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CURRICULUM VITAE 

 

 

 

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  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  
Alessandra Di Sandro  

Data di nascita  
22/12/1963  

Telefono  
0659946796 

Telefono cellulare  
 

Indirizzo posta elettronica  
a.disandro@sanita.it 

Indirizzo Pec      
 

Incarico attuale  
Direttore dell’Ufficio 3 - Prevenzione sanitaria, ricerca, affari internazionali, 

comunicazione, alimenti, veterinaria e organi collegiali - del Segretariato 

Generale del Ministero della Salute 
 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 
  

• Date (da – a)  
1988 Laurea in Medicina Veterinaria presso l'Università degli Studi di Napoli 

con votazione 108/110. 

1991 Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale 

conseguita presso l'Università degli studi di Napoli con votazione di 50/50. 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
 

• Qualifica conseguita 

 

 
 

  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1989 Veterinario coadiutore del Ministero della sanità presso il PIF di 

Prosecco.  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 1990 Convenzione con la USL RM 24 per l'effettuazione dei piani di 

Profilassi animale. 

1990 Consulente veterinario presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale L.T. 

• Tipo di azienda o settore   
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• Tipo di impiego  1991 Vincitrice di concorso Veterinario IX livello Ministero della Sanità                                                                                               

1991-1996 presta servizio nell’Ufficio III – Rapporti internazionali – della 

D.G. Sanità pubblica veterinaria – si occupa di problemi di sanità pubblica 

legati all’esportazione di prodotti di origine animale. In particolare segue gli 

accordi bilaterali con gli USA e con il Giappone per l’export di prodotti a base 

di carne.  

1996- 2003 presta servizio nell’Ufficio IX – Igiene degli alimenti di origine 

animale- della DG della sanità veterinaria e degli alimenti- con incarico di 

collaborazione professionale nell’ambito della sicurezza alimentare con gli 

obiettivi di: gestione delle emergenze, con particolare riferimento agli aspetti 

microbiologici e alla presenza di residui, e risoluzioni di problematiche 

generali nel settore dei residui. 

In sede comunitaria partecipa all’elaborazione di norme specifiche nei settori 

“residui” e “igiene dei prodotti alimentari” seguendone il processo di 

recepimento in ambito nazionale presso la Presidenza del Consiglio.  

Con Decreto del Direttore Generale, 3 dicembre 2001, è nominata componente 

del gruppo di lavoro in merito all’ istituzione di Centri di referenza.  

2004 in servizio presso l’Ufficio III del Dipartimento della Prevenzione e della 

Comunicazione occupandosi in particolare delle problematiche veterinarie e di 

sicurezza alimentare. Segue il monitoraggio degli obiettivi strategici.  

  

Dal 1° dicembre 2004 è Dirigente Veterinario di seconda fascia  

2004-2006 ha incarico di studio e ricerca nel Dipartimento della Prevenzione e 

Comunicazione. Si occupa dell’analisi e della valutazione delle attività della 

DG della sanità veterinaria e alimenti. Ha incarico di assicurare il supporto 

tecnico nel trasferimento delle attribuzioni all’istituendo Dipartimento della 

Sanità veterinaria, la nutrizione e la sicurezza alimentare e coadiuvare il Capo 

dipartimento nei rapporti interdipartimentali. 

Con Decreto Ministeriale 30 novembre 2004 è nominata Segretario della 

Consulta Scientifica per la Sicurezza alimentare.  

 

Dal 1° luglio 2006 è assegnata al Segretariato Nazionale per la Valutazione 

del Rischio della Catena Alimentare dove collabora alla predisposizione 

proposte di atti normativi per la riorganizzazione del Comitato Nazionale per 

la Sicurezza Alimentare. 

 

2007-2008 è direttore dell’Ufficio II- rischio chimico fisico e microbiologico - 

del Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare. 

Lavora per la formazione di elenchi di esperti nella valutazione del rischio. 

