
 
  CURRICULUM VITAE 
 
 
DATI ANAGRAFICI 
 

Nome:     VINCENZO 
Cognome:    CANALE 
Luogo di nascita:   Napoli 
Data di nascita:   11.05.1961 
Amministrazione: Ministero della salute – Direzione generale delle 

professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio 
sanitario nazionale. 
Viale Giorgio Ribotta, 5 00144 - Roma 

Telefono uff.:    06/5994.3540 
e – mail:    v.canale@sanita.it 
 
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

a) Anni 2001 a tutt’oggi Dirigente 

2018: Con contratto individuale di lavoro del 15 febbraio 2019 è stato confermato 

alla direzione (Dirigente di seconda fascia) dell’ufficio II della Direzione 

generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario 

nazionale.- Ricono Riconoscimento titoli delle professionalità sanitarie e delle 

lauree specialistiche e magistrali conseguite all’estero del precedente contratto 

18 febbraio 2016 

 

2016: Con contratto individuale di lavoro del 18 febbraio 2016 è stato preposto alla 

direzione (Dirigente di seconda fascia) dell’ufficio II della Direzione generale 

delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario 

nazionale. 

2014: Con contratto individuale di lavoro del 19 marzo 2014 è stato confermato dal 

Ministro della salute nei precedenti incarichi (Dirigente presso l’Ufficio di 
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Gabinetto) con contenuti analoghi del precedenti contratti stipulati in data 14 

gennaio 2010, 15 dicembre 2011 e 28 maggio 2013 ed in particolare 

garantendo il collegamento funzionale nelle seguenti Direzioni generali: 

programmazione sanitaria, sistema informativo e statistico sanitario, 

professioni sanitarie e risorse umane del S.S.N., sanità animale e farmaci 

veterinari, igiene e sicurezza degli alimenti. 

2011: con d.P.C.M 23/05/2011 è stato nominato componente Commissione Centrale 

per gli Esercenti le Professioni Sanitarie quadriennio 2011 - 2015 

2011: Componente gruppo di lavoro avente ad oggetto la predisposizione del DM di 

individuazione delle posizioni dirigenziali  II fascia del Ministero 

2010: Con contratto individuale di lavoro del 14 gennaio 2010 è stato confermato dal 

Ministro della salute nel precedente incarico (Dirigente presso l’Ufficio di 

Gabinetto) con i medesimi contenuti ed in particolare: istruttoria di tutti gli atti 

da sottoporre all’attenzione e/o firma del Sig. Ministro proposti dal 

Dipartimento della qualità e dal Dipartimento per la sanità pubblica 

veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, a cui si è aggiunta la 

medesima competenza riguardante gli atti proposti dalla Direzione generale 

dei farmaci e dei dispositivi medici. 

2008: Con contratto individuale di lavoro è stato chiamato a collaborare dal 29 

settembre 2008 presso l’Ufficio di Gabinetto – Settore salute del Ministero del 

lavoro, della salute e delle politiche sociali.  

2002: Con contratto individuale di lavoro del 28 marzo 2002 è stato preposto alla 

Direzione dell’Ufficio VIII- Commissione antidoping - Direzione generale 

della ricerca sanitaria e vigilanza enti. Con successivi decreti del 2003 e del 

2005, è stato confermato nell’incarico di dirigente dell’Ufficio VIII, ora 

denominato “Medicina dello sport e antidoping” della Direzione generale della 

ricerca scientifica e tecnologica. L’Ufficio svolge funzioni di segreteria della 
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Commissione nazionale per la vigilanza ed il controllo sul doping ex lege 

376/2000. Il sottoscritto ha svolto, quindi, funzione di Segretario della predetta 

Commissione. La direzione dell’Ufficio ha comportato altresì la diretta 

gestione delle risorse finanziare assegnate alla Commissione (circa ml. 3,5 

annui), mediante la stipula di convenzioni ed i conseguenti atti di 

impegno/pagamento. 

2001: Dirigente amministrativo del Ministero della Salute. Con D.D. del 20/3/2001 

risulta vincitore di pubblico concorso per esami ed in data 18/5/2001 stipula il 

relativo contratto individuale di lavoro, in data 20/11/2001 è assegnato al 

Dipartimento per l’ordinamento sanitario, la ricerca e l’organizzazione. 

 

b) Anni 2001 al 1993 Funzionario 

1993: Vincitore di pubblico concorso, viene assunto presso il Ministero della salute 

come Funzionario Amministrativo – VIII qualifica funzionale, con 

assegnazione alle seguenti funzioni: 

 15/11/97 al 18/5/01 attività presso il Dipartimento delle Professioni 

sanitarie – uff. IV, con specifico riferimento allo stato giuridico del 

personale anche dirigenziale del Comparto Sanità.  

