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INFORMAZIONI PERSONALI Monica CAPASSO         06 59942530                    320 4275432         m.capasso@sanita.it   Sesso I F| Data di nascita 03/09/1957| Nazionalità IT   ESPERIENZA PROFESSIONALE   

COMPETENZE PERSONALI  

TITOLO DI STUDIO   Diploma di Laurea in Farmacia - Università degli Studi “La Sapienza” Roma,     Marzo 2016-Presente        Maggio 2019-Presente    Aprile 2013-Febbraio 2016  Febbraio 2011–Marzo 2013       Agosto 2012-Marzo 2013       Luglio 2008-Giugno 2011   Giugno 2009- Dicembre 2010 
      Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione Direttore Ufficio 6: “Igiene delle tecnologie alimentari”    Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione Direttore reggente ufficio 7: “Sicurezza e regolamentazione dei prodotti fitosanitari”  Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione Direttore ufficio VII “Prodotti Fitosanitari”.     Direzione Generale dei rapporti con l’Unione europea e dei rapporti internazionali,  Direttore   ufficio IV:” Rapporti con l'Unione europea, con il Consiglio d'Europa e con l'OCSE: attività dell'Unione europea nel settore della sanità pubblica; promozione dell'attuazione di normative; attività sanitarie del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica; promozione dell'attuazione di programmi e normative delle citate Organizzazioni”     Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione Direttore reggente Ufficio VII “Prodotti Fitosanitari”    Direzione Generale farmaci e Dispositivi medici  Direttore ufficio V “vigilanza sui dispositivi medici”.  Direzione Generale farmaci e Dispositivi medici Reggente dell’ufficio II avente “Competenza statale in materia farmaceutica, disciplina generale delle attività farmaceutiche di competenza statale: rapporti con l'Agenzia Italiana del farmaco, supporto alle funzioni di indirizzo del Ministro nei confronti della medesima Agenzia”.  
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   Attività lavorativa   Ha partecipato, in rappresentanza delle Direzioni Generali presso cui ha operato, ad incontri con delegazioni straniere.  Ha partecipato e partecipa alle attività dei Comitati e dei gruppi di lavoro a livello comunitario per i settori di competenza   degli uffici diretti. Al fine di migliorare lo scambio di informazioni tra l’autorità centrale e le autorità locali, ha partecipato e partecipa, in qualità di relatore, con presentazioni relative alle attività di competenza, a corsi di formazione, convegni e incontri. Ha partecipato in qualità di ispettore ad attività di verifica nei settori di competenza, partecipando anche agli audit organizzati dalla competente struttura dell’Unione europea.  -  Tra le attività svolte durante il periodo di servizio prestato presso l’attuale Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico :  -  ha collaborato alla realizzazione del volume prodotto in occasione della terza Conferenza nazionale sui dispositivi medici;  - ai fini dell’ottimizzazione delle attività di vigilanza ha collaborato con la DGSI alla realizzazione di un sistema di segnalazione via web degli incidenti con dispositivi medici;   - ha collaborato alla organizzazione di corsi di formazione per i Carabinieri NAS sia per il settore dispositivi medici che per il settore dei presidi medico chirurgici; - ha coordinato   i lavori del “tavolo sui radiofarmaci”, istituito su indicazione del sig. Ministro, con l’incarico di elaborare linee guida operative tali da consentire alle strutture sanitarie di dare attuazione, in maniera ottimale alle “Norme di buona preparazione dei radiofarmaci in medicina nucleare” disposte con D.M. 30 marzo 2005 (approvazione e pubblicazione della XI edizione della F.U.) Il 28 ottobre 2010 è stato siglato dalla Conferenza Stato-Regioni l’accordo sulle Linee Guida per l’applicazione delle norme di buona preparazione dei radiofarmaci in medicina nucleare con allegati alcuni modelli di manuale di qualità.  - Ha partecipato alle riunioni della Commissione di esperti per la pubblicità sanitaria e, decaduta la Commissione, ha coordinato il gruppo di lavoro che si è occupato del rilascio delle autorizzazioni alla pubblicità sanitaria.  - E’ stata presidente di commissioni di valutazione di convenzioni poste in essere tra l’Amministrazione e Enti pubblici di ricerca.  -  

Lingua madre ITALIANO    Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   Inglese   C2 C2 C2 C2 C2                                      Francese                 B2 B2 B2 B2 B1    Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue   Competenze organizzative e gestionali Dirigente II fascia dal 2008.  Attualmente responsabile di un team di  29 persone (ufficio 6 e ufficio 7 della DGSAN) Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office  
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Tra le attività svolte presso la Direzione Generale Igiene Sicurezza degli alimenti e la nutrizione:  - quale Direttore dell’Ufficio Prodotti Fitosanitari ha curato l’organizzazione delle attività relative al settore prodotti fitosanitari, incluso lo svolgimento delle riunioni della Commissione consultiva Prodotti Fitosanitari in qualità di sostituto del Presidente; - ha   partecipato alle attività dei gruppi di lavoro presso la Commissione europea; - ha curato i rapporti con le Associazioni di categoria del settore; - ha coordinato lo svolgimento delle Convenzioni stipulate con Enti pubblici per la valutazione dei dossier dei prodotti fitosanitari. - ai fini dell’ottimizzazione delle attività legate alla presentazione dei dossier dei prodotti fitosanitari ha collaborato con la DGSI all’avvio della realizzazione di un sistema di caricamento via web dei dossier da parte delle aziende titolari. - Quale attuale direttore reggente dell’ufficio 7 coordina e segue lo svolgimento di tutte le attività in materia di prodotti fitosanitari.  - Quale Direttore dell’ufficio 6  si occupa di “aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari; alimenti geneticamente modificati e relativo piano nazionale di controllo, additivi, enzimi e aromi alimentari; materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti; irradiazione degli alimenti e nuove tecnologie di produzione e trattamenti speciali; contaminanti fisici, contaminanti chimici: agricoli, ambientali e industriali; laboratori di autocontrollo, coordinamento con i laboratori per il controllo degli alimenti: designazione dei laboratori nazionali di riferimento per il controllo ufficiale degli alimenti e dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e dei centri di referenza negli stessi ambiti.” Tra le attività svolte: - predisposizione dei Piani nazionali di controllo in materia di additivi, aromi, organismi geneticamente modificati, contaminanti e radiazioni ionizzanti, curando anche i rapporti con le Regioni e i Laboratori Nazionali di Riferimento. - Partecipazione alle attività dei Comitati presso la Commissione europea; - Cura i rapporti con le Associazioni di categoria; - Partecipa alle attività di audit svolte dalla Commissione europea nei settori di competenza.   ULTERIORI INFORMAZIONI          Presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore-Roma:     -  dal 1993 al 2005, ha svolto incarico di insegnamento: "Legislazione europea in materia di prodotti cosmetici" presso la "Scuola diretta a fini speciali per tecnici di cosmetologia". -  dal 2009 svolge incarico di insegnamento: "Legislazione cosmetica" nel corso di laurea breve in Scienze e tecnologie cosmetiche.   - Ha partecipato in qualità di relatore, nel corso della propria attività a seminari, convegni e congressi, inerenti le materia di competenza, in particolare: settore della Buona Pratica di Laboratorio, vigilanza sugli incidenti con dispositivi medici, prodotti fitosanitari, materiali a contatto.   DATI PERSONALI    Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.   Roma, 6 dicembre 2019 Monica Capasso 


