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CURRICULUM VITAE 

 
 
 

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  Giampiero Camera 
Data di nascita  2 febbraio 1972 

Telefono  0659942815 
Indirizzo posta elettronica  g.camera@sanita.it 

Indirizzo Pec    dgfdm@postacert.sanita.it 
Incarico attuale  Dirigente dell’Ufficio 2 - Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del 

Servizio Farmaceutico – Ministero della salute 
 
 

ISTRUZIONE  
E FORMAZIONE 

  
• Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

• Qualifica conseguita 
 

 Laurea in Giurisprudenza 

   
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)   31 GENNAIO 2011 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ministero della salute 

• Tipo di azienda o settore  Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico 
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• Tipo di impiego 
• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Dirigente di II fascia 
Incarico di Dirigente dell’Ufficio II della Direzione Generale dei 
Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico. 

- 31 gennaio 2011: assunto in servizio presso il Ministero della 
Salute a seguito di vincita di pubblico concorso con il profilo di 
dirigente di seconda fascia. 

- 3 marzo 2011 assegnazione alla  Direzione Generale dei Farmaci 
e Dispositivi Medici 

- 1 luglio 2011affidamento incarico ex art. 19, comma 10, del 
D.Lgs. n. 165/2001 presso la Direzione Generale dei Farmaci e 
Dispositivi Medici . 

- Dal 12 settembre al 16 dicembre 2011 ha frequentato il 15° ciclo 
di attività formative della Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione 

- Dal febbraio 2013 affidamento incarico di Dirigente dell’Ufficio II 
della Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio 
Farmaceutico 

Nell’ambito della Direzione Generale dei Dispositivi Medici e Servizio 
Farmaceutico ha svolto varie attività inerenti il settore farmaceutico:  
partecipazione a  gruppi di lavoro  e tavoli tecnici relativi alla disciplina 
farmaceutica di competenza dell’Ufficio II DGDFSC, quali a titolo 
esemplificativo: Rappresentante del Ministero della salute in seno alla 
Commissione consultiva  tecnico scientifica dell’AIFA; task force per la 
lotta alla contraffazione dei farmaci; tavolo tecnico concernente 
l’applicazione della nuova normativa sulle ricette mediche; tavolo di 
lavoro per la predisposizione delle norme concernenti le disposizioni in 
materia di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva; 
gruppo di lavoro con le Regioni e le Provincie autonome per la 
predisposizione della piattaforma destinata al concorso straordinario per 
l’assegnazione delle farmacie; gruppo di lavoro con AIFA per la 
predisposizione del decreto del Ministro concernente i bollini sulle 
confezioni dei medicinali erogabili dal SSN; gruppi di lavoro con AIFA 
per la predisposizione dei provvedimenti concernenti il recepimento delle 
direttive comunitarie in materia di medicinali; collaborazione alla 
predisposizione di atti di competenza dell’Ufficio II DGDFSC , quali a 
titolo esemplificativo:  risposte alle interrogazioni parlamentari relative al 
settore farmaceutico; relazioni per l’Avvocatura Generale dello Stato per 
la difesa in giudizio del Ministero nei contenziosi relativi al settore 
farmaceutico; riscontri all’ufficio legislativo concernenti le valutazioni su 
leggi regionali o provinciali relative alla disciplina farmaceutica in ordine 
alle disposizioni dell’art. 127, primo comma, della Costituzione; riscontri 
a richieste di parere ed interpretazione della normativa del settore 
farmaceutico; lavori finalizzati al recepimento della normativa 
comunitaria ed in particolare delle direttive 2010/84/UE e 2011/62/UE 
concernenti la modifica alla direttiva 2001/83/CE relativa al codice 
comunitario dei medicinali; partecipazione ai working parties dei farmaci 
e dispositivi medici presso il Consiglio UE  
collaborazione alla predisposizione di atti e documenti relativi alla 
disciplina farmaceutica destinati al Consiglio UE in adempimento agli 
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all’Unione europea, quali a 
titolo esemplificativo : decreti ministeriali di recepimento degli 
aggiornamenti della farmacopea europea, elaborazione di position paper. 
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• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 Dal 14 luglio 1999 al 30 gennaio 2011 
Istituto Superiore di Sanità 
 
