (anno 2018); 
Competente alla trattazione delle richieste di accesso civico generalizzato di competenza del 
Ministero della salute e coordinamento delle Direzioni generali peri rispettivi profili di competenza 
(anni 2016-2017);  
Commissario ad acta delegato all’esecuzione del giudicato formatosi avverso la Croce Rossa 
italiana- sentenza TAR Liguria 6/2016.   
Presidente del Collegio procedimenti disciplinari Comparto nominata con decreto del 25 marzo 
2021. 
 
2014 – 2016  

   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della Salute – Segretariato Generale – Viale G. Ribotta, 5 Roma 

• Tipo di impiego  Dirigente di II fascia – Direttore Ufficio I ex Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la 
nutrizione e la sicurezza degli alimenti. 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto al Segretario generale per lo svolgimento dell’attività istituzionale ai fini del 
coordinamento delle Direzioni generali e della gestione dei rapporti con gli uffici di diretta 
collaborazione del Ministro, nonché per la cura delle relazioni istituzionali esterne; responsabile 
degli affari generali e del personale, degli aspetti giuridici, normativi e contabili nelle materie di 
competenza dell’ex Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza 
degli alimenti; responsabile della gestione delle risorse finanziarie assegnate all’ex Dipartimento;  
responsabile del coordinamento delle Direzioni afferenti al Dipartimento, della redazione del 
budget e del bilancio e delle attività connesse alla gestione del ciclo della performance 
organizzativa ed individuale. 
Responsabile della gestione delle risorse finanziarie assegnate al Segretariato generale; in 
particolare di quelle destinate al finanziamento delle attività di ricerca corrente degli Istituti 
zooprofilattici sperimentali e alle attività di formazione del personale sanitario in attuazione degli 
obblighi previsti dal Reg. 882/2006/CE, dal Reg. 2016/429/UE e dal Reg. 2017/625/UE, finalizzati 
a garantire un’adeguata preparazione del personale responsabile, a tutti i livelli (Ministero, 
Regioni, SSN), dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare, sanità e benessere animale.  
 

 
• Date (da – a)  2011 - 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Salute – Viale G. Ribotta, 5 Roma 

• Tipo di impiego  Dirigente di II fascia – Direttore Ufficio I Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la 
nutrizione e la sicurezza degli alimenti. 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto amministrativo al Capo Dipartimento per i rapporti istituzionali con l’Autorità europea per 
la sicurezza alimentare (EFSA). 
Responsabile degli affari generali e del personale, degli aspetti giuridici, normativi e contabili nelle 
materie di competenza del Dipartimento; responsabile del coordinamento delle Direzioni afferenti 
al Dipartimento, della redazione del budget e del bilancio e delle attività connesse alla gestione 
del ciclo della performance organizzativa ed individuale. 
Responsabile della gestione delle risorse finanziarie assegnate al Dipartimento; in particolare di 
quelle destinate al finanziamento delle attività di ricerca corrente degli Istituti zooprofilattici 
sperimentali e alle attività di formazione del personale sanitario in attuazione degli obblighi previsti 
dal Reg. 882/2006/CE, dal Reg. 2016/429/UE e dal Reg. 2017/625/UE, finalizzati a garantire 
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un’adeguata preparazione del personale responsabile, a tutti i livelli (Ministero, Regioni, SSN), dei 
controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare, sanità e benessere animale.  
Responsabile della attività connesse all’esercizio delle competenze statali di coordinamento 
giuridico-amministrativo degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, operanti quali strumenti tecnico 
scientifici, nell’ambito del SSN, per l’espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria e 
controllo della salubrità degli alimenti. 
Espletamento, nell’ambito delle attività di ricognizione degli uffici veterinari periferici, degli 
adempimenti preordinati alla modifica del relativo assetto ordinamentale, con particolare 
riferimento alla predisposizione dei necessari decreti ministeriali, nonché all’esperimento, anche 
in loco, delle procedure per il trasferimento della sede dell’ufficio UVAC Trentino Alto Adige da 
Vipiteno alla città di Bolzano, in attuazione dell’intesa, ex art. 1 del d.lgs. 168/06, tra il Ministro 
della salute ed i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano. 
 
