
 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  Filomena Pistacchio 

Qualifica  Dirigente 

E-mail   f.pistacchio@sanita.it 

   

 
TITOLI DI STUDIO ED ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 
 

Titolo di studio  Diploma di laurea in Giurisprudenza  

Altri titoli di studio e professionali  Diploma di Specializzazione in Professioni legali  

Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato 

   

Esperienze professionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri incarichi 

 Ministero della salute  

Uffici di diretta collaborazione:  

- dal 23 novembre 2020 dirigente amministrativo in comando con incarico presso l’Ufficio 
di Gabinetto; 

- dal 1° agosto 2020 dirigente amministrativo in comando con incarico presso la Struttura 
tecnica permanente per la misurazione della performance. 

Ministero dell’istruzione 

dal 27 dicembre 2019 al 31 luglio 2020, dirigente di II fascia di ruolo dell’ex Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca, a seguito di superamento di concorso pubblico per esami. 
Dirigente amministrativo assegnato alla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la 
valutazione del sistema nazionale di istruzione del Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e formazione. 

 

Ministero della salute  

Funzionario giuridico di amministrazione, Area III, fascia retributiva F3: 

- dal 1°ottobre 2014 al 26 dicembre 2019, in servizio presso l’Ufficio di Gabinetto 
(collaborazioni con la Segreteria tecnica e l’Ufficio legislativo); 

- dal 23 dicembre 2009 al 30 dicembre 2014, in servizio presso la Direzione generale 
della ricerca e dell’innovazione in sanità (in precedenza anche con funzioni di vigilanza 
enti) 

 

- 2021 - componente della task force costituita per l’abbattimento dello stock dei provvedimenti attuativi arretrati 
del Ministero della salute; 

- 2017/2022 - componente del collegio dei revisori, in rappresentanza del Ministero della salute, dell’Istituto di 
ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS Stella Maris di Calambrone (PI); 

- 2019 - referente del Ministero della salute nell’ambito del Tavolo tecnico istituito con Ministero dell’interno e 
ANAC per l’applicazione di misure straordinarie di sostegno, gestione e monitoraggio per la Regione Calabria; 

- 2019 - funzioni di segreteria della Commissione di valutazione per il conferimento dell’incarico di Direttore 
generale dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), partecipazione ai lavori della Commissione di valutazione 
per la nomina del Direttore generale della Lega italiana per la lotta ai tumori (LILT); 

- 2017/2018 - referente per la trasparenza, nell’ambito dell’Ufficio di Gabinetto, anche al fine dell’aggiornamento 
delle informazioni e degli atti soggetti a pubblicazioni; 

- iscritta al Registro degli ispettori negli enti del SSN, istituito a seguito del Protocollo di intesa del 21 aprile 
2016 stipulato tra ANAC e Ministero della Salute e al successivo atto integrativo siglato anche dall’Agenzia 
Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Il personale ispettivo ha il compito di collaborare e coadiuvare 
l’ANAC nelle attività di verifica e monitoraggio dello stato di attuazione ed implementazione delle misure di 
trasparenza ed integrità e di prevenzione della corruzione da parte degli enti del Servizio Sanitario Nazionale 
in conformità al Piano Nazionale Anticorruzione. Effettuate visite ispettive presso Aziende sanitarie e 
relazionato al riguardo; 

- attribuzione, con decreto del Ministro della salute 27 marzo 2015, delle funzioni di segreteria dell’Unità di crisi 
permanente con il compito di individuare con tempestività procedure e strumenti atti a ridurre il rischio di 
ripetizione di eventi infausti o di particolare gravità che si verificano nell’ambito delle attività di erogazione 
delle prestazioni da parte del Servizio sanitario nazionale e di coordinare gli interventi a tal fine necessari per 
rendere più efficiente e immediata l’azione del Ministero e delle altre istituzioni competenti.   

 



 

   

CONOSCENZE E CAPACITA’ 
PERSONALI 

 

 

Conoscenze linguistiche 

 

Lingua inglese 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Conoscenza delle principali applicazioni Microsoft 

 

Corsi di formazione   2020 - Corso formazione per neo dirigenti amministrativi presso la Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione; 

2017 - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS). Superamento con profitto del 
corso di formazione per il personale iscritto nel Registro degli ispettori degli enti del Servizio 
sanitario nazionale presso ANAC; 

2014 - Università Cattolica del Sacro cuore - Corso di aggiornamento presso il Ministero della 
salute in tema di responsabilità degli operatori pubblici per danni da emoderivati. 

 
 
 
 
 
Roma, 1° settembre 2021 

Filomena Pistacchio  


