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Titoli di studio   
 

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi di Messina il 21 dicembre 
1989, con voti 110/110 
 

Diploma di Abilitazione all’esercizio della professione Medica conseguito presso la suddetta Università 
nella prima sessione Aprile 1990, con susseguente iscrizione all’Albo Professionale. 
 

Attuale incarico 
 

Dal 1 marzo 2016 è Direttore dell’Ufficio 5 della DGISAN 
 

Incarichi precedenti 

 
· dal 1 febbraio 2013 al 29 febbraio 2016 ha ricoperto l’incarico di Direttore dell’Ufficio II della 

DGISAN; 

· dal 2014 al 2015, ha contribuito alle attività preparatorie per la realizzazione dell’evento EXPO 
2015; ha inoltre coordinato le attività di controllo per l’importazione degli alimenti di origine 
non animale destinati alla manifestazione; 

· dal 3 novembre 2014 al 2 agosto 2015 ha ricoperto l’incarico di Direttore Reggente 
dell’USMAF di Genova; 

· dal 1 gennaio al 30 giugno 2014 ha ricoperto l’incarico di Direttore Reggente dell’USMAF di 
Bologna; 

· dal 1 novembre 2009 al 31 gennaio 2013 ha ricoperto l’incarico di Direttore dell’Uff. VII della 
D.G.RIC., nonché l’incarico di Direttore Reggente dell’USMAF di Bologna;  

· dal 31 dicembre 2008 al 31 ottobre 2009 ha ricoperto l’incarico di Direttore dell’USMAF di 
Bologna; 

· dal 26 maggio al 15 ottobre 2008, con la qualifica di Dirigente Medico di II fascia ha frequentato 
il corso di formazione presso la S.S.P.A.;  

· da ottobre 2004 al 25 maggio 2008 ha prestato servizio presso la Direzione Generale della 
Prevenzione Sanitaria Ufficio III Coordinamento USMAF, con la qualifica di Dirigente 
Medico;  

· da maggio ad ottobre 2004 ha prestato servizio presso la Direzione Generale dei Farmaci e 
Dispositivi Medici, Ufficio IX cosmetici, biocidi, presidi medico chirurgici e diagnostici in vitro; 

· da maggio 2000 a maggio 2004 ha prestato servizio presso la Direzione Generale dei Farmaci 
e Dispositivi Medici, Ufficio XV Segreteria della Commissione Unica del Farmaco;   

· dal 1 gennaio 1996 al 30 aprile 2000 ha prestato servizio presso l’Ufficio di Sanità Marittima ed 
Aerea di Genova con la qualifica di Dirigente Medico I livello. L’Ufficio di Sanità Marittima ed 
Aerea di Genova, organo periferico del Ministero della Sanità, svolge compiti di Igiene, 
Prevenzione e Sanità Pubblica, secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero della Sanità 
del 2 maggio 1985; 

· dal 15 aprile 1994 al 31 dicembre 1995, ha prestato servizio presso il Ministero della Sanità- 
Ufficio di Sanità Marittima ed Aerea di Genova con la qualifica di Funzionario Medico VII 
livello. 
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Altre esperienze lavorative  
 

· dal 20 aprile 2022 componente del Tavolo tecnico per l’elaborazione di iniziative per una 
nutrizione in qualità e sicurezza; 

· dal 15 aprile 2022 componente del Gruppo di coordinamento delle attività di Iodoprofilassi; 

· dal 12 aprile 2022 componente della Commissione tecnico scientifica, istituita in applicazione 
dell’art. 197, comma 4, del decreto legislativo n. 101 del 31 luglio 2020; 

· dal 11 aprile 2022 National technical focal point dell’Organizzazione Mondiale della Sanità – 
Area 2, settore Nutrition; 

· dal 4 marzo 2022 rappresentante DGISAN presso il Tavolo interministeriale per lo studio e la 
predisposizione di misure connesse con la resilienza delle strutture e dei servizi sanitari del 
Paese, “The Civil Preparedness and Resilience Questions in the 2021 Defence Planning 
Capability Survey” – “Compendium of Resilience Guidelines for the Seven Baseline 
Requirements – Ability to Deal with Mass Casualties”;   

· dal 22 novembre 2021 componente del Tavolo tecnico per la definizione delle linee di indirizzo 
nazionale per la ristorazione penitenziaria; 

· dal 7 novembre 2019 referente DGISAN nel Gruppo di Lavoro per la predisposizione di una 
survey in ambito “sostenibilità e salute” nell’ambito del quarto Piano OPEN GOV della 
Funzione Pubblica; 

