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ALLEGATO C CURRICULUM VITAE      INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome e Cognome  Anna Maria Catania Data di nascita  18/8/1965 Telefono  06/59942157 Telefono cellulare   Indirizzo posta elettronica  a.catania@sanita.it Indirizzo Pec     Incarico attuale  Dirigente medico presso Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti  e la nutrizione (DGSAN)  UFFICIO 2 .  Igiene generale degli alimenti, coordinamento USMAF/ PED in materia di controlli sugli alimenti di origine vegetale e materiali a contatto in importazione; Partecipazione alle riunioni in sede UE presso il consiglio e la commissione; Attività di audit; Manuali di buona prassi igienica   

    ISTRUZIONE  E FORMAZIONE   Università di Roma    Laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l’Università 
“La Sapienza” a Roma nel 1995. 
  
  

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    
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                                                         1996  1997 1998  2000/2004   2006        2005/2007    2008      2008      
2010/2011    2011         2013      2013       

  
 
 
 
 
–corso EMT (emergenza medica territoriale CRI) 
 
-Corso di neurologia Clinica  VILLA SILVIA  Senigallia( AN) 
 
 –Corso di Gastroenterologia Osp.S.Eugenio  
 
Corso di medicina omotossicologica    Master in “Economia e Management Sanitario” presso l’università di Tor Vergata – Marketing sanitario-sistemi di controllo di gestione delle aziende sanitarie-legislazione sanitaria-statistica sanitaria – statistica informatica- farmaco e politiche industriale –la struttura del settore farmaco industriale –la regolamentazione in farmaco economia-la struttura del mercato. Ho discusso una tesi dal titolo “Ruolo del Farmaco generico e opportunità di risparmio”.  Specializzazione in .Diploma in Medicina Biologica e Discipline integrate con tesi dal titolo “Idrosadinite suppurativa o Sindrome di Verneuil.  Corso di base in Epidemiologia Corso avanzato di Epidemiologia presso ISS.   -Master  auditor dei sistemi di gestione per la qualità ,superando il relativo esame abilitante svolge “Audit interno al ministero ” al fine di  uniformare le procedure operative semplificate che regolano le importazioni  e il controllo degli alimenti sul Territorio nazionale e delle Comunità Europee.   Corso di alta formazione in  “Sicurezza e qualità degli alimenti e delle bevande valutazione e gestione e comunicazione del rischio. “Direttore  A. Boccia  discutendo una tesina “La Sicurezza degli alimenti d’oltre frontiera ruolo degli USMAF protocollo operativo dei prodotti d’origine non animale. . Corso specialistico “Gestione trasporto paziente bio contaminato con isolatori” Aeronautica Militare – Comando Logistico – Aeroporto Militare Pratica di Mare.  - Corso dell’Istituto Superiore di Sanità “ criteri per il funzionamento e miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte delle autorità competenti in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria e correlati sistemi di audit . Elementi da verificare nel corso degli audit di settore svolti dal dipartimento sui sistemi regionali di prevenzione in sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti prima edizione.”  Audit ai sensi del regolamento 882/2004.. - Corso di tossicologia clinica per la gestione delle scorte nazionale antidoti. -  Convegno “Import –Export delle commodites agroalimentari .              TORINO . 
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  2013  2014  2014    
19 – 22 maggio 2014     2014  2015  2016  2016  2017  2017   ONOREFICENZE e   BENEMERENZE CONSEGUITE              2009                                            2014            2013  

   Biofrontiere le importazioni di prodotti biologici dai paesi terzi nella UE. Health in the mediterranean 27 e 28  October Corso di epidemiologia ISS  
– Corso di sicurezza Alimentare per medici e tecnici USMAF”, con la presentazione dal titolo: “Il campionamento esempi pratici e soluzioni operative   Retraining in ACLS (Rianimazione Cardiopolmonare Avanzata) organizzato da CRI .   Corso per la “Gestione clinica e trasporto del paziente biocontaminato” – Comando Logistico Aeronautica Militare Roma / Aeroporto Militare di Pratica di Mare. 8 ottobre 2014 : “Corso sulla Malattia da Virus Ebola” – Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani” –   12 e 15 ottobre delegato italiano presso la FAO   17 AL 22 ottobre delegato italiano presso la FAO  Corso ISS: La gestione delle emergenze di sanità pubblica   Corso ISS: Malattie emergenti e riemergenti   Corso di esecutore  e Formatore BLSD ARES118  
     Roma lettera encomio da parte del  Direttore Generale della prevenzione  dott. Oleari per l’attività svolta nell’ambito del call center 1500 per la nuova influenza da virus A/H1N1.  Roma; 29 dicembre 2014 – lettera di encomio da parte del Direttore Generale del Personale e della Prevenzione Sanitaria per l’attività svolta nell’ambito della “Operazione Mare Nostrum”.  
         Relatore  Corso di Aggiornamento sul tema “Farmaci e prodotti sanitari contraffazione ed importazione illegale che si è svolto presso l’Ordine dei medici di Roma.     
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 ESPERIENZA LAVORATIVA   1995/1996  
1996/1998   
1998/1999  
2000/2001  2000   2001/2002    2002 al 2003   2003al 2012   2003/2013                  2009/2010     2010      2013     

