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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   Rosa Gaglione   Data di nascita  02/11/1980  Telefono  0659946630  Indirizzo posta elettronica  r.gaglione@sanita.it Incarico attuale  Dirigente delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute - Incarico di alta specializzazione, ispettivo, di consulenza e ricerca ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D.M. 19 aprile 2016, appartenente alla fascia S3: Collaborazione internazionale e supporto tecnico al Segretario Generale in qualità di Chief Veterinary Officer (CVO). Supporto al Segretario generale presso il Segretariato Generale (Incarico aggiuntivo e ordine di servizio -  Nota SEGGEN a firma del Segretario Generale prot. n. 259 del 19/01/2018).    ISTRUZIONE  E FORMAZIONE 
                                    

 Laurea in Medicina Veterinaria con votazione 110/110 e lode conseguita il 16/03/05 presso l’Università degli studi di Napoli Federico II Scuola di Specializzazione in Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria conseguita 30 giugno 2008 presso l’Università degli studi di Napoli Federico II con voto 50/50 e lode Scuola di Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale conseguita presso l’Università degli studi di Napoli Federico II in data 17/07/2012 con voto 110/110 e lode Corso di perfezionamento teorico-applicativo sul “Controllo della filiera dei prodotti della pesca” - Galizia e Università degli studi di Napoli Federico II – con attestazione finale in data 10/12/2009 Corso di perfezionamento in Controllo della filiera dei prodotti della pesca - Università degli studi di Napoli Federico II - con attestazione finale in data 17/07/2012 
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 ESPERIENZA LAVORATIVA Dal 1 febbraio 2017 Ministero della Salute Segretariato Generale - Ufficio III (Prevenzione sanitaria, ricerca, affari internazionali, comunicazione, alimenti, veterinaria e organi collegiali)   
 Dirigente delle professionalità sanitarie – veterinario - a tempo determinato, a tempo pieno. Incarico di alta specializzazione, ispettivo, di consulenza e ricerca ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D.M. 19 aprile 2016, appartenente alla fascia S3: Collaborazione internazionale e supporto tecnico al Segretario Generale in qualità di Chief Veterinary Officer (CVO).  Incarico aggiuntivo e ordine di servizio -  Nota SEGGEN prot. n. 259 del 19/01/2018 Segretariato Generale ufficio III (Prevenzione sanitaria, ricerca, affari internazionali, comunicazione, alimenti, veterinaria e organi collegiali)  1) Supporto al Segretario generale per la materia veterinaria, da un punto di vista tecnico, nelle attività di tipo trasversale alle funzioni delle Direzioni generali, in relazione agli standard europei ed internazionali in materia di Accordo Sanitario e Fitosanitario (SPS), seguendo le attività del c.d. Gruppo di Potsdam e del Market Access Working group, in collegamento con le Direzioni generali coinvolte nell’import ed export di animali, loro prodotti ed alimenti.  2) Supporto per il Segretario generale nel coordinamento delle Direzioni competenti, tramite l’attività del Tavolo di coordinamento in materia di tutela della salute pubblica e sicurezza degli alimenti istituito presso il Segretariato.  3) Supporto per il Segretario generale ed il Chief Veterinary Officer (CVO) per le attività di collaborazione con organismi in ambito internazionale quali la F.A.O., l’EFSA, l’OMS ed in particolare l’O.I.E., per la quale la sottoscritta è attualmente Focal Point for the Food Safety Sector (nominata dal CVO). 4) Attività per assicurare l’interconnessione funzionale tra le Direzioni generali competenti e gli organismi comunitari per il Country Profile e supportare, da un punto di vista tecnico, sia il coordinamento delle Direzioni Generali per le ispezioni di carattere orizzontale del Directorate Health and Food Audits and Analysis (ex Food Veterinary Office) della DGSANTE della Commissione Europea, che degli audit da parte di altri organismi dell’Unione Europea.  Incarico aggiuntivo : Nota DGISAN prot. 33765 del 27/05/2109 attività di collaborazione con Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione per gli aspetti di sicurezza alimentare in tema di antimicrobicoresistenza (AMR).        Dirigente veterinario a tempo determinato, a tempo pieno. Dal 24 dicembre 2008 al 31 gennaio 2017 Ministero della Salute Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e 
 Ufficio III (Igiene degli alimenti di origine animale) - Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione.  Attività istituzionali afferenti all’incarico “Studi in materia di igiene del latte e prodotti a base di latte”.   
