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- Incarichi ricoperti nel Ministero della Salute                                                  

 
 Funzionario medico (profilo professionale medico - VII qualifica funzionale) dal 15 aprile 1994 ed assegnato al Servizio Centrale dipendenze da alcol e sostanze stupefacenti (SeCeDAS). 
 Dirigente medico delle professioni sanitarie (Dirigente medico I livello dal 1° gennaio 1996) in servizio presso il Dipartimento della Prevenzione - Ufficio VI (Prevenzione delle dipendenze da sostanze e delle patologie infettive correlate, ivi compresa la prevenzione dell’infezione da HIV/AIDS) e in seguito presso la Direzione Generale della Prevenzione - Ufficio IX (Contrasto ai fattori di rischio delle malattie croniche non trasmissibili - tabagismo, uso scorretto/abuso di alcol, sedentarietà, alimentazione scorretta). 
 Dirigente medico II fascia con decorrenza 1° dicembre 2004, con incarico biennale di Consulenza studio e ricerca in materia di prevenzione e promozione di stili di vita salutari (D.D. 1° dicembre 2004) presso la D.G. della Prevenzione Sanitaria dove ha svolto la propria attività nel settore del contrasto ai fattori di rischio delle malattie croniche non trasmissibili (tabagismo, uso scorretto/abuso di alcol, sedentarietà, alimentazione scorretta). 
 Direttore Ufficio IV DG Comunicazione (febbraio-giugno 2007) per il coordinamento dei rapporti con il Servizio sanitario nazionale e con organismi pubblici e privati operanti in materia sanitaria e non, comprese le organizzazioni del volontariato e del terzo settore, al fine di promuovere interventi di sanità pubblica;  promozione della salute, con particolare riguardo alla prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili e ai relativi fattori di rischio e coordinamento del Programma Nazionale “Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari (DPCM 4 maggio 2007). 
 Direttore Ufficio II del Dipartimento della prevenzione e della comunicazione (DCOM) – divenuto nel 2011 Ufficio II ex DCOM del Dipartimento della sanità pubblica e dell’innovazione (DSPINN), che nel 2014 è confluito nel Segretariato Generale (SEGGEN) del Ministero della salute - svolgendo funzioni di supporto al Capo del Dipartimento per le attività di indirizzo, coordinamento, programmazione e controllo del Dipartimento. Ha inoltre proseguito l’attività di coordinamento del Programma Nazionale “Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari (luglio 2007-febbraio 2016). 
 Servizio di risposta al cittadino e di referente tecnico al numero di pubblica utilità del Ministero della salute per alcune emergenze e/o tematiche sanitarie, tra cui: tabagismo, bioterrorismo, BSE, SARS. 
 Incarico temporaneo presso l’USMAF di Trieste del Ministero della Salute (gennaio 2004). 
 Referente scientifico di progetti promossi dal Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM), dal 2004 ad oggi, relativamente alla prevenzione e alla sorveglianza epidemiologica delle malattie croniche non trasmissibili e dei loro determinanti, alla promozione della salute e di sani stili di vita. 
 Direttore Ufficio 8 “Promozione della salute e prevenzione e controllo delle malattie cronico-degenerative” della Direzione 



                                                     

Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute (con decorrenza 1°marzo 2016).  Nell’ambito dell’incarico attuale:  
 ha coordinato il Gruppo di lavoro per la definizione del documento di indirizzo concernente “Una strategia di intervento per l’osteoporosi”, (D.D. del 29 settembre 2015 e successive modifiche), adottato con Accordo Stato-Regioni del 10 maggio 2018; 
 ha coordinato il Gruppo di lavoro congiunto Scuola-Salute, istituito presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria (D.D. 5.12.2016) per la predisposizione del documento “Indirizzi di policy integrate per la Scuola che Promuove Salute”, adottato con Accordo Stato-Regioni del 17 gennaio 2019; 
 ha coordinato il Tavolo di lavoro per la definizione delle “Linee di indirizzo sull’attività fisica per le differenti fasce d’età e con riferimento a situazioni fisiologiche e fisiopatologiche e a sottogruppi specifici di popolazione” (D.D. del 29 maggio 2017 e successive integrazioni), adottate con Accordo Stato-Regioni del 7 marzo 2019; 
 è coordinatore supplente del Tavolo di lavoro per la definizione di un Documento di istruttoria sull’uso più efficiente delle risorse professionali, istituito con DD del 10 novembre 2016; 
 coordina il Tavolo di lavoro intersettoriale per la promozione della salute nei luoghi di lavoro delle Pubbliche Amministrazioni, istituito con D.D.10 aprile 2018 e s.m.i. nell’ambito della “Piattaforma nazionale per Guadagnare Salute”; 
 coordina il Tavolo di lavoro su Città e Salute “Urban Health” finalizzato a favorire l’integrazione delle politiche sanitarie con le politiche urbanistiche, dei trasporti e ambientali (D.D. 10 maggio 2018 e s.m.i.); 
 è co-coordinatore del Tavolo di lavoro per la prevenzione e il contrasto del sovrappeso e dell’obesità, istituito con D.M. 18 gennaio 2019 e s.m.i.; 
 è componente del gruppo di coordinamento della Global Alliance against chronic Respiratory Disease Italiana - GARD Italia (D.D. 13 maggio 2016); 
 è componente gruppo di coordinamento della Alleanza sulle malattie cardio e cerebrovascolari (D.D. 31 ottobre 2017); 
 coordina le attività di monitoraggio e valutazione del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2014-2018, prorogato al 2019, e dei correlati Piani Regionali (PRP), nonché i lavori per la predisposizione del PNP 2020-2025, sovrintendendo alle attività di revisione e integrazione dei contributi pervenuti sui macro obiettivi previsti.  È inoltre: 
 componente del Tavolo tecnico per l’aggiornamento delle Linee di 



