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CURRICULUM VITAE 

ELVIRA CECERE 

 

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  
Elvira Cecere 

Data di nascita  
6/10/1959 

Telefono  
0659946566 

Telefono cellulare  
 

Indirizzo posta elettronica  
e.cecere@sanita.it 

Indirizzo Pec    
 

Incarico attuale  
Direttore dell’ufficio 3- Dispositivi medici e dispositivi medici 

impiantabili attivi 

Direzione Generale dei Dispositivi medici e del Servizio Farmaceutico - 

Ministero della Salute  

ISTRUZIONE  
E FORMAZIONE 

 Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

 1983 Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Università la 

Sapienza, Roma.  

Abilitazione insegnamento di Chimica 

 

1987 Laurea in Farmacia 1987, Università la Sapienza, Roma 

 

1997 Specializzazione triennale in Scienza dell'Alimentazione, 

Università la Sapienza, Roma  

Abilitazione all’insegnamento di Scienze dell’alimentazione 

 

Abilitazione all’esercizio della professione di farmacista 

Iscrizione all’ordine dei Farmacisti dal 1984 
   

  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro • 

 Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 

 Dal 1 novembre 2019 incarico di Direttore Ufficio 3 della DGSMF 

Dispositivi medici dove è responsabile di attività regolatorie, di 

sorveglianza in ambito nazionale ed europeo sui dispositivi medici e 

della designazione degli Organismi Notificati 

Componente sostituto del Direttore Generale nel MDCG (Medical 

Device Coordination Group) (art.103 del Reg 745/2017) e nel CAMD 

(Competent Authorities for Medical Devices) 
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Componente sostituto del Direttore Generale nel Comitato Tecnico 

Sanitario/sezione f, dispositivi medici  

Autorità competente italiana designata nel sistema banca dati Eudamed 

quale LAA (Local Actor Administrator) per la registrazione 

Componente della Commissione revisione e aggiornamento della 

Farmacopea Ufficiale 

Componente del Gruppo Task force Brexit 

Componente della Commissione permanente Tariffe di cui all’art. 9, 

comma 1 del Patto per la salute 2014-2016  

Gestione con la DGSIS del gruppo monitoraggio flusso consumi dei 

dispositivi medici. Componente del gruppo grandi apparecchiature. 

Componente di Commissione di concorso per ingegnere biomedico 

presso il Ministero. 

 

Dal 1 marzo 2019 al 31 ottobre 2019 incarico di Direttore Ufficio 4 
della DGSMF Dispositivi medico diagnostici in vitro, dove è 

responsabile di attività regolatorie, di sorveglianza e vigilanza in ambito 

nazionale ed europeo. 

Componente sostituto del Direttore Generale nel MDCG (Medical 

Device Coordination Group) (art.103 del Regolamento UE 745/2017) e 

nel CAMD (Competent Authorities for Medical Devices) 

Componente della Commissione revisione e aggiornamento della 

Farmacopea Ufficiale 

Dal 14 marzo 2019 incarico di Direttore reggente Ufficio 3 della 

DGSMF Dispositivi medici dove è responsabile di attività regolatorie, di 

sorveglianza in ambito nazionale ed europeo sui dispositivi medici e di 

designazione degli Organismi Notificati. 

 

Dal 1 marzo 2016 al 2019 incarico di Direttore ufficio 7 della 

DGISAN Sicurezza e regolamentazione dei prodotti fitosanitari, dove è 

responsabile di attività di tipo Autorizzativo in ambito nazionale ed 

europeo per i prodotti fitosanitari utilizzati nella difesa delle produzioni 

agricole e di attività di Indirizzo e coordinamento del controllo ufficiale 

delle regioni su alimenti per la ricerca di residui negli alimenti e per il 

controllo dei prodotti fitosanitari immessi in commercio. 

Componente sostituto del Direttore Generale nel Comitato tecnico per la 

nutrizione e la sanità animale/sezione fitosanitari (di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica n. 44 del 2013) 

 

Dal 1 giugno 2007 al 2016 Direttore ex Ufficio VI.: Igiene delle 

tecnologie alimentari: additivi, aromi, contaminanti, OGM e materiali a 

contatto della DGISAN, dove è responsabile di attività regolatorie in 

ambito nazionale ed europeo e di indirizzo e coordinamento delle attività 

regionali nel controllo degli alimenti e dei materiali con essi in contatto. 

Partecipazione, quale componente governativo, al Comitato permanente 

per le piante gli alimenti e i mangimi (PAFF ex SCoFCAH), sezione 

Tossicologica e sezione OGM della Commissione Europea e a numerosi 

gruppi codex. Partecipazione alla definizione del piano nazionale 

integrato di controllo (MANCP) nei tavoli nazionali e regionali per i 

settori: contaminanti, OGM, additivi, alimenti irradiati e materiali a 

contatto. 