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della Nutrizione. Ufficio III (Igiene degli alimenti di origine animale)  Attività aggiuntiva: Gestione settore carni, prodotti a base di carne e settore zoonosi.  Incarico aggiuntivo 20-01-2015 con Decreto firmato dal Direttore della Direzione del personale, dell’organizzazione e bilancio (Dr. G. Celotto) e su indicazione del Sig. Ministro Epidemia virus Ebola - membro del gruppo operativo di risposta rapida al cittadino e numero di pubblica utilità 1500.  Incarico aggiuntivo e ordine di servizio 30-11-2014 su indicazione del Sig. Ministro ed a firma del Direttore del personale, dell’organizzazione e bilancio (Dr. G. Celotto) Emergenza vaccini antinfluenzali – membro del gruppo operativo di risposta rapida al cittadino e numero di pubblica utilità 1500.  Principali mansioni: Attività di audit nei settori carne e latte, per lo svolgimento delle verifiche dei sistemi regionali di prevenzione in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 882/2004.  Attività come membro, nominato in rappresentanza del Ministero della salute, della Commissione etichettatura carni bovine con Decreto del Ministro delle Politiche e Forestali, prot. n 0002767 datato 07/02/2011.  Referente progetti comunitari:1)Modernisation of meat inspection(2011-2012); 2)Control of Campylobacter; 3)Shared Experiences in Slaughter Hygiene.  Predisposizione della Relazione annuale alla Commissione europea ai sensi dell’art. 3, par. 3 del Regolamento (CE) 2075/2005 in materia di controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni.   Predisposizione della Relazione annuale sulle zoonosi a trasmissione alimentare (Flusso EFSA) ai sensi di quanto previsto all’art. 3, comma 2, D. lvo 4 aprile 2006, n. 191 “Misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici”.  Predisposizione della Relazione annuale sui controlli ufficiali nazionali “Alimenti di origine animale - Ispezioni e audit delle autorità regionali e locali sugli stabilimenti riconosciuti”.  Attività come membro del gruppo di lavoro del Comitato nazionale italiano per il Codex Alimentarius -  Gruppo Saliente: Carni - Nomina a firma del Capo Dipartimento dott. Romano Marabelli prot. n. 1147 del 27/ 02 /2012  Predisposizione del contributo annuale alla Relazione sullo stato sanitario del Paese 2007-2008 (tematiche “Malattie trasmesse da alimenti”)  Predisposizione del contributo annuale alla Relazione sullo stato 
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sanitario del Paese 2012 – 2013 (tematiche “Igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale”e “Malattie trasmesse da alimenti”).  Attività di supporto tecnico e gestione del follow up per le missioni comunitarie, del Food Veterinary Office, nel settore del latte e della carne.   Supporto tecnico finalizzato all’attività di esportazione di prodotti di origine animale - Sanitary and Phytosanitary Certificate (SPS).   Attività in ambito europeo con la partecipazione alle riunioni in tema di igiene degli alimenti di origine animale presso la Commissione.  