         
- Incarichi di servizio in ambito internazionale                              

- Competenze      

indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica, ospedaliera e assistenziale (D.D. 17 febbraio 2017); 
 componente del Tavolo tecnico sulla sicurezza nutrizionale istituito presso la Direzione Generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (D.D. 10 luglio 2017); 
 componente della “Cabina di regia del Piano Nazionale Cronicità” di cui al D.M. 11 dicembre 2017; 
 componente del “Gruppo di Esperti sulle Politiche del Tabacco”, istituito con Decisione C(2014)3509 del 4 Giugno 2014 della Commissione Europea per l’attuazione della Direttiva 2014/40/UE. 
 “National Counterpart” per il tabagismo presso l’OMS e rappresentante dell’Italia, come componente o capo delegazione al negoziato per la “Convenzione Quadro per il Controllo del Tabacco”/Framework Convention on Tobacco Control – FCTC (I-VI fase negoziale - Ginevra, anni 2000-2003) e alle Conferenze delle Parti (CoP) della FCTC dal 2010 al 2018; è referente per il monitoraggio dell’attuazione della Convenzione. 
 “Focal point” per le malattie croniche non trasmissibili per l’OMS, per la definizione e il monitoraggio di programmi e piani d’azione (Global action plan for the prevention and control of NCDs 2013-2020; Physical activity strategy for the WHO European Region 2016–2025).  
 “Focal point” per l’OMS su sovrappeso e obesità bambini e adolescenti. 
 Componente supplente dell’“High Level Group on Nutrition and Physical Activity” istituito dalla Commissione Europea, in particolare per la definizione e attuazione del “Piano d'azione UE contro obesità infantile” e l’implementazione della Framework per la riduzione del sale nell’alimentazione.  Nell’ambito di tali incarichi ha partecipato quale relatore per l’Italia a numerosi eventi internazionali tra cui, più recentemente, al “WHO European Meeting of National NCD Directors and Programme Managers” (Mosca giugno 2017) e al WHO European High-level Conference on Noncommunicable Diseases: Time to deliver – meeting NCD targets to achieve Sustainable Development Goals in Europe (ASHGABAT – TURKMENISTAN aprile 2019).  

 Ha sviluppato competenze ed esperienze nel campo della promozione della salute, della prevenzione e della sorveglianza epidemiologica delle malattie cronico-degenerative e dei loro determinanti. 
 Ha acquisito pluriennale esperienza nelle relazioni interne ed esterne, svolgendo attività di raccordo tra l’Amministrazione ed altri Dicasteri, Regioni, Enti, Società scientifiche, Associazioni e categorie professionali del Servizio Sanitario Nazionale, Associazioni dei settori della produzione e distribuzione di alimenti, nonché nel campo dello sport e del movimento, coordinando tavoli di lavoro intersettoriali e rappresentando il Ministero della salute in ambito nazionale ed internazionale (UE – OMS) nelle materie di competenza. 



 Ha competenze nella definizione di documenti strategici istituzionali e nella predisposizione di atti normativi (norme di legge su tabagismo e tutela dal fumo passivo; Piano Sanitario Nazionale; Piano Nazionale della Prevenzione; Relazione sullo Stato Sanitario del Paese; atti di recepimento di Direttive UE; strategie UE ed OMS per la promozione della salute e la prevenzione delle malattie croniche). Capacità linguistiche Lingua Livello Parlato Livello scritto Inglese buono buono  Capacità nell’uso delle tecnologie Uso di personal computer: buona conoscenza uso generale, Office (Word, Excel, Powerpoint), internet e software per specifiche esigenze di servizio. Altro (partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed ogni altra informazione che il dirigente ritiene di dover pubblicare) - Ha partecipato a oltre 200 Convegni/Congressi Nazionali in qualità di Relatore/Docente/Moderatore. 
-  Responsabile scientifico e/o componente del comitato scientifico di eventi formativi promossi e/o organizzati dal Ministero della Salute. 
- Ha partecipato a oltre 30 Convegni/Congressi Internazionali in qualità di Relatore/Docente/Moderatore. 
- Autore/co-autore di oltre 100 tra pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali e internazionali, comunicazioni e poster a congressi nazionali e internazionali, di cui 54 pubblicazioni con H-index pari a 12 (https://www.researchgate.net/profile/Daniela_Galeone/publications).    Roma, 10 dicembre 2019                                                                               Daniela Galeone  


