
 

 

 

 

 

 

 

 

Nome Maria Giuseppina Lecce 

Data di nascita 28/11/1971 

Qualifica Dirigente Medico I Livello 

Amministrazione Ministero della Salute 

Incarico attuale 

Incarico di alta specializzazione consulenza studio e ricerca - Ufficio 2 DGPREV 

Tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; indirizzo, vigilanza, coordinamento e 

valutazione delle politiche attive in materia di salute e sicurezza nel lavoro; 

Indirizzi medico-legali e verifiche in materia di accertamenti sanitari di idoneità 

alla guida; prevenzione degli incidenti in ambito stradale; aspetti igienico-sanitari 

correlati alla qualità dell'aria, alla contaminazione del suolo e dei rifiuti   

Numero telefonico 

dell’ufficio 
06 5994 3728 

Fax dell’ufficio 06 5994 3813 

E-mail istituzionale m.lecce@sanita.it 

 

 

 

 

 

 

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia 

Altri titoli di studio e 

professionali 

 Abilitazione all’esercizio della professione medica 

 Specializzazione in Anatