
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome Pietro 

Data di nascita Canuzzi 

Qualifica Dirigente medico   

Amministrazione MINISTERO DELLA SALUTE  

Incarico attuale 

Dirigente medico delle professionalità sanitarie, incarico di alta 
specializzazione , ispettivo, di consulenza e ricerca di 
rilevanza esterna ai sensi dell’art. 1, comma 1, del DM 19 
aprile 2016, appartenente alla fascia S2, nell’ambito 
dell’Ufficio 6 della Direzione Generale della Prevenzione 
sanitaria identificato con la seguente descrizione sintetica 
“Analisi, studio e collaborazione in tema di prevenzione cura e 
riabilitazione delle dipendenze” 

Numero telefonico dell’ufficio 06 5994 3635 

Fax dell’ufficio 06 5994 6053 

E-mail istituzionale 
p.canuzzi@sanita.it 
 

 
 
 
 
 
 
 

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia  

Altri titoli di studio e 
professionali 

Specializzazione in Pediatria generale 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 

Ha assolto gli obblighi del servizio di leva in qualità di sottotenente medico 
dell’Esercito,  frequentando la Scuola di Sanità militare di Firenze (104° Corso AUC) 
dal 4 maggio 1990 al 29 luglio 1990,  prestando poi Servizio, in qualità di Dirigente il 
Servizio Sanitario della Sala medica del IV Gruppo della Guardia di Finanza di Roma 
dal 31 luglio 1990 al 4 agosto 1991.  
 
Dal 1 ottobre 1996 al 29 febbraio 2000 ha svolto prestazioni libero  professionali  
presso  l’Istituto di Clinica Pediatrica del Policlinico Umberto I di Roma mediante la 
sottoscrizione di contratti di diritto privato stipulati con l’Azienda Policlinico Umberto I.  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
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Dal 22 maggio 2000 al 12 agosto 2000 rapporto libero professionale convenzionato 
interno presso la ASL RM/D con incarico a tempo determinato in qualità di medico 
addetto all’attività territoriale programmata presso i presidi Ambulatoriali territoriali . 
 
Dal 28 agosto 2000 al 31 dicembre 2003 ha prestato servizio, in qualità di 
collaboratore medico, con contratti a tempo determinato  presso il Ministero della 
Sanità (ora Ministero della Salute) - Direzione Generale della Prevenzione – Ufficio 
VI (Promozione di  comportamenti e stili di vita per la salute e  interventi per la 
dipendenza da farmaci, sostanze d’abuso e di AIDS; Sanità penitenziaria),    Dal 29 
settembre 2003 ha sottoscritto con il predetto Ministero un contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato in qualità di Dirigente medico di I livello del ruolo 
sanitario del Ministero della Salute.  
 
 
 
 
In qualità di vincitore di Concorso pubblico per la nomina di 63 posti di Dirigente 
medico,  ha sottoscritto con il Ministero della salute, in data 17 novembre 2004, 
Contratto a tempo indeterminato come Dirigente medico delle Professionalità 
sanitarie del Ministero della Salute, con decorrenza a partire dal 1° dicembre 2004. 
Attualmente in servizio presso l’Ufficio VII della Direzione Generale della 
prevenzione sanitaria. 
 
Servizio di risposta al cittadino al Numero verde emergenza Bioterrorismo e Malattia 
di C. Jacob dal 15 ottobre 2001 al 22 maggio 2002; 
 
Incarico temporaneo USMAF di Trieste (Porto) in qualità medico di sanità 
aeroportuale dal 15 giugno 2003 al 20 giugno 2003. 
 
Emergenza SARS – incarico temporaneo dal 12 gennaio 2004 al 22 gennaio 2004 
presso Aeroporto “Ronchi dei Legionari”  di Trieste; 
 
Emergenza SARS – incarico temporaneo dal 11 febbraio 2004 al 18 febbraio 2004 
presso Ufficio di Sanità aerea Milano Malpensa; 
 
Emergenza caldo: numero verde 1500 dal 27 giugno 2004 al 31 agosto 2004; 
Emergenza caldo: numero verde 1500 dal 1 giugno 2007 al 31 agosto 2007; 
 
Emergenza da Nuova influenza A H1N1 – numero verde dal 28 aprile 2009 al 
gennaio 2010. 
 
Emergenza caldo 2011 (luglio-settembre 2011) 
 
Dal  febbraio 2015 al giugno 2016  ha prestato Servizio, dopo aver risposto a 
domanda di interpello,  presso l’Ufficio Centrale Stupefacenti della Direzione 
Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico. 
 
Dal Giugno 2016 ad oggi  è in Servizio presso la Direzione Generale della 
Prevenzione – Ufficio 6 – Prevenzione delle dipendenze, doping e salute mentale. 
 
E’ membro del Gruppo di lavoro Cannabis presso la Direzione Generale 
dei Dispositivi medici e del Servizio Farmaceutico – Ufficio Centrale Stupefacenti. 
 
Nel novembre 2018 è stato designato dal Capo di Gabinetto quale  rappresentante 
del Ministero della salute nell’Osservatorio nazionale permanente sull’andamento del 
fenomeno delle tossicodipendenze operante presso il Dipartimento per le Politiche 
Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri.   
  

Capacità linguistiche 

Lingua Livello Parlato Livello scritto 

Francese   

Inglese      Discreta        Discreta 

   

   
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Buona 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 

Partecipazione a Congressi  
 
Novembre 2000 -Conferenza Nazionale sulle Tossicodipendenze tenutasi a Genova.  
Dicembre 2005 - Conferenza Nazionale sulle tossicodipendenze tenutasi a Palermo. 
Novembre 2006 - Conferenza dei Ministri del Consiglio d’Europa per quanto riguarda 
il Gruppo Pompidou svoltasi a Strasburgo; 
Marzo 2009 ha partecipato in qualità di relatore alla Conferenza Nazionale sulle 



informazione che il 
dirigente ritiene di dover 

pubblicare) 

tossicodipendenze tenutasi a Trieste; 
 
Ha partecipato allo studio con l’Istituto Superiore di Sanità  “Compliance allo 
screening HIV e prevalenza HIV nei tossicodipendenti in trattamento: correlazioni 
con comportamenti a maggior rischio ed impatto sulle stime di prevalenza 
dell'infezione” dal 2005 al 2008; 
 
E’ stato membro del Comitato di Redazione  del Bollettino sulle Farmacodipendenze 
e l’alcolismo dal 2004 al 2006; 
 
E’ stato Caporedattore del Bollettino sulle dipendenze negli anni 2007 e 2008; 
 
Nel novembre del 2007 ha partecipato alla stesura ed elaborazione di atti normativi 
inerenti le tossicodipendenze e la terapia del dolore portando a termine in 
collaborazione con l’Ufficio centrale stupefacenti (Decreto Ministeriale  16 11 2007 
[Norme concernenti la detenzione e il trasporto di medicinali stupefacenti o psicotropi 
da parte di cittadini che si recano all’estero e di cittadini in arrivo nel territorio italiano] 
– GU della Repubblica Italiana del 29 11 2007 (Serie generale); Decreto Ministeriale 
16 novembre 2007 [Consegna dei medicinali per il trattamento degli stati di 
tossicodipendenza da oppiacei da parte delle strutture pubbliche o private 
autorizzate ai pazienti in trattamento] – GU della Repubblica italiana del 29 11 2007 
(Serie generale). 
 
Ha partecipato alla stesura della Rilevazione attività nel settore tossicodipendenze 
dall’anno 2002 all’anno 2008; 
 
Ha partecipato alla stesura della Relazione al Parlamento sulle tossicodipendenze 
anno 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016;  
 
  
Ha partecipato alla CND (Commission on Narcotic Drug) a Vienna nel marzo 2011 
 
Ha partecipato alla stesura della Relazione sullo stato sanitario del paese [area 
tossicodipendenze] negli anni 200/2004 ; 2005/2006 e 2007/2008 ; 2009/2010; 2011 
2012-2013 
 
  
Nel 2015 ha collaborato al contributo per la Relazione annuale al Parlamento sulle 
tossicodipendenze per l'Ufficio Centrale Stupefacenti; 
 
- Ha partecipato alla CND (Commission on Narcotic Drug) a Vienna nel marzo 2011 
- Ha partecipato in qualità di tecnico esperto in tossicodipendenze (designato e con il 
nulla osta del Capo di Gabinetto del Ministero della salute) a tre riunioni 
tenutesi a Vienna (Vienna International Center) coordinate dall'UNODC in 
collaborazione con il WHO inerenti: - Nuove sostanze psicoattive (Settembre 2016) - 
Misure alternative al carcere per tossicodipendenti (Ottobre 2016) - Overdose 
da oppioidi e misure di contrasto [naloxone spray] - Dicembre 2016 
 
- Nel 2014 designato dal Capo di Gabinetto come delegato per il Ministero della 
Salute al Gruppo Orizzontale Droga (Brussels) 
 
- Ha partecipato in qualità di tecnico esperto in tossicodipendenze a tre riunioni 
presso l'UNODC di Vienna inerenti:  
 
1 - Nuove sostanze psicoattive (Settembre 2016); 
 
2 - Misure alternative al carcere per tossicodipendenti (Ottobre 
2016) –  
 
3 - Overdose da oppioidi e misure di contrasto 
[naloxone spray] - Dicembre 2016. 
 
Dal 2017 è membro della Segreteria tecnica dell’Osservatorio Nazionale per il 
contrasto al Gioco d’azzardo e alla dipendenza grave. 
 
Collabora con l’ISS dal 1 giugno 2016 allo SNAP (Sistema di allerta precoce per le 
nuove droghe) coordinato a sua volta dal Dipartimento per le Politiche Antidroga 
della PDCM. 
 
Collabora con il DPA per le questioni inerenti la Riduzione della domanda di droga 
ed in particolare: 

- questionario Annual Report Questionnaire  2018 -  annuale (utile alla 
Relazione Mondiale sulla droga) . 
 

Collabora con il WHO per quanto riguarda le Farmacodipendenze e di cui ha 
elaborato già tre questionari di cui l’ultimo nell’ottobre 2018. 
 



Durante il 2018 l’attività di lavoro  è stata incentrata soprattutto sul Disturbo da Gioco 
d’Azzardo  e sulla tossicodipendenza.  
 
Ha partecipato durante il 2018 a numerosi Convegni e Workshop inerenti il Gioco 
d’Azzardo e la dipendenza da sostanze sia come relatore, moderatore che come 
partecipante. 
 
E’ referente per l’anno 2018 per un progetto CCM – Supporto all’attuazione del DM 9 
novembre 2015 e s.m.i. finalizzato ad un corretto utilizzo della cannabis ad uso 
medico.  
 

  

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 

e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Roma, 3 dicembre 2018                               

                                                                                                                    In fede. 

         

                                                                                                                          Pietro Canuzzi* 

 

 

(*) “firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993” 