 

• Date (da – a)  2010 - 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della Salute – Viale G. Ribotta, 5 Roma 

• Tipo di impiego  Dirigente di II fascia, con funzioni di consulenza, studio e ricerca, presso il Dipartimento per la 
sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti. . 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione del budget economico del Dipartimento e delle tre Direzioni generali nell’ambito 
della programmazione sanitaria; coordinamento ed emanazione di direttive per l’esercizio delle 
funzioni di programmazione e indirizzo nella materia alimentare e nutrizionale, veterinaria, 
nonché al coordinamento dell’assetto amministrativo e istituzionale degli Istituti zooprofilattici 
sperimentali; gestione del personale; elaborazione atti normativi. 

   
• Tipo di impiego  Reggente ufficio I Dipartimento dell’Innovazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile degli affari generali e del personale, degli aspetti giuridici, normativi e contabili nelle 
materie di competenza del Dipartimento; responsabile del coordinamento delle Direzioni afferenti 
al Dipartimento, della redazione del budget e del bilancio e delle attività connesse alla gestione 
del ciclo della performance organizzativa ed individuale. 
 

• Tipo di impiego  Dirigente II fascia – “Incarico di responsabile della gestione degli adempimenti amministrativo –
contabile dell’Ufficio Veterinario per gli adempimenti comunitari e posto di ispezione frontaliera di 
Fiumicino (UVAC Lazio – PIF)”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Espletamento di adempimenti amministrativi e contabili connessi, in particolare, alla gestione del 
personale ai fini del miglioramento delle condizioni di operatività della struttura e dell’andamento 
generale dell’ambiente di lavoro (ordini di servizio per l’organizzazione e la programmazione degli 
impegni di lavoro dei dirigenti delle professionalità sanitarie; contrattazione sindacale per la 
definizione di accordi in materia di orario/impegno di lavoro del personale amministrativo e del 
personale tecnico sanitario). 

 
• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” - Campo Boario, 
Teramo – Reparto Progetti Speciali e Partecipazioni - 

• Tipo di impiego  Dirigente amministrativo 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca e cooperazione in materia di sanità pubblica e sicurezza degli alimenti; accordi 

in ambito internazionale nelle medesime materie 
  . 

Date (da – a)  2010-2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della Salute – Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la 

sicurezza degli alimenti – Viale G. Ribotta, 5 Roma 
• Tipo di impiego  Funzionario amministrativo ufficio III 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha collaborato per gli aspetti relativi ai rapporti internazionali e comunitari nelle materie della 
sanità pubblica e della sicurezza alimentare, in particolare per quanto attiene l’organizzazione 
delle visite degli ispettori comunitari e per la redazione e la stipula di accordi internazionali. 

   
Date (da – a)  2006-1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Salute – Ufficio legislativo – Lungotevere Ripa, 1 Roma 

• Tipo di impiego  Funzionario amministrativo 
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• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del coordinamento dei settori della sanità pubblica veterinaria, dell’alimentazione e 
della legge comunitaria per le medesime materie. In tale ambito ha curato la predisposizione di 
pareri, decreti e leggi; ha predisposto relazioni per l’Avvocatura Generale dello Stato e per la Corte 
di Giustizia, ai fini della resistenza in giudizio dell’Amministrazione.  
Ha elaborato numerosi decreti di recepimento di direttive comunitarie. Ha partecipato, in 
rappresentanza del Ministero, a riunioni presso altre Amministrazioni e la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri per l’elaborazione di testi normativi inerenti le competenze affidatele. 
Dal 1996 ha collaborato direttamente all’attività svolta dal Capo dell’ufficio legislativo. 