 

2008-2016 è direttore dell’Ufficio III – Igiene degli alimenti di origine 

animale – della Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della 

nutrizione. E’ responsabile scientifico del Ministero della salute nell’ambito di 

Accordi /convenzioni  scientifiche tra cui: attività legate alla valutazione della 

presenza di alcuni contaminanti ambientali tossici e persistenti d’interesse 

emergente attraverso l’utilizzo di bioindicatori zootecnici,  attività legate al 

piano di monitoraggio sui contaminanti ambientali presenti negli alimenti 

prodotti nei siti di interesse nazionale (SIN), individuazione e caratterizzazione 

dei pericoli nei siti di interesse nazionale (SIN) rispetto alla presenza di 

contaminanti ambientali nei prodotti alimentari, raccolta ed elaborazione delle 

informazioni relative alle attività di monitoraggio e controllo sulle aree di 

produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi, attuazione di programmi in 

materia di contaminanti inorganici nella dieta e valutazione dell’esposizione  
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• Principali mansioni  

e responsabilità 

 nella popolazione italiana, implementazione di metodologie biologiche a 

supporto dei metodi chimici per il monitoraggio di trattamenti illeciti con   

molecole utilizzate a scopo anabolizzante. 

E’referente per gli aspetti della sicurezza alimentare nella predisposizione 

degli atti normativi legati alla tematica indicata come “Terra dei Fuochi”. 

Coordinato gruppi di lavoro con le Regioni per la predisposizione di 

Accordi/Intese in sede di Conferenza Stato-Regioni tra cui: Accordo su Linee 

guida applicative del Reg.(CE) n. 853/2004 sull’igiene dei prodotti di origine 

animale, Intesa su Linee guida per l’applicazione dei Reg. (CE) 854 e 853 nel 

settore dei molluschi bivalvi, Intesa in materia di impiego transitorio di latte 

crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all’Allegato III, Sezione IX del 

Reg. (CE) n. 853/2004, Accordo su Linee guida per l'applicazione del Reg. 

(CE)1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine 

animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, Intesa su Linee 

guida in materia di igiene dei prodotti della pesca, Accordo recante Linee 

guida sui criteri per la predisposizione dei piani di autocontrollo per 

l’identificazione e la gestione dei pericoli negli stabilimenti che trattano 

alimenti di origine animale di cui al Reg. (CE) 853/2004, Intesa su Linee guida 

relative all’applicazione del Reg. (CE) 2073/2005 sui criteri microbiologici 

applicabili agli alimenti, Intesa su Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi 

dei Reg. (CE) 882/2004 e 854/2004. 

Coordina 10 audit della Commissione Europea (FVO) per la verifica 

dell’applicazione di regolamenti del pacchetto igiene. 

E’membro della Commissione consultiva per l’aggiornamento dei metodi 

ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e 

forestale – sottocommissione latte e sottocommissione miele – presso il 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (DM 19/12/2008 e DM 

16/12/2011).  

 

Dal 1° aprile 2016 al 12 marzo 2021 è direttore dell’Ufficio 8 - Sistema di 

allerta, emergenze alimentari e pianificazione dei controlli - della Direzione 

Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione. Febbraio e 

Marzo 2020 ha funzioni vicarie del Direttore Generale della DGISAN 

Componente del Gruppo di lavoro sull’antimicrobico-resistenza. 

Componente dell’Unità di Crisi nazionale del Piano nazionale di emergenza 

per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi.  

Referente per la DGISAN nel Comitato tecnico interregionale del 

Dipartimento della Protezione Civile per gli aspetti operativi legati al 

terremoto 2016 -2017. 

Ha gestito molteplici situazioni di emergenza tra cui quelle legate al fipronil, 

alla presenza di acido deidroacetico nei formaggi, alla Listeria nel mais, a 

focolai di Epatite E, a focolai di botulismo alimentare ecc. 

Coordinatrice della segreteria tecnica del Piano Nazionale Integrato dei 

controlli a cui partecipa il MIPAAF, il MITE, le Regioni, il NAS, Guardia 

costiera, Dogane ecc. 

Responsabile del Min. nell’Accordo su “Applicazione delle nanotecnologie al 

settore agroalimentare: attività analitico-valutativa sui nano-materiali negli 

alimenti e messa a punto di azioni per la risposta del sistema della sicurezza 

alimentare”. 