· dal 10 ottobre 2019 focal point per la realizzazione, in ambito FAO, del progetto 
GCP/GLO/001/ITA (Decade of Action on Nutrition: Italy—led Action Network on 
Traditional Healthy and Sustainable Diets); 

· dal 6 agosto 2019 componente del gruppo di lavoro “Plastica zero in salute”; 

· dal 5 febbraio 2019 co-coordinatore del Tavolo di lavoro per la prevenzione e il contrasto del 
sovrappeso e dell’obesità;  

· dal 10 luglio 2017 componente del “Tavolo Tecnico sulla sicurezza nutrizionale con la funzione 
di Osservatorio”; 

· dal 28 marzo 2017 al 27 marzo 2018 componente del “Tavolo tecnico per la definizione e 
aggiornamento delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e 
scolastica”; 

· dal 25 gennaio 2017 componente del “Tavolo tecnico operativo interdisciplinare per la 
promozione dell’allattamento al seno (TAS)”; 

· dal 13 dicembre 2016 al 12 dicembre 2017 componente del Tavolo Tecnico per la 
predisposizione di “Linee di Indirizzo rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, 
ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla 
somministrazione di alimenti”; 

· dal 9 giungo 2016 al 30 novembre 2017 componente del Gruppo di Lavoro per la redazione 
delle “Linee di indirizzo percorsi nutrizionali nei pazienti oncologici”; 

· dal 6 dicembre 2012 al 31 dicembre 2015 componente della “Commissione contraffazione 
farmaci” presso l’Ordine dei Medici Chirurghi di Roma; 

· dal 17 aprile 2012 al 31 dicembre 2015 componente della “Commissione Prevenzione” presso 
l’Ordine dei Medici Chirurghi di Roma; 

· dal 1 febbraio 2008 al 31 ottobre 2009 componente effettivo del Gruppo di lavoro 
Accertamenti di assenza di tossicodipendenza e assunzione di sostanze stupefacenti; 

· da ottobre 2007 a ottobre 2009 membro effettivo, come rappresentante del Ministero della 
Salute, della Commissione regole e competitività, istituita presso Confitarma; 

· da gennaio 2005 a maggio 2008 componente effettivo, come rappresentante del Ministero della 
Salute, del “Comitato Consultivo Dual USE”, istituito presso il Ministero del Commercio 
Internazionale;  

· servizio di Guardia Medica Turistica presso le U.S.L. VT/2 e LT/6; 
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· medico volontario presso il Pad. IV dell’Ospedale Psichiatrico “S. Maria della Pietà” di Roma, 
ha inoltre effettuato sostituzioni di Medicina Generale; 

· medico volontario presso il Pronto Soccorso ed il reparto di Medicina Interna dell’Ospedale di 
Melito di Porto Salvo (RC). 

 
Lingue straniere 
 

Inglese (intermedio); Francese (scolastico)  
 

Docenze & Relazioni 
 

· Seminario: “Regolamento 1994/2006 e Regolamento 1169/2011”, Università Tor Vergata, 
Roma, 17 maggio 2022 

· Corso ECM “Le sfide della complessità in medicina veterinaria”, Paestum, 6 maggio 2022 

· 54° Congresso S.I.T.I., Lecce, 4 dicembre 2021 

· Seminario “Etichettatura e regolamento fondamentali”, Università Tor Vergata, 4 marzo 2019 

· Convegno “Focus su ristorazione scolastica ed ospedaliera”, Napoli, 11 dicembre 2018 

· XIX Congresso S.I.S.A, Roma, 21 settembre 2018  

· Simposio sull’ utilizzazione ghiaccio alimentare, Confindustria Sicilia, Palermo, 31 maggio 2018 

· Seminario “Manuali di corretta prassi igienica”, Milano, 26 giugno 2017 

· Corso di alta formazione in sicurezza degli alimenti e delle bevande, Università La Sapienza, 
Roma, 18 marzo 2016 

· Convegno Food East, Udine, 25 giugno 2015 

· Seminario di aggiornamento in materia di rintracciabilità dei reflui e dei sottoprodotti enologici, 
Roma, 17-31 ottobre 2014 

· Convegno “Il botulismo alimentare in Italia”, Roma, 23 giugno 2014 

· Convegno “I controlli ufficiali sulle merci di interesse sanitario”, Trieste, 20 marzo 2014; 
Genova, 24 settembre 2014; Roma, 21 novembre 2014 

· Convegno “Sportello unico doganale”, Venezia, 15 novembre 2013 
 

Corsi di formazione 
 

· “Ambiente e Salute Contaminazione da Amianto”, Roma 27/29 ottobre 2014”; 