Supporto tecnico per gli incontri preparatori nell’ambito del Codex Alimentarius; Efsa contact point : Task Force on Zoonoses Data Collection.   Predisposizione di norme tecniche nel settore degli alimenti di origine animale.  Predisposizione di Intese/Accordi Stato-Regioni su Linee guida in materia di controlli ufficiali nel settore dell’igiene degli alimenti di origine animale con particolare riferimento al settore carne e latte.  Partecipazione all’attività di formazione nei settori della sicurezza alimentare rivolta all’Autorità Competente Regionale e Locale.      Dal 1 settembre 2006 al 23 dicembre 2008 Ministero della Salute Segretariato Nazionale per la valutazione del rischio della catena alimentare Ufficio II  
 Dirigente Veterinario a tempo determinato, a tempo pieno.  Attività di collaborazione e coordinamento in tema di valutazione del rischio chimico, fisico e biologico nella catena alimentare presso il Segretariato Nazionale per la valutazione del rischio della catena alimentare.  Principale mansione: Istituzione ed assistenza del Comitato Nazionale per la Sicurezza alimentare. 2005-2006  Istituto zooprofilattico del Mezzogiorno   Assegno di ricerca presso laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche sul latte (CE) inerente la gestione dei processi di trasformazione di prodotti agro-alimentari di natura zootecnica e relativo stage che si è svolto con le seguenti modalità: 

• Stage presso l’Istituto Zooprofilattico di Salerno per l’approfondimento delle conoscenze sulle tecniche diagnostiche e sierologiche con particolare riferimento alla FdC, SAR, ELISA e PCR; 
• Stage presso l’Istituto zooprofilattico di Caserta per l’approfondimento delle conoscenze sulle tecniche diagnostiche e sierologiche con particolare riferimento alla FdC, SAR, ELISA e PCR;  
• Stage presso il Dipartimento di Scienze alimentari presso 
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l’Università di Portici (NA) per l’approfondimento delle tecniche microbiologiche.    2004-2005  Università degli studi di Napoli   Modulo professionalizzante in “Zootecnica e miglioramento genetico”   Giugno 2004  Università degli studi di Napoli Federico II   Stage per l’acquisizione di conoscenze cliniche e chirurgiche in medicina veterinaria Grosseto- Sede Logistica Esercito Italiano)   
 
 
MADRELINGUA  Lingua italiana   ALTRE LINGUE  Lingua inglese      • Capacità di lettura  Ottima  • Capacità di scrittura  Ottima   • Capacità di espressione orale  Ottima     CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.   Ottima 
   PRINCIPALI MANSIONI    E RESPONSABILITA’ 2017/2018/2019               

 Organizzazione del G7 Technical Meeting to find a common approach on the definitions of therapeutic, responsible and prudent use of antimicrobials - Roma, marzo 2017.  Partecipazione al G20 - Incontro degli esperti salute del G20 – Berlino, 28 febbraio - 2 marzo 2017.  Organizzazione del 14°incontro del Joint Management Committee di Remesa (Rèseau Mediterranèen de Santè Animale) - Napoli luglio 2017.  Gestione / coordinamento primo audit della Corte dei Conti europea sul sistema dei controlli ufficiali in sicurezza degli alimenti – Roma, gennaio e febbraio 2018. 