   -Guardia medica a Roma e USL di OLBIA (SS)   Corresponsabile del reparto di alcologia e tossicodipendenza presso la Clinica Villa Silvia Senigallia (AN)  Guardia Medica ASL 4 Senigallia.    Medico di Bordo per la società Grimaldi –Tirrenia   Medico presso il Sert della ASL RM E Roma.    Medico collaboratore a tempo determinato presso il  ministero della Salute Direzione Generale Prevenzione sanitaria ufficio III.   Medico collaboratore a tempo determinato DGPREV Ufficio VIII sezione trapianti e sangue .   Operatore medico del servizio di numero verde istituito in occasione delle emergenze bioterrorismo, sindrome di Creutzfeldt-Jacob  per rispondere alle sollecitazioni dei cittadini e degli operatori sanitari.  Medico collaboratore presso la Direzione Generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza enti  Ufficio III.  Dirigente medico USMAF di Fiumicino UT  di Ciampino con  l’incarico sulle attività di sanità pubblica e profilassi internazionale, in particolare: vigilanza igienico-sanitaria su mezzi, merci e persone in arrivo sul territorio italiano e comunitario; in particolare controllo delle merci di interesse sanitario (alimenti di origine non animale e materiali a contatto con alimenti, cosmetici, dispositivi medici, farmaci, manufatti in piume, etc.) in importazione da Paesi terzi. supporto ai viaggiatori per la prevenzione delle malattie infettive ed effettuazione di vaccinazioni internazionali controlli su passeggeri di rientro da paesi affetti da Malattia da Virus Ebola (MEV) ex Ordinanza Medico aeroporto FCO n.1 del 29/08/2014 attività medico-legale con accertamento della idoneità specifica allo svolgimento di determinate mansioni professionali (marittimi e lavoratori portuali, sommozzatori) ed al conseguimento/rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche. Monitoraggio e controllo presso gli aeroporti fiumicino CIAMPINO ,seguendo, come referente del ministero della Salute, le fasi organizzative in occasione dell’emergenza SARS.    incarico di collaborazione per le attività di back office per l’attivazione del call 
center 1500 per la nuova influenza da virus A/H1N1, con lettera della Direzione del Personale del 30 aprile 2009. 
  componente del back office qualificato per il servizio di informazioni e pubblica utilità 1500, istituito dal Ministero della Salute nell’ambito dell’iniziativa “Estate sicura 2010. Vincere il caldo”.  
 . Ministero della salute Direzione Generale della Prevenzione - Ufficio VI: Biotecnologie e buona pratica di laboratorio . Principali attività e responsabilità Supporto alla Commissione interministeriale per le Biotecnologie, supporto alla Gruppo di lavoro per le Buone pratiche di laboratorio. 
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  Dal 2013 ad oggi                 2014 

   Dirigente medico presso la  Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti  e la nutrizione (DGSAN)  UFFICIO 2 mi occupo di  Igiene e sicurezza della produzione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti, compresa la produzione primaria, indirizzi operativi agli uffici periferici (USMAF-SASN) per i controlli su alimenti e materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.   attività ispettiva ed audit di settore organismi dell'Unione Europea ed internazionali nelle materie di competenza. validazione dei manuali di Buona Prassi Igienica (GHP) valutati dal Ministero della salute con il supporto tecnico dell’Istituto superiore di sanità che devono risultare conformi alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 852/2004. Svolgo attività operativa nei rapporti con le istituzioni e gli stati dell’UE.                     Delegato italiano nel gruppo di lavoro regolamento 669/2009  Bruxelles.  Delegato italiano expert group official controls  workin group reg.2017/625per i controlli ufficiali.   Attività Operative a bordo di Navi della Marina Militare per Operazione MARE NOSTRUM per controlli sanitari flussi migratori :per il controllo di profilassi internazionale del  Ministero della Salute nell’ambito dell’ accordo di collaborazione con Marina Militare per attività di vigilanza sanitaria a bordo delle Unità Navali; presso le basi di Augusta, Taranto, Brindisi e La Spezia; dal 30 giugno 2014 al 3 luglio 2014 imbarco su Nave  ETNA per Operazione MARE NOSTRUM; dal 9 agosto 2014 al 14 agosto 2014 imbarco su NAVE FASAN per Operazione mare nostrum.              MADRELINGUA  Italiana   Altre lingue   FRANCESE  -  SCOLASTICO   INGLESE  -   LIVELLO B1   CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Utilizza  ( word ,power point ,outlook, explorer ,excel , internet) ed i sistemi informatici predisposti dall’amministrazione NSIS, Conoscenza di TRACES 
Conoscenza ed impiego dei programmi- RASFF -DOCS PA - GERIP 
ecc.       


