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INFORMAZIONI 
PERSONALI  

                                    Curriculum Vitae 
 
 
 
Denise Giacomini 
 

 
 

 Ministero della salute – Roma  
 

06 5994 3873     

 d.giacomini@sanita.it 
   
 
 

Luogo e Data di nascita Roma  05/06/1966  

Nazionalità Italiana  

 

 
INCARICO ATTUALE         Ministero della salute - Dirigente medico con incarico S1      
 

“Gestione del Personale, Valutazione e Ciclo della Performance” 
 
“Leadership al femminile” 
 
“Team Building” 
 
“Manager dello Sviluppo Sostenibile” 
      

 
 

 
TITOLI DI STUDIO  e PERFEZIONAMENTO              

 
Laurea in  medicina e chirurgia (luglio 1991) presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
(UCSC), A.Gemelli di Roma, con votazione di 110 e lode 
 
Specializzazione in endocrinologia e malattie del metabolismo (settembre 1998) presso l’UCSC 
di Roma, con la votazione di 50/50 e lode 
 
Corso di Perfezionamento in nutrizione clinica  (UCSC),  A. Gemelli, Roma 1991- 92 
 
Corso di perfezionamento presso l’Istituto Superiore di sanità “Audit nel sistema di qualità dei Dispositivi 
medici, Organismi Notificati, Vigilanza”, Roma 2006 
 
Corso di perfezionamento di programmazione sanitaria presso UCSC di Roma, con 
diploma a dicembre 2010 “Gestione ed organizzazione delle aziende sanitarie” 
 
Corsi della  Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA): 
 
“Redazione testi normativi” 

mailto:d.giacomini@sanita.it
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ESPERIENZA  PROFESSIONALE 
 

 

Da febbraio 2018                   Dirigente medico presso il Segretariato Generale. 

A livello nazionale: 

referente per progetti sui Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (DA) e per 
l’Azione centrale CCM “Piattaforma malnutrizione in ambito DA: survey 
epidemiologica nazionale”; 

focal point per il Piano OPEN GOV 2019 – 2021 del Dipartimento della 
Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (PDCM), con la 
Piattaforma sostenibilità in salute; 

componente del Comitato paritetico, nell’ambito dell’Intesa MIUR SALUTE con 
coordinamento delle Direzioni generali partecipanti; 

A livello internazionale focal point per: 

Decade ONU di azione sulla malnutrizione (progetto FAO MAECI per  l’Action 
Network sulle diete sane e sostenibili); 

Task Force per G7 salute  e G20 salute  

Task force BREXIT in collaborazione con la Cabina di Regia della PDCM 

interazione con il MAECI, relativamente alla partecipazione del Ministero della 
salute ad EXPO Dubai 2020 (ambito dello Sviluppo Sostenibile). 

 
Da febbraio 2017 a febbraio 2018 

 
Dirigente medico presso DGISAN Ufficio 1 – Incarico S1 “Coordinamento del 
settore ricerca in nutrizione e sicurezza alimentare, referente scientifico di 
progetti e studi pilota in ambito educazione alimentare/nutrizione in 
collaborazione con Enti, Università e Organizzazioni nazionali ed internazionali; 
referente per le relazioni istituzionali con Rapp.ONU per FAO e Comitato Food 
System. 
 
Componente di gruppi di lavoro nei Disturbi dell’alimentazione (DA) (stesura 
delle Linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione nutrizionale nei pazienti con 
DA), nutrizione in oncologia (stesura Linee di indirizzo nazionali per i percorsi 
nutrizionali nei pazienti oncologici), prevenzione del soffocamento da cibo 
(stesura delle Linee di Indirizzo nazionali per il taglio degli alimenti e la 
prevenzione del soffocamento nei bambini). Coordinamento per l’area della 
iodoprofilassi (componente del Gruppo di coordinamento nazionale per la 
stesura del Policy Paper nazionale sull’utilizzo del sale iodato); referente per le 
attività di comunicazione sul portale istituzionale (componente del Comitato di 
Redazione); referente per il Piano nazionale di prevenzione – macro obiettivo 
“area alimenti e sicurezza alimentare” 
 
Componente di Tavoli di lavoro interministeriali sui Piani strategici di ricerca 
(Smart Specialisation Strategy) settore Food system; Componente della Task 
Force del Ministero della salute durante la presidenza italiana del G7 salute 
2017 – area Food system and nutrition. Referente per eventi e workshop nelle 
materie di competenza 
 