 
 

 
• Data  19/10/1991 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, rilasciata dalla Corte di Appello di Napoli. 
• Date (da – a)  1984– 1988 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 110/110 

 
• Date (da – a)  1979 - 1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo ginnasio statale “G. De Bottis” Torre del Greco (Napoli) 
• Qualifica conseguita  Maturità classica 

 
  

 
 

Conferenza “La legge 125/1991 (Pari opportunità)”, svoltasi presso il Ministero della Sanità il 4 
novembre 1994;  
 
Corso sulla “La funzione centrale del Ministero della Sanità”, svoltosi presso il Ministero della 
Sanità dal 5 al 6 ottobre 1994; 
 

  Corso “Cooperazione internazionale”, organizzato dalla Scuola superiore della pubblica 
amministrazione, dal 25 settembre al 24 novembre 1995, per un totale di n. 80 ore di lezione; 

  Corso “Tecniche di redazione degli atti amministrativi alla luce della recente normativa e 
giurisprudenza” incluso nel piano di formazione e aggiornamento del personale per l’anno 1997, 
approvato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e realizzato presso il Ministero 
dal 1 al 3 dicembre 1997; 

  Corso “Le riforme introdotte dalle leggi Bassanini (II Edizione)”, incluso nel piano di formazione e 
aggiornamento del personale per l’anno 1998, approvato dalla Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione e realizzato dal 15/2/1999 al 19/2/1999; 

  Corso “Tecniche di redazione degli atti ad evidenza normativa”, incluso nel piano di formazione e 
aggiornamento del personale per l’anno 1999, approvato dalla Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione e realizzato dal 2/11/1999 al 4/11/1999; 

  “Seminario base sui fondi strutturali”, incluso nel piano di formazione e aggiornamento del 
personale per l’anno 1999, approvato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e 
realizzato dal 1/12/1999 al 3/12/1999 

  Corso “Diritto Comunitario – Poteri, doveri e competenze a livello comunitario”, incluso nel piano 
di formazione e aggiornamento del personale per l’anno 1999, approvato dalla Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione e realizzato dal 21/2/2000 al 25/2/2000;  

  Corso “Knowledge management: dal management operativo al management della conoscenza”, 
incluso nel piano di formazione e aggiornamento del personale per l’anno 2000, approvato dalla 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e realizzato dall’8/1/2001 al 10/1/2001;  

  Master P.A.“E-learning nella P.A.: riflessioni, esperienze applicative e prospettive”, a cura di ELEA 
S.p.a., il 2/5/ 2002; 
Master P.A. “Costruire organizzazioni sulle e per le persone: valorizzare le potenzialità e motivare 
le risorse umane nelle amministrazioni”, a cura di Praxi, il 7/5/ 2003; 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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Corso “La semplificazione, razionalizzazione e riprogettazione di processi amministrativi”, 
organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, nei giorni 10, 11, 12, 17, 18, 
19 febbraio 2004; 

  Seminario su “Sistemi di valutazione ed incentivazione delle prestazioni tecniche di gestione degli 
obiettivi”, tenutosi presso il Ministero della salute il 16 novembre 2004; 
Giornata di studio” Sistemi di pubblico impiego a confronto. Casi di studio internazionale e 
indicazioni per l’Italia.”, organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione in 
collaborazione con SDA Bocconi School of Management, l’11 luglio 2012; 
“Corso specialistico per responsabili e referenti della prevenzione della corruzione“organizzato 
dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione, dal 27 al 31 ottobre 2014; 
Convegno internazionale “La qualità della regolazione nella prospettiva di rilancio di una crescita 
sostenibile in Europa” tenutosi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 28 gennaio 2015; 

  Evento formativo “Nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance” tenutosi il 22 
giugno 2015; 

