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Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Maria Lina Rita CANNATA 

Indirizzo ufficio  Lungotevere Ripa 1,  

Telefono ufficio     

E-mail ufficio                                                       mlr.cannata@sanita.it 

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 
                       Comune di Nascita 

 

Sesso 
 

 

Settore professionale Settore giuridico/amministrativo. 
 

ISTRUZIONE  
 

-Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito in data 29 ottobre 1988 presso 
l’Università degli Studi di Catania. 

-Corso di perfezionamento annuale in farmaco-economia conseguito presso 
l’Università La Sapienza di Roma il 25 novembre 1997 

  

Esperienza professionale  
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Dal 10 febbraio 2022 ad oggi  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal 1° novembre 2021 al 10 
febbraio 2022  

 
 

 

 
Dal 1° settembre 2020 al 31 
ottobre 2021  
 
 
Principali attività e 
responsabilità 
 

 
 
 
 

 
 

Dal 1° aprile 2019 al 31 agosto 
2020  
 
 
Lavoro o posizione ricoperti 
 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
 

 

Principali attività e 
responsabilità 
(come si evince dal decreto di incarico reg. 
alla Corte dei conti n. 904 del 29 aprile 
2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dal 1° aprile 2018 al 31 marzo 
2019 

A seguito di contratto di cui al D.D. 13 gennaio 2022: conferimento di incarico 
dirigenziale ispettivo di consulenza, studio e ricerca nell’ambito della Direzione 
Generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, registrato dalla Corte di 
conti il 10 febbraio 2022 al n. 273. A seguito di nota del Capo di Gabinetto p. t. del 
15 marzo 2022, n. 4739, il servizio, viene espletato presso l’Ufficio Legislativo, al 
fine di garantire il raccordo tra quest’ultimo Ufficio e le attività della Direzione. 
 
 
 
Contratto a tempo indeterminato Agenas di durata quinquennale. Incarico 
dirigenziale professionale: monitoraggio legislazione sanitaria nazionale e 
regionale. 
 
 
 
Contratto a tempo indeterminato Agenas. Incarico dirigenziale di consulenza studio 
e ricerca di durata triennale ai sensi dell’art 19 del d.lgs. n. 165 del 2001  
 
 
- attività di consulenza finalizzata al supporto giuridico delle attività svolte da 

AGENAS nell’ambito degli obiettivi affidati dal Ministero della salute; 
- supporto giuridico alle attività svolte da AGENAS e verifica dei processi 

regionali di recepimento delle direttive nazionali finalizzate alla gestione 
dell’emergenza epidemiologica COVID-19 

comparazione e aggiornamento della legislazione nazionale e regionale 
 
 
in servizio presso il Ministero della salute con incarico ai sensi dell’articolo 19, 
comma 5-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, per l’espletamento delle funzioni di diretta 
collaborazione per le esigenze dell’Ufficio legislativo –  
 
Dirigente amministrativo  
 
Ministero della salute  
sede in Roma Lungotevere Ripa 1, tel. uff. 06 59945319. 
 
 

1. coordinamento, anche con particolare riguardo all’attività dell’Ufficio di 
gabinetto, studio, valutazione e predisposizione di atti legislativi nonché di 
provvedimenti amministrativi di competenza primaria del Ministero della salute ed 
espressione di parere in particolare nelle materie di competenza delle seguenti 
articolazioni ministeriali: 

- Segretario Generale; 
- Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari; 
- Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico; 
- Direzione generale sulla vigilanza enti e della sicurezza delle cure; 
2. analisi e istruttoria dei provvedimenti all’esame del Parlamento, pure di 

iniziativa governativa, anche per le materie sopra indicate, e conseguente 
collegamento con l’attività delle competenti Commissioni parlamentari, in 
particolare della Camera dei deputati, e con gli organi costituzionali, assicurando il 
coordinamento dell’attività parlamentare con il Capo della Segreteria del Ministro; 