Coordinamento delle attività per la Decade ONU di azione sulla nutrizione 
(Tavolo di lavoro Italia Decade) in collaborazione con FAO e OMS  
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Da ottobre 2014 a 
gennaio 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da settembre 
2007 a ottobre 
2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da dicembre 2005 
a settembre 2007 

  

 

 

 

Dicembre 2005 

 

 

 

Fino a dicembre 
2005 

 

Dirigente medico presso DGISAN ufficio V, con ruolo di coordinamento per le 
attività istituzionali, area nutrizione CFS - FAO; Referente scientifico di progetti di 
ricerca nelle scuole, in ambito educazione alimentare; Coordinamento dei lavori del 
Tavolo “Riabilitazione nutrizionale in ambito DA”; Coordinamento per il Piano 
nazionale di prevenzione per il macro obiettivo “area alimenti e sicurezza 
alimentare”; Componente del Comitato di redazione del Portale del Ministero della 
salute, come referente per la Direzione Generale; Referente per la Iodoprofilassi;  
Referente DGISAN per le attività formative/informative e di collaborazione con il 
settore della comunicazione per EXPO Milano 2015 (Segreteria del Comitato 
Salute EXPO). Referente per eventi e workshop nelle materie di competenza 
 
 
 
 

Dirigente medico presso la Direzione Generale della Prevenzione sanitaria, Ufficio 
VII – Tutela dei soggetti vulnerabili; Coordinamento delle attività relative alla 
Commissione nazionale per la prevenzione della cecità; Referente per la stesura 
della Relazione annuale al Parlamento (Legge 284/97): in tale ambito gestione 
della Banca Dati per raccolta/monitoraggio/gestione ed erogazione dei fondi per le 
Regioni sulle attività svolte (gestione del relativo Capitolo di Bilancio).   

Referente nei Tavoli di lavoro con le Regioni ed INPS in tema disabilità ed invalidità 
(Osservatorio nazionale e ICF). Referente scientifico di progetti di ricerca CCM in 
area disabilità e DCA (disturbi del comportamento alimentare) 

Dirigente medico presso la Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici 
(DM): Ufficio VII Sperimentazione clinica sui DM. Valutazione dei Dossier per iter 
autorizzativi. Partecipazione come esperto  designato alla formazione dei referenti 
nazionali dei Comitati etici in ambito DM. Redazione di testi editoriali in materia di 
DM. Ispezioni al settore produzione Dispositivi medici, a seguito dl titolo conseguito 
presso ISS di Roma, Audit sistema qualità sui DM. 
 
Assunzione a tempo indeterminato come Dirigente medico (vincitrice di concorso 
pubblico per Dirigenti) presso il Ministero della salute con assegnazione alla 
DGDMF 
 
Project Leader presso l’ Industria Farmaceutica con funzioni di coordinamento delle 
sperimentazioni cliniche di prodotti in sviluppo. Organizzazione di eventi di lancio 
per l’avvio delle sperimentazioni nazionali. Referente per le materie di competenza 
dei rapporti istituzionali con gli OL (Opinion leaders). 
Referente in Farmindustria nei GdL per la farmacovigilanza. 
Responsabile della gestione dei progetti di ricerca clinica e di studi pilota per il 
settore del metabolismo e Responsabile nazionale della Farmacovigilanza 
delle aziende farmaceutiche Servier Italia, Istituto di Ricerca Servier e 
STRODER.    
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COMPETENZE LINGUISTICHE 

 

 

 

 

 
 
Roma 28 gennaio 2020                         

Firma*   
  Denise Giacomini 

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

Lingua madre   Italiano 
  

Altre lingue: inglese COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

 B1/2 B1/2 B1/2 B1/2  B1/2 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante l’esperienza lavorativa  

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti informatici  

 

Pubblicazioni 

 

 

 

Presentazioni 

 

 

 

Riconoscimenti e 
premi 

 

Pubblicazioni scientifiche, come co-autore, in ambito endocrinologico su riviste di 
settore; Co-autore nella pubblicazione di libri e testi di sanità pubblica; Referente 
per la Relazione sullo Stato Sanitario del Paese, come focal point  

 

Presentazioni, in qualità di relatore/docente, a Convegni, Seminari, Workshop, 
Congressi, Master, per le aree di competenza 

 

Premio Agostino Gemelli, come migliore laureata nel 1991 UCSC Roma; 
Riconoscimento IAPB, premio 2013, Roma per l’attività svolta in ambito di salute 
pubblica 
 

  

  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa in materia   