  Convegno “Una rivoluzione per la sanità: Il nuovo regolamento UE sul trattamento dei dati 
personali” organizzato dall’Istituto Superiore di studi sanitari Giuseppe Cannarella tenutosi presso 
Palazzo Montecitorio il 3 maggio 2016; 
Incontro “Ruoli e compiti del Medico Competente per la salute e la sicurezza dei lavoratori” 
tenutosi presso il Ministero della salute il 18 aprile 2017; 
“Corso di formazione e informazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro” ai sensi del decreto legislativo n. 81/08, artt. 36 e 37 – Accordo Stato – Regioni 
21/12/2011 organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e tenutosi presso 
il Ministero della salute dal 13 al 16 giugno 2017; 
Workshop nazionale “Linee di indirizzo percorsi nutrizionali nei pazienti oncologici” organizzato 
dalla Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione il 19 marzo 2018; 
Corso “Tema working” organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e 
tenutosi presso il Ministero della salute nei giorni 8 e 10 maggio 2018; 
Convegno “Accountability e consapevolezza…il sottile filo rosso fra diritti e libertà” organizzato 
dall’Istituto Superiore di studi sanitari Giuseppe Cannarella e tenutosi presso la Sala Zuccari di 
Palazzo Giustiniani il 9 maggio 2018; 
Corso “Nuova normativa in materia di privacy e relativi adempimenti” tenutosi presso il Ministero 
della salute il 21 e 22 gennaio 2019; 
Corso “Obbligo di denuncia del danno erariale e responsabilità del dipendente pubblico” tenutosi 
presso il Ministero della salute il 21 febbraio 2019; 
Corso “La motivazione. Il senso di appartenenza e la costruzione del gruppo di lavoro” tenutosi 
presso il Ministero della salute il 22 e 23 maggio 2019; 

  Ha partecipato a numerosi altri corsi di formazione e specializzazione organizzati dalla Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
PERSONALI 

  

prima lingua  ITALIANO 
   

ALTRA LINGUA  INGLESE 
   

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
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CAPACITA’ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 Ha sviluppato notevoli abilità comunicative e relazionali, costruendo e consolidando reti di relazioni 
con interlocutori interni ed esterni, soggetti istituzionali e stakeolders, funzionali all’attività 
dell’amministrazione. 
Tali capacità sono state acquisite nella gestione dei rapporti con gli altri uffici del Ministero, con le 
altre amministrazioni centrali, con le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l’Avvocatura generale dello Stato, con gli Enti del 
Servizio Sanitario Nazionale, con organi giurisdizionali e con Organismi internazionali, nel corso 
delle mansioni e degli incarichi assegnati. 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 Ha acquisito solide competenze organizzative maturate, in particolare, nell’attività di 
coordinamento delle Direzioni generali del Ministero, nella gestione amministrativa e contabile 
dell’ufficio periferico di Fiumicino, nei rapporti con gli Enti del servizio sanitario nazionale, con le 
altre amministrazioni e nella gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie. 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Ottima conoscenza degli strumenti di Office  

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Componente della “Commissione di valutazione dei candidati all’incarico di Organismo di 

valutazione della performance del Ministero della salute in forma monocratica” di cui al decreto 
dirigenziale 3 marzo 2021; 
 
Componente della “Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione 
a tempo pieno e indeterminato di n. 10 unità di personale non dirigenziali con il profilo di 
Funzionario giuridico di amministrazione (esperto in materie sanitarie) da inquadrare nella terza 
area funzionale - fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute” di cui al 
decreto del 13 luglio 2020; 
 
Soggetto designato, con DD 12/12/18, per lo svolgimento di funzioni e compiti connessi al 
trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 2 quaterdecies del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.; 
Docente al corso “Dal bisogno di conoscere al diritto conoscere: l’evoluzione normativa del diritto 
di accesso dalla legge 241/1990 al decreto legislativo 97/2016” tenutosi a Brescia l’11 aprile 2018; 
 
Componente della “Commissione per la valutazione delle istanze dirette ad ottenere l’erogazione 
delle provvidenze economiche” di cui al DD 16 ottobre 2012 (dal 2018); 
 
Componente del “Gruppo privacy”, gruppo di lavoro costituito presso l’Ufficio legislativo (anno 
2018); 
 