Responsabile del Min. nell’Accordo su “Piattaforma per la raccolta e la 

condivisione delle sequenze genomiche di ceppi di Listeria monocytogenes 

isolati in Italia da casi di listeriosi, da alimenti, ambiente e animali” 

 

Dal 12 marzo 2021 è direttore dell’Ufficio 3- Prevenzione sanitaria, ricerca, 

affari internazionali, comunicazione, alimenti, veterinaria e organi collegiali- 

del Segretariato Generale. Segue in sede comunitaria tematiche legate 

all’export e alle crisi in sicurezza alimentare curandone gli aspetti di 

coordinamento. Supporta il Seg. nelle crisi di sanità animale. E’ focal point per 

i programmi europei di formazione BTSF.  
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

INGLESE  

Comprensione testi tecnici 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

CON COMPUTER, 

ATTREZZATURE SPECIFICHE, 

MACCHINARI, ECC. 

 Utilizzo pacchetto Office  

 

 

 

 

   

ALTRO  (PARTECIPAZIONE 

A CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONI A 

RIVISTE,ECC. ED OGNI 

ALTRA INFORMAZIONE 

CHE IL COMPILANTE 

RITIENE DI DOVER 

PUBBLICARE) 

 Missioni Internazionali 

Dal 1991 ad oggi ha partecipato a circa 40 missioni presso gli organismi della 

Comunità Europea in qualità di esperto nazionale nel settore della sicurezza 

alimentare e dei residui seguendo riunioni presso la Commissione UE ed il 

Consiglio. 

Si è recata inoltre per missioni ispettive in Thailandia, Francia e Ungheria. 

 

Stage internazionali 

Francia - Stage di formazione comunitario su " Armonizzazione dei controlli: 

latte e prodotti a base di latte". 

Spagna – Seminario Bull 2002 con il Comando Carabinieri NAS 

 

Pubblicazioni 

Contaminazioni microbiologiche di alcuni prodotti avicoli presenti sul mercato 

(1989 Progresso veterinario) - Cosa cambia nel settore residui (1999 Progresso 

veterinario); Depenalizzazione dei reati in materia di alimenti (2000  Progresso 

veterinario); Residui e alimenti di origine animale: il Piano di monitoraggio 

(2008 Alimenti e bevande); Distributori automatici di latte crudo: obblighi e 

istruzioni per la vendita diretta (2008 Alimenti e bevande); Dietary exposure to 

trace elements and radionuclides: the methodology of the Italian Total Diet 

Study 2012-2014 (2013 Annali ISS); I criteri microbiologi degli alimenti: un 

lungo e difficile percorso di armonizzazione (2017 Alimenti e bevande); Intake 

estimates of dioxins and dioxin-like polychlorobiphenyls in the Italian general 

population from the 2013-2016 results of official monitoring plans in food 

(2018 Science of the total environment); Development of a viability PCR assay 

for the analysis of Hepatitis E virus in food matrices (2018 abstract book della 

11th EPH Conference) 
 

Principali corsi tenuti come Docente/ relatrice  

1999 ISS  “III convegno Attività dell'Amministrazione pubblica in materia di 

controllo dei residui di antiparassitari negli alimenti”. 

1999 ISS  “PCB e Diossine in zootecnia: dall'emergenza al monitoraggio”. 

2000 Ordine Veterinari Torino “Decreto legislativo 4 agosto 1999, n.336: aspetti 

applicativi”. 

2000     SIVAR  “ Ruoli e responsabilità nel D.L. 4 agosto 1999, n. 336”. 
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2000     Scuola di formazione del personale della Regione Marche “Corso di 

formazione per implementare le competenze necessarie alla gestione 

dell'attività di consulenza del Sevizio Veterinario sulle modalità e sistemi di 

recepimento delle normative Comunitarie e Nazionali”. 

2001 ISS “Nuovi orientamenti per il controllo dei residui negli animali e nei 

prodotti alimentari”. 

2006     Università Cattolica del Sacro Cuore “Dal campo alla tavola:Qualitàtà, 

Sicurezza e Comunicazione del Rischio” . 

2008 SANIT Responsabile scientifico del convegno “Valutazione del 

rischio: decisioni consapevoli”.  

2011 Università Cattolica del Sacro Cuore Piacenza “La contaminazione 

Agroalimentare”.  

2014  IZS AM “EU approach to safety and surveillance in the aquaculture 

sector and relevant initiatives”.  

2014 Min.Sal IZS Venezie “Questioni attuali nel settore avicolo”. 

2015 ISS “Ambiente, salute e sanità pubblica”. 

2018  SIMeVeP “Farmacosorveglianza veterinaria: ricetta elettronica e 

metodologie di controllo sul corretto impiego del farmaco veterinario a 

garanzia della sicurezza degli alimenti e per la prevenzione dell'antibiotico 

resistenza”. 