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 Referente in ambito comunitario per il WG Food/Feed Crisis Coordinators (Role of crisis coordinators -Consultation of Member States on an updated Commission general plan for crisis management in food and feed -) – Bruxelles, 2018/2019.  Referente per il Segretariato Generale - Gruppo di lavoro “Resilienza Sanitaria”e gestione dell’Area 6 del Piano “Servizi veterinari ed emergenze in tema di sanità animale e sicurezza degli alimenti – acque potabili”- Roma, 2018/2019.  Referente Tavolo Strategico Nazionale sulla facilitazione del commercio internazionale istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico (GdL problemi degli Operatori, GdL Servizi Finanziari, GdL Interoperabilità, GdL Aid for Trade) – Roma 2018/2019.  Referente Tavolo di coordinamento in materia di tutela della salute pubblica e sicurezza degli alimenti istituito presso il Segretariato Generale del Ministero della Salute con Decreto a firma del Segretario Generale, datato 8 febbraio 2018 – Roma 2018/2019.  G20 Salute - Presidenza Argentina – referente per la sicurezza alimentare in tema di antimicrobicoresistenza (AMR) – Roma, 2018.  Referente per il Market Access Working Group on Sanitary and Phytosanitary issues (SPS MAWG) – Bruxelles, Commissione Europea – 2017/2018/2019.  Referente per il Working Party of Veterinary Experts (Potsdam Group Bruxelles, Consiglio Europeo – 2017/2018/2019.  Nomina di Focal Point for the Food Safety Sector presso l’O.I.E 2018/2019 (nomina conferita dal CVO – Febbraio 2018).  Partecipazione alla consultazione informale in qualità di funzionario di alto livello alle riunioni per il Piano di azione mondiale OMS per contrastare l’antimicrobicoresistenza – Ginevra 1, 2 ottobre 2018.  Partecipazione all’organizzazione del corso “Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie dell’organizzazione mondiale del commercio e sua applicazione nell’export di animali, loro prodotti e alimenti di origine animale”- Roma dal 26/27 Ottobre 2017.  Membro del Gruppo di lavoro per il coordinamento della strategia nazionale di contrasto dell’antimicrobico-resistenza - Nomina formalizzata tramite Decreto a firma del Direttore della Direzione della Prevenzione sanitaria, Dott. Claudio D’AMARIO (Roma, 26 novembre 2018) - 2018/2019.  Referente per la gestione ed il coordinamento del General follow up 
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audit to Italy (3-7 dicembre 2018) da parte della Commissione Europea e delle azioni conseguenti – 2018/2019.  Partecipazione in qualità di delegato per gli aspetti di sicurezza degli alimenti alla riunione AMR One Health Network meeting - Bruxelles 26 Ottobre 2018.  Partecipazione, insieme al Segretario Generale del Ministero della Salute dott. Giuseppe Ruocco, alla 9a Riunione Congiunta del Comitato Governativo Italia-Cina alla presenza del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Enzo Moavero Milanesi e del Consigliere di Stato e Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Popolare Cinese, Wang Yi (25 gennaio 2019, Roma).   Membro della Task Force Cina istituita dal Vicepremier e guidata dal Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico  Prof. Michele Geraci -  Gruppo di lavoro - Cina Macro Relazioni internazionali, 2018/2019.  Membro della Task Force Cina istituita dal Vicepremier e guidata dal Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico Prof. Michele Geraci -  Gruppo di lavoro - Cina Macro Regolamentazione Import –Export, 2018/2019.  Partecipazione in qualità di esperto italiano all’evento Foodborne Outbreaks Preparedness and Management - Organisation and implementation of training activities on preparedness and management of food-borne outbreaks in the EU - Workshop BOLOGNA ‐ 5‐8 March 2019  Partecipazione, insieme al Segretario Generale del Ministero della Salute dott. Giuseppe Ruocco ed organizzazione dell’evento in qualità di membro del Gruppo di lavoro per il coordinamento della strategia nazionale di contrasto dell’antimicrobico-resistenza: Implementare il Piano Nazionale per il Contrasto all’Antimicrobico Resistenza Roma, marzo 2019 (Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con il Ministero della Salute).     ATTIVITÀ DI RELATORE  CONVEGNI  DAL 2009 AD OGGI    
  Attività di relatore in qualità di rappresentante del Ministero della Salute:   Cinque anni di pacchetto igiene: esiti ed obiettivi futuri (9 giugno 2011).   Questioni attuali nel settore avicolo Roma (Roma 25 Marzo 2014).  