 13/3/95 al 14/11/97 Affari generali e contenzioso - Ufficio speciale legge 

210/92; 

 11/8/94 al 27/1/95 Segreteria tecnica del Ministro, presso Ufficio di 

Gabinetto; 

 1993 Affari generali e contenzioso della Direzione generale del servizio 

farmaceutico; 

c) Anni 1991 al 1993 Attività libero professionale 

1991 - 1993: Iscrizione nell’Albo dei Procuratori legali presso la Corte di Appello di 
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Napoli, successivamente al superamento dell’esame di abilitazione 

 
FORMAZIONE 
 
1995: Diploma di specializzazione in Diritto Civile conseguito il 30 ottobre 1995 

presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

1985: Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito il 23 ottobre 1985 presso 

l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

 

ALTRI ELEMENTI FORMATIVI 

 
2004: Partecipazione al corso di formazione “Self-Leading e Team-Leading  dal self 

empowerment alla gestione e motivazione dei collaboratori“. 

2000: Partecipazione al seminario su “Tecniche normative” organizzato dalla Scuola.  

Superiore della Pubblica Amministrazione. 

2000: Partecipazione al modulo sulla Programmazione dei Fondi Strutturali 

nell’ambito della Programma PASS –Azione 2.1.2-Innovazione amministrativa  

organizzato dalla società NOVA S.r.l. 

2000: Partecipazione al corso “Analisi transazionale” organizzato dalla Scuola 

Superiore della Pubblica Amministrazione. 

1999: Partecipazione al corso “ La comunicazione come strategia integrata di valori e  

azioni” presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. 

1999: Partecipazione al corso “ La contrattazione collettiva integrativa” presso la 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. 

1999: Partecipazione al seminario “Uffici per la gestione del contenzioso del Lavoro”  
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 organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione presso la 

Avvocatura generale dello Stato, con relativo stage presso il Tribunale Civile di 

Roma. 

1999: Partecipazione al corso “Le riforme introdotte dalle leggi Bassanini (II ediz.)” 

presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. 

1999: Partecipazione al corso “La responsabilità amministrativa e contabile dei 

pubblici dipendenti” presso la Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione. 

1997: Partecipazione al corso di “ Tecniche di Analisi delle procedure” presso la 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. 

1986: Inizio formazione forense con iscrizione  all’Albo  dei  Praticanti  Procuratori    

presso la Corte di Appello di Napoli. 

Buona conoscenza della lingua inglese. Ha seguito un progetto di formazione 

linguistica, finanziato dal Ministero della salute, presso il Wall Strett Institut dal 2002 

al 2004; successivamente presso l’Istituto Berlitz dal 2006 al 2008. Conoscenza 

elementare della lingua spagnola. 

Buona conoscenza strumenti informatici (sistema operativo Windows). 

 

INCARICHI – DOCENZE 

2014: con nota 5771 del 22/07/2014 è stato nominato Commissario ad acta per 

l’esecuzione delle sentenze TAR Campania – Salerno sez. I nn. 278/14 e 

2218/13 

2011: con d.P.C.M 23/05/2011 è stato nominato componente Commissione Centrale 

per gli Esercenti le Professioni Sanitarie quadriennio 2011 - 2015 

2011: Componente gruppo di lavoro avente ad oggetto la predisposizione del DM di 

individuazione delle posizioni dirigenziali  II fascia del Ministero 
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2008: Osservatore ministeriale per elezioni rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei 

Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Napoli. 

2006: Partecipazione in qualità di docente al corso ECM “Farmaci e Doping” 

organizzato dalla SIFO. 

2005: Partecipazione in qualità di relatore al Congresso “40 anni di storia 

dell’Istituto di medicina e scienze dello sport del CONI”, organizzato 

dall’Istituto di medicina e scienze dello sport del CONI. 

2004: Partecipazione in qualità di relatore al “Corso di formazione per insegnanti di 

educazione fisica per la prevenzione del fenomeno doping” organizzato in 

quattro edizioni dall’Istituto Universitario di Scienze Motorie di Roma. 

2004: Partecipazione in qualità di relatore al “Corso di formazione Doping - 

Antidoping”, destinato agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, 

organizzato in due edizioni dall’Istituto superiore di sanità. 

ONORIFICENZE 

2006: Cavaliere al merito della Repubblica italiana. 

2009: Ufficiale al merito della Repubblica italiana. 

 

 

 

Roma,11 marzo 2021     Vincenzo Canale 
 