2019   ISS responsabile scientifico del “Terzo convegno nazionale sulle 

nanotecnologie e nanomateriali nel settore alimentare e loro valutazione di 

sicurezza”. 

2019      ISS responsabile scientifico “Workshop nazionale applicazione delle 

nanotecnologie nel settore alimentare: evoluzione del quadro normativo e 

sviluppo della capacità di controllo analitico sui nanomateriali negli alimenti”. 

2019       Ministero della salute “La gestione integrata dei focolai di infezione 

a trasmissione alimentare”. 

2021 Ministero della salute - Gestione delle emergenze sanitarie connesse alle 

malattie a trasmissione alimentare. 
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Corsi di aggiornamento, perfezionamento e formazione 

 

1988 Università degli studi di Parma Corso di perfezionamento "Veterinaria 

e alimentazione umana: aspetti sanitari e normativi". 

1989 Università degli studi di Parma Corso di perfezionamento "Servizi     

 veterinari ed evoluzione delle zootecnologie: aspetti sanitari e normativi". 

1989 USL FR 5 Corso di aggiornamento "Ambiente: riflessi sulla 

contaminazioni alimentari”.  

1990 Università degli Studi di Parma - Corso di perfezionamento " Ruolo 

del veterinario nei controlli di qualità sanitaria nelle filiere produttive di 

alimenti di origine animale".  

1996 IZSAM Corso di formazione "Metodi di sorveglianza epidemiologica” 

1998 MIDA e IZSAM Corso di formazione manageriale "Lavorare secondo 

progetti”. 

1998      IZSAM Corso di formazione “Analisi del rischio” . 

1998      Corso di formazione e aggiornamento "La leadership (I edizione)". 

1999 Corso di formazione e aggiornamento "Follow up del seminario |"la 

leadership|" 

1999 Corso di formazione e aggiornamento "Il Sistema Informativo 

Sanitario" 

2000 Scuola Superiore P.A. Seminario su "La formulazione di analisi 

economiche e statistiche"  

 2001 Corso di formazione e aggiornamento "L'attenzione ai risultati: 

progettare e programmare" 

2001 Giornata nazionale di studio "Encefalopatie spongiformi: il punto della 

situazione" 

2001 Corso di formazione: "Corso di statistica descrittiva ed inferenziale" 

2001 ASL RE “Training per Ispettori veterinari sulle nuove Norme USA 

nell’industria delle carni”. 

 2002 IZSAM Technical Workshop on Pathogen Reduction/HACCP .  

2002 ISS Workshop “Sicurezza alimentare: il ruolo delle strutture del SSN 

nel controllo degli alimenti di origine animale”.   

2002 Scuola superiore della P.A. “Corso base di preparazione al semestre di 

presidenza italiano”. 

2005 Regione Lazio “Gestione delle emergenze ambientali e sanitarie ed 

impatto sulla opinione dei cittadini”. 

2006 ISS “La nuova normativa alimentare e la sua applicazione in Italia: 

provvedimenti di attuazione, controlli ufficiali e obblighi degli operatori”. 

2007 SANIT “La sicurezza alimentare; nuova regolamentazione europea”  

2007 ISS Conferenza scientifica “EFSA e sicurezza alimentare nell’UE: 

risultati e sfide”. 

2008 SANIT “I cambiamenti climatici e le malattie animali”.  

2008 SANIT “Sicurezza alimentare: dai fatti alla comunicazione”. 

2011 Associazione ANGQ Corso di formazione “sistemi di gestione per la 

qualità dei laboratori di prova secondo la norma UNI CEI EN 17025:2005”. 

2011 OMS/ISS Convegno nazionale “Salute e ambiente in Italia” .  

2015 ISS  “Arsenico nella catena alimentare” . 

2015 EXPO 2015 International Conference “Prevention and control of 

Campylobacter in the poultry production system”. 

2016 ISS “Gestione delle emergenze di salute pubblica”.   

2020  ISS Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: 

preparazione e contrasto 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali" 

 

Roma, 1 aprile 2022 

 

                                                                                  *F.to Alessandra Di Sandro 

 

 

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 