Funzionario di Amministrazione 
Responsabile Ufficio Affari Legali presso la Direzione Centrale delle 
Risorse Umane e degli Affari Generali 
luglio 1999 assunto presso l’Istituto Superiore di Sanità a seguito vincita 
di pubblico concorso con il profilo di Funzionario di Amministrazione. 
ha prestato servizio presso l’Ufficio Concorsi del Servizio del Personale 
occupandosi di procedure concorsuali e controllo atti delle commissioni 
esaminatrici. Componente di commissioni esaminatrici in 24 pubbliche 
selezioni per l’assunzione di personale; - maggio 2001 presso la 
Direzione Generale: collaborazione diretta con il Direttore Generale, 
predisposizione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 
dell’ISS; 
- settembre 2002 presso la Direzione Centrale delle Risorse Umane 
e degli Affari Generali: attività relative al trattamento giuridico del 
personale; incarico di Referente della formazione del personale e 
coordinatore dell’Ufficio deputato alla formazione e sviluppo delle 
risorse umane; componente dell’Osservatorio dei processi di formazione 
del personale ISS con il compito di approfondire le specifiche tematiche, 
di monitoraggio sull’attuazione del piano di formazione e di formulazione 
delle proposte; componente in varie commissioni deputate alla 
valutazione tecnico economica delle offerte richieste ad enti erogatori di 
servizi di formazione; collaboratore del datore del lavoro nell’attività 
finalizzata all’applicazione in ISS delle disposizioni in materia di 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 626/1994 ora D.Lgs. 
81/2008;componente di Commissioni disciplinari; Componente del 
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing istituito ai sensi del 
CCNL; componente di commissioni esaminatrici di offerte tecniche in 
gare pubbliche; 
-  novembre 2009 presso l’Ufficio Affari Legali e dal 12 gennaio 
2010 affidatario dell’incarico di Responsabile  dell’Ufficio Affari Legali 
che in particolare fornisce consulenza giuridica in ordine alle diverse 
problematiche emergenti attinenti alla gestione dell'Istituto e alla corretta 
interpretazione ed applicazione delle norme. Provvede, su apposito 
mandato, a curare gli interessi dell'Istituto davanti alle magistrature 
ordinarie e amministrative-contabili. 
 

MADRELINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE  Inglese  
• Capacità di lettura  [ buono ] 

• Capacità di scrittura  [ buono ] 
• Capacità di espressione 

orale 
 [ buona ] 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dell’utilizzo del pc 
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ALTRO  (PARTECIPAZIONE 
A CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, 
COLLABORAZIONI A 

RIVISTE)  

 Corsi convegni e seminari: 
2018 Relatore “Le attività del Ministero della Salute per combattere il 
commercio illegale dei farmaci via Internet” Convegno sul Crimine 
Farmaceutico: Identificazione, Contrasto ed Eliminazione; Master 
Sistemi di Qualità 2017 – 2018 Modulo 5/a; 2017 Relatore “La vendita 
on line dei medicinali legali: il logo identificativo nazionale ed il registro 
delle autorizzazioni del ministero della salute” Corso teorico-pratico di 
formazione, informazione e aggiornamento su falsificazione, produzione 
irregolare e commercio illegale dei farmaci; 2016 Relatore  “Evolution of 
the sale at the distance after the introduction of the Common Logo” 
International conference “Fakeshare”; 2015 Relatore “Aspetti normativi: 
scenari futuri nella vendita di medicinali online” Conferenza nazionale del 
progetto europeo “Fakeshare”; 2014 Relatore “La pubblicità dei 
dispositivi medici al pubblico - VI Conferenza Nazionale sui Dispositivi 
Medici; Dal 12 settembre al 16 dicembre 2011 15° ciclo di attività 
formative della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione; 2012 
“valutare le performance dei collaboratori e riconoscere il loro 
contributo”; 2011  “La riforma della PA”; “IV conferenza nazionale sui 
dispositivi medici”; “Il nuovo CAD”; “La promozione della salute 
comunicazione e formazione”; 2010 “La difesa della pubblica 
amministrazione nei giudizi civili, amministrativi, contabili e nei ricorsi 
amministrativi” ; 2006 “Diritti e doveri dei dipendenti” ; “la formazione 
dei dipendenti: principi e procedure” ; 2005 “Relazioni e diritti sindacali 
nelle pubbliche amministrazioni” “primo soccorso - D.Lgs. 626/1994”; 
2003 “enti pubblici classificazione del personale e progressioni 
professionali” ; “ enti pubblici disciplina dei concorsi e delle procedure 
selettive interne” ;  2002 “la sorveglianza sanitaria sui lavoratori” ; “ 
sicurezza sul lavoro nelle pubbliche amministrazioni” ; 2001 “ la 
giurisprudenza applicativa in tema della L 241/90 e innovazione sulla 
semplificazione”. 
 
Pubblicazioni: 
"Legislazione sanitaria" M.T Camera e G. Camera,  Dike Giuridica 
Editrice;  
RAGIUSAN“Il consenso informato e il consenso presunto nel c.d. 
testamento biologico”  nn. 303/304 2009; 
Rassegna Amministrativa della Sanità “Il risarcimento del danno 
esistenziale”n. 4 2004; 
“La tutela dell’addetto ai videoterminali e la sorveglianza sanitaria”  n. 3 
2003; 
“L’irrinunciabilità al diritto alle ferie” n.2 1999; 
“Rapporto tra danno ambientale e danno biologico”n. 2 1997; 
“L’indennizzo per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie” n. 
1 1997; 
“Note sul procedimento per la concessione dell’equo indennizzo alla luce 
del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349” n. 2 1996. 