· “Medicina Legale di competenza USMAF”, Roma 9 aprile 2013; 

· “Sicurezza alimentare per medici e tecnici USMAF”, Roma 27- 28 marzo 2013; 

· “Sorveglianza e prevenzione in Sanità Pubblica: pianificazione. Monitoraggio, valutazione e 
controllo dei progetti. Modulo I”. Roma 5- 6 giugno 2012; 

· “I dispositivi medici: giornata di aggiornamento per il personale USMAF”, Roma 18 novembre 
2009; 

· “Argomenti e procedure interattive su malattie infettive di interesse OMS” Roma 16-17 giugno 
2009; 

· “ACLS: rianimazione cardiopolmonare avanzata” Roma 6- 7 maggio 2009; 

· “Argomenti di semeiotica di alcune malattie infettive di competenza USMAF” Roma 27- 28 
ottobre 2008; 

· “I sistemi di audit e le procedure di controllo degli USMAF”, Roma 23 Ottobre- 29 novembre 
2007; 

· “Formazione e sensibilizzazione alla sicurezza”, Roma7 settembre 2007; 

· “Costituzione e gestione dei gruppi di lavoro”, Roma 13/15/20/27/29 novembre 2006; 

· “Epidemiologia ed economia applicate allo studio dei servizi sanitari”, Roma 12-15 aprile 2005; 

· “26° Corso di Cooperazione civile Militare”, Roma 7- 18 marzo 2005; 
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· “Alle frontiere della Salute”, Roma 9 febbraio 2005;  

· “Patologia del globulo rosso: risvolti clinici e di laboratorio”, Roma 19 novembre 2004; 

· “Self leading e team leading: dal self-empowermwnt alla gestione e motivazione dei 
collaboratori”, Roma ottobre/novembre 2004; 

· “La comunicazione del rischio nelle malattie infettive”, Roma 10- 12 maggio 2004; 

· “Corso di aggiornamento in Farmacoepidemiologia”, Roma 27- 31 ottobre 2003; 

· “Consenso informato codice deontologico e privacy”, Roma 4 novembre- 2 dicembre 2002; 

· “Aggiornamenti in farmacologia: aspetti scientifici e regolatori”, Roma 21 novembre, 3- 17 
dicembre 2002; 

· “Farmacovigilanza”, Roma 24 maggio 2002; 

· “Sperimentazione clinica: metodologia e normativa”, Milano 5- 7 giugno 2002; 

· “Computer system validation practical applications”, Roma, 16 maggio 2002; 

· “I controlli ispettivi della pubblica amministrazione su soggetti pubblici e privati”, Roma 9- 10 
maggio 2002; 

· “Computer system validation”, Roma 27 marzo 2002; 

· “Organizzazione e management”, Roma 13- 17 novembre 2000; 

· “Corso di formazione sulla sperimentazione clinica dei Medicinali, Roma 17- 19 ottobre 2000; 

· “II Italo-European Workshop on GCP inspections in EU Member States”, Roma 20 ottobre 
2000; 

· “Gestione delle risorse finanziarie in Sanità”, Roma 13- 15 dicembre 1999; 

· “La gestione del cambiamento”, Roma dicembre 1998; 

· “Tecniche di analisi delle organizzazioni e delle procedure e tecniche e misurazione dei carichi 
di lavoro”, Roma 27 novembre 1995- 1 marzo 1996; 

· “Tecniche Epidemiologiche”, Roma 14-18 novembre 1994; 

· “Psichiatria forense: strumenti psicodiagnostici e trattamenti”, Anno Accademico 90-91, 
presso l'Ospedale Psichiatrico "S. Maria della Pietà", Roma; 

· “Psicopatologia della sessualità”, Anno Accademico 90- 91, presso l'Ospedale Psichiatrico “S. 
Maria della Pietà”, Roma; 

· “Psichiatria forense: la perizia psichiatrica”, Anno Accademico 89- 90, presso l'Ospedale 
Psichiatrico “S. Maria della Pietà”, Roma; 

· “Psichiatria e semeiotica psichiatrica”, Anno Accademico 89- 90, presso l'Ospedale Psichiatrico 
“S. Maria della Pietà”, Roma. 

 
Pubblicazioni 
 

“Il riflesso linguo-mentoniero negli schizofrenici cronici" su "Rassegna di studi psichiatrici" vol. 
LXXIX, fasc. 4, anno 1990. 

 
Roma 19 maggio 2022 

            
                 *F.to Giuseppe Plutino 
 
 

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

 