3. esame, valutazione e coordinamento dei provvedimenti recanti riforme 
ordinamentali e manovre economiche per gli aspetti di interesse del Ministero della 
salute, nonché di altri atti a richiesta del capo dell’Ufficio Legislativo o di altri 
uffici di diretta collaborazione del Ministro, fino al completamento dell’iter 
procedurale; 

4. coordinamento dell’attività svolta dall’Ufficio Legislativo su indicazione del 
Capo Ufficio Legislativo 
 
 
Dirigente a tempo indeterminato Agenas. Contratto di durata quinquennale Ufficio 
affari generali e legali con funzioni di supporto alla Direzione Generale AGENAS 
ai sensi dell’art. 11 dello Statuto. 
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Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Amministrativo 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) sede legale via Puglie, 
23, - 00187 Roma – sede operativa via Piemonte 60 00187 Roma  

Principali attività e 
responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dal 2 febbraio 2000 al 31 
marzo 2018   

Come titolare dell’Ufficio Affari generali e legali dell’Agenzia sono state svolte le 
seguenti attività:  
- iter procedurale e verifica la legittimità degli atti, dei contratti, delle convenzioni, 
dei protocolli d'intesa e delle delibere da sottoporre alla firma del Presidente del 
Consiglio di Amministrazione e/o del Direttore generale, nonché all'aggiornamento 
ed alla revisione dei regolamenti e delle procedure interne adottate dall'AGENAS; 
-elaborazione ed aggiornamento degli schemi tipo di convenzione, di accordi di 
collaborazione, di protocolli d'intesa, di accordi quadro e dei regolamenti (da 
sottoporre all'approvazione del Presidente e/o del Direttore generale); 
-redazione dei Protocolli di intesa e degli Accordi quadro, di convenzioni ed accordi 
di collaborazione; 
-di assistenza Direttore generale nella preparazione delle riunioni della Conferenza 
di Direzione, delle riunioni con i coordinatori dell'Area amministrativa e dell'Area 
tecnico — scientifica; 
- trattazione delle questioni giuridico - amministrative di carattere generale; 
-fornisce consulenza ed assistenza giuridica ai coordinatori dell’Area 
amministrativa e dell’Area tecnico — scientifica; 
- gestione del contenzioso, in materia civile, penale e amministrativa; 
 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario giuridico di amministrazione (Area III posizione economica F4) 

 
Principali attività e 

responsabilità 

 
Le funzioni svolte attengono alla predisposizione di disegni di legge e atti 
amministrativi, al recepimento, nell’ordinamento nazionale, dei provvedimenti 
comunitari attinenti la materia del farmaco e della prevenzione sanitaria attraverso 
la predisposizione di decreti legislativi o di provvedimenti in via amministrativa e 
regolamentare, all’ esame e valutazione della legittimità, efficacia e rispetto dei 
principi di tecnica legislativa di leggi e provvedimenti amministrativi e di quelli 
attuativi di direttive comunitarie di competenza primaria; partecipa a riunioni o 
gruppi di lavoro con altre Amministrazioni ed Enti; predisposizione di pareri. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ministero della salute - Lungotevere Ripa, 1 Roma 

Tipo di attività o Settore  Farmaco, farmacie, correlazione con la materia della prevenzione sanitaria e igiene 
degli alimenti 

dal 1997 al 2000 Presso la Direzione generale del Farmaco e dei dispositivi medici del Ministero 
della salute  

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario VIII qualifica funzionale 

Principali attività e 
responsabilità 

Trattazione degli affari generali presso la Divisione I e quindi, nelle competenti 
Divisioni, di tematiche attinenti la farmacovigilanza e le officine di produzione di 
materie prime. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ministero della salute -Via della Civiltà Romana, Roma  

Tipo di attività o Settore  Farmaco e farmacovigilanza  

dal 1993 al 1997 presso la Direzione generale degli alimenti e della nutrizione del Ministero della 
salute  

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario VIII qualifica funzionale 

Principali attività e 
responsabilità 

In diretta collaborazione con il direttore Generale; collaborazione con i dirigenti 
degli Uffici tecnici per gli aspetti di natura amministrativa; collaborazione con 
l’Ufficio I anche in materia di appalti. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ministero della salute - Piazzale Marconi 25 Roma  
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Tipo di attività o Settore  Alimenti e nutrizione, sicurezza alimentare. 