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Riesame dell’audit FVO 2010 nel settore delle carni avicole e conseguenti attività ministeriali fino ad oggi (Roma e Teramo novembre 2012).   Norme specifiche per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (Roma, 26 gennaio 2012 - corso dedicato ai Nuclei Antisofisticazione e Sanità–NAS dei carabinieri).  Modernisation of meat Inspection: the current and future scenario (Cremona, 23-25 Novembre 2011).   Trasportabilità di animali affetti da patologie e gestione degli animali a terra : lo stato dell’arte  (Perugia,9 maggio 2014).  Campylobacter : contesto comunitario, nazionale e scenari futuri (Teramo 26 novembre 2014).  Gestione di un focolaio di Afta Epizootica e norme di biosicurezza - (Ragusa 19-20 Giugno 2018 - Attività in qualità di Tutor).     CORSI DI FORMAZIONE/ CONVEGNI/ SEMINARI   
   - Corso di Epidemiologia in azione. Preparare e realizzare uno studio epidemiologico fino all’azione: tutti i passi necessari. (Roma, 18-22 giugno 2007).  - Valutazione del rischio: decisioni consapevoli, Roma 26 giugno 2008 - L’analisi del rischio nei prodotti tipici e tradizionali (Guidonia 11-12 e 18-19 marzo 2008).  -Sicurezza alimentare: dai fatti alla comunicazione (Roma, 23 giugno 2008). - La gestione di una emergenza epidemica di Influenza Aviaria (Roma, 17 marzo 2008).  - Gestione del nuovo sistema SINTESI stabilimenti (Roma, 4 marzo 2009). - Training course on Food Hygiene and controls on meat and meat products (Lione, 25-29 maggio 2009).  - Controllo della filiera dei prodotti della pesca (Galizia, 5-9 ottobre 2009). - Corso di aggiornamento “Verifiche dei sistemi regionali di prevenzione in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare:attività di audit prevista dall’art.4, parag. 6 del Reg. CE 882/2004”- (Sede del corso: Ministero della Salute , Aprile 2009). - Corso di aggiornamento per Auditor (Sede del corso: Ministero della Salute, 17-18 Marzo 2010). - Corso di formazione e aggiornamento sulle verifiche dei sistemi regionali di prevenzione in sanità pubblica veterinaria e sicurezza 
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alimentare (Ministero della Salute, marzo-ottobre 2010). - La valutazione dei Criteri Microbiologici negli alimenti di origine animale e il controllo della Salmonellosi (Novembre 2016). - Training course on microbiological Criteria in Foodstuffs (Roma 17-20/02/2014). - Gestione per il contenimento ed il controllo delle malattie trasmesse da alimenti (MTA) ( Roma 28-29 maggio 2013). - Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie dell’organizzazione mondiale del commercio e sua applicazione nell’export di animali, loro prodotti e alimenti di origine animale” ( Roma dal 26/27 Ottobre 2017). - Informazione e formazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, organizzato in collaborazione con il Ministero della Difesa per il tramite della Scuola Nazionale dell’Amministrazione ( Roma 25 – 26 settembre 2018). - Foodborne Outbreaks Preparedness and Management - Organisation and implementation of training activities on preparedness and management of food-borne outbreaks in the EU - Workshop (BOLOGNA ‐ 5‐8 March 2019).  - L’igiene delle mani: strumento per la prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza e dell’antimicrobico-resistenza ( Roma 9 Maggio 2019 ambito AMR in occasione della Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani 2019). - Implementare il Piano Nazionale per il Contrasto all’Antimicrobico Resistenza (Roma  21-22 marzo 2019 Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con il Ministero della Salute).    PUBBLICAZIONI     1) Relazione sullo stato sanitario del Paese 2007-2008 (Paragrafo 5.3 “Malattie trasmesse da alimenti”)  2) Relazione sullo stato sanitario del Paese 2012 – 2013 (Paragrafo7.9 “Igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale” e Paragrafo 5.3 “Malattie trasmesse da alimenti” ).       NOME E INDIRIZZO DATORE DI LAVORO                         Dal 2006 ad oggi : Ministero della Salute Via G. Ribotta, 5  00144 Roma 03/06/2019                                    Rosa Gaglione     Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, la sottoscritta Rosa Gaglione, 
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consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, dichiara la veridicità di tutte le informazioni contenute nel presente curriculum vitae dando il proprio consenso al trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, al fine di provvedere agli adempimenti di legge esclusivamente nell’ambito e per le finalità previste nella procedura concorsuale.  