 



 

Curriculum vitae Elvira Cecere pag.3 
 

Dal 2002 al 2007 Dirigente di II fascia con incarico di Direttore ex 
Ufficio XIV della D.G.S.V.A.: Alimenti di origine vegetale e relativi 

controlli all'importazione, dove è responsabile di attività regolatorie in 

ambito nazionale ed europeo e di indirizzo e di coordinamento delle 

attività degli Uffici Periferici del Ministero della Salute (USMAF) nel 

controllo degli alimenti e dei materiali con essi in contatto. 

Componente del Comitato di valutazione degli organismi di controllo in 

agricoltura biologica presso il MIPAF. 

Componente in Gruppi di lavoro Codex. 

Esperto nel Comitato centrale per gli uffici periferici del Ministero della 

Salute. 

Partecipazione ai lavori della Commissione Europea, per gli aspetti 

relativi al controllo ufficiale degli alimenti all'importazione. 

Esperto nazionale su controlli alimenti alle importazioni per la 

partecipazione alle attività ispettive del Food and Veterinary Office. 

Componente di Commissioni di concorso per dirigente chimico presso il 

Ministero. 

Nel 2°semestre 2003 di Presidenza italiana del Consiglio Unione 

Europea riveste incarico di Presidente della riunione del Consiglio 

agricoltura, gruppo questioni agricole per esame del Regolamento 

residui di pesticidi negli alimenti. 

 

 
  Dal 1985 al 2002 – Funzionario chimico del Ministero della Sanità 

Responsabile della sezione autorizzazione dei prodotti fitosanitari, 

incarico di Segretario e quindi di Coordinatore della Segreteria tecnica 

della Commissione Consultiva Prodotti fitosanitari con decreto ministro 

(ai sensi: DPR 3 agosto 1968, n. 1255 e DM 16 ott. 1995 con incarico 

D.D. 24/01/1996). Incarico di componente sostituto del Direttore 

Generale (DM 18 aprile 1997) 

Partecipazione ai lavori della Commissione Europea, del Consiglio 

dell’Unione Europea e del Codex alimentarius all’Aia, quale 

componente governativo per aspetti relativi ai residui di pesticidi ed al 

controllo ufficiale negli alimenti (seguendo complessivamente circa 100 

riunioni). 

Incarico triennale di esperto per partecipazione all'European Community 

Pilot Project Meeting e al Peer Review Programme (PSD -Regno Unito 

e BBA -Germania).  

Componente del Comitato "Prove sperimentali di campo" per 2 

quadrienni consecutivi presso MIPAF 

Componente della Commissione fertilizzanti (di cui all’ art.10 

L.19/10/1984) per 2 quadrienni consecutivi presso MIPAF,  

Componente del Comitato scientifico per l’aggiornamento delle 

codifiche degli alimenti (di cui al DM 22/04/1991) 

Componente della Commissione di coordinamento Buona Pratica 

Laboratorio (di cui all'art.7 del DL.vo n. 120/92) 

Componente di numerose Commissioni esaminatrici concorsi idoneità a 

primario, farmacista e chimico dirigente 

Attività ispettiva ai Centri di saggio che eseguono prove conformi alle 

Buone Pratiche di Laboratorio. 

 

1984 Insegnamento  

1985 Farmacista dipendente  
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. 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Eccellente 
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Principali applicativi: window, excell, powerpoint 

 

 

   

 

ALTRO  (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI 

A RIVISTE,ECC. ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL 

COMPILANTE RITIENE DI 

DOVER PUBBLICARE)  

 Docente in numerosi Convegni, Seminari, Corsi e Workshop nelle 

materie di competenza. Formazione del personale neoassunto 

dipartimento SPVNSA 2006; Corsi NAS (2001-2002, 2012, 2018). Dal 

1996 Relatore in qualità di rappresentante della DGSAN, della DGFDM 

complessivamente a 10 seminari, 30 convegni e 15 tra Corsi e workshop, 

organizzati: dall' Istituto Superiore di Sanità, da Assessorati regionali, da 

Fondazioni e Centri di studio e Associazioni Private, da Università, 

Laboratori nazionali di riferimento, dagli Assessorati regionali e dalle 

Aziende Unità Sanitarie Locali (nei settori: Residui prodotti fitosanitari, 

Prove di campo, Buone Prove di Laboratorio, Micotossine, OGM, 

additivi alimentari, materiali destinati a contatto con gli alimenti, 

dispositivi medici). Otto Pubblicazioni scientifiche nel settore prodotti 

fitosanitari (1992-1997) e 12 relazioni annuali in materia di controllo 

ufficiale di OGM, alimenti irradiati, additivi e monitoraggio del flusso 

consumi dei dispositivi medici.  

 
 

 

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" e dell’art. 13 

GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 

 

 

 

 

Data aggiornamento  (*) F.to Elvira Cecere  
1 agosto 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