FORMAZIONE   Corso di drafting normativo presso la scuola nazionale dell’amministrazione della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri anno 2013 

-Percorso formativo, con esami finali, su "L’analisi di impatto della 
regolamentazione per funzionari e dirigenti della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e dei Ministeri" svolto presso la sede di Roma della Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione 2010  

-Corso di “Connotazioni istituzionali e funzionali dell’AIR Guida all’applicazione“, 
organizzato dalla SSPA anno 2003. 

- Partecipazione a giornate di formazione “Analisi per l’impatto della regolazione”, 
organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gennaio 2001 - Perugia  

- Corso di formazione sull’analisi di impatto della regolamentazione. 
Presidenza Consiglio dei Ministri 2001. 

Madrelingua Italiana  

Altra(e) lingua(e) Inglese  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Lingua   B1   B1  B1  B1   B1  

            

Capacità e competenze sociali  Ottima capacità di relazionarsi con i superiori, colleghi e utenza. Ottima capacità nel 
lavoro di gruppo. Ottima capacità di interazione con professionisti di vari settori. 

  

Capacità e competenze tecniche Ha acquisito esperienze specifiche nella tecnica di redazione degli atti normativi, e 
nella analisi organizzativa dei carichi di lavoro, nonché sull’analisi di impatto della 
regolazione (AIR), sia per l’attività svolta presso l’Ufficio legislativo del Ministero 
della salute, sia per aver partecipato a corsi organizzati dalla Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione, sia per aver ricoperto incarichi di referente per la 
rilevazione dei carichi di lavoro (incarico del Direttore Generale della direzione 
Alimenti nutrizione, sicurezza alimentare), e per il Ministero della salute dell’AIR 
analisi di impatto della regolazione (su incarico del Capo di Gabinetto pro tempore 
2002).  
 

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo avanzato del personal computer e dei software applicativi più diffusi, 
conoscenza delle potenzialità connesse all’uso degli strumenti informatici. 

Ulteriori informazioni 
(partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il 
dirigente ritiene di dover 

pubblicare) 

- Partecipazione, in qualità di rappresentante del Ministero della salute- Ministero 
vigilante- in seno a Commissioni giudicatrici per gli esami di Stato di 
abilitazione all’esercizio delle professioni sanitarie. 

- Partecipazione in qualità di relatore Convegno Farmacista PIU - sezione “Le 
nuove sedi farmaceutiche e il concorso straordinario: a che punto siamo?” 
Firenze marzo 2016 

- Nomina quale Commissario ad acta per esecuzione sentenza Tar Campania 
sezione staccata Salerno (sezione prima)  

 
- Lettera di encomio del Ministro della salute del 17 maggio 2018 (cfr. prot. 

0002246-18/05/2018-LEG-LEG-A) 
 

- Insignita dell’onorificenza di Ufficiale - Ordine al Merito della Repubblica 
Italiana 27/12/2012 
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 Ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 445 del 2000 e succ. mod. la sottoscritta sotto 
la propria responsabilità attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel 
presente curriculum vitae. 
Dichiaro di essere consapevole di ciò che comporta l’affermazione della veridicità 
di quanto sopra rappresentato e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui 
all’art. 76 del richiamato d.P.R. n. 445 del 2000 e, in particolare di quanto previsto 
dall’art. 495 del Codice penale in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni. 
Quanto sopra viene presentato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000. 
 
Dichiaro di dare il mio consenso al trattamento dei dati forniti ai sensi del 
regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo10 agosto 
2018, n. 101, che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui 
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
 

Roma 7 settembre 2022 
 

Firma 

  

  

  

 