Partecipazione in sostituzione del Capo Dipartimento e del Segretario generale, quale 
componente, nella Commissione di Sorveglianza su ACCREDIA, istituita ai sensi dell’art. 6, 
comma 2 del D.M. 22 dicembre 2009 “Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento 
dell’unico organo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità 
al regolamento (CE) n. 765/2008”, negli anni 2013,2014 e 2015; 
 
Moderatore alla conferenza internazionale “Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) in the 
European Union" organizzata dal Ministero della salute e dalla NFI – Nutrition Foundation of Italy 
(Milano) svoltasi a Roma il 19 novembre 2013; 
Componente dal 28 maggio 2012 della “Commissione di conciliazione per l’applicazione del 
sistema di valutazione della performance”, istituita presso il Ministero della salute; 
 

  Componente del ”Gruppo di lavoro per il supporto all’attività di revisione e razionalizzazione della 
spesa pubblica” (spending review)- 18/5/2012; 
 

  Componente del gruppo di lavoro “Pacchetto legislativo coesione 2014 -2020 - Gruppo 5 - 
Condizionalità ex ante – Capacità amministrativa”, istituito presso il Ministero dello sviluppo 
economico - 2012; 
 
Componente del “Gruppo di lavoro per la predisposizione del decreto ministeriale di individuazione 
delle posizioni dirigenziali di II fascia del Ministero della salute”, ai fini per perfezionamento del 
D.P.R.  di riordino del Ministero istituito il 23/11/2011; 
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Relatore al Convegno “I controlli sulla sicurezza igienica dei prodotti alimentari: le novità introdotte 
dal decreto legislativo n. 193/2007” organizzato dall’Unione Nazionale Personale Ispettivo 
Sanitario d’Italia, svoltosi il 7 giugno 2008; 
 
Incaricata, il 17 gennaio 2008, dal Capo Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la 
nutrizione e la sicurezza degli alimenti di coordinare le attività delle Direzioni Generali ai fini 
dell’adozione del “Codice alimentare” e di gestire, a tal fine, i rapporti con l’ufficio di Gabinetto, 
l’Ufficio legislativo e le altre amministrazioni interessate alla materia, nonché i rapporti con ii 
competenti Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 

  Insignita del titolo di Cavaliere del lavoro, con decreto del presidente della Repubblica del 2 giugno 
2007; 

 
  Nominata il 12 settembre 2006 quale “esperto in materia di encefalopatia spongiforme bovina”, 

del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, nel 
gruppo Giuristi –linguisti a Bruxelles; 
 

  Relatore al seminario “Autorizzazione sanitaria e la professionalità degli operatori a tutela della 
salute”, organizzato dalla Confcommercio a Bologna il 16/12/2002; 

   
  Componente di una Commissione ai fini della predisposizione di una relazione, in merito ad una 

“Indagine Conoscitiva amministrativa dell’attività di farmacovigilanza”, svolta dal Dipartimento per 
la valutazione dei Medicinali e la Farmacovigilanza di detto Ministero - 2001; 
 

  Nominata il 23 luglio 1999, quale “esperto del Ministero della Salute, nella Commissione per 
l’attuazione della delega di cui all’articolo 1 del “Disegno di legge in materia di depenalizzazione 
dei reati minori”, istituita presso il Ministero di Grazia e Giustizia”; 
 

  Nominata, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 4 febbraio 1995 al 2006 dal 
Capo di Gabinetto del Ministero della Sanità, quale “referente comunitario” per il Ministero della 
Salute; 
 

  Componente dal 1995 al 2006della “Commissione di cui all’articolo 19 della legge 16 aprile 1987, 
n. 183, per il recepimento della normativa comunitaria”, istituita presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri; 
Componente dal 28 maggio 2012 della “Commissione di conciliazione per l’applicazione del 
sistema di valutazione della performance”, istituita presso il Ministero della salute; 
 

  Ha partecipato, in qualità di segretario o componente a numerose commissioni di concorso presso 
le Aziende del Servizio Sanitario nazionale e presso le Università. 
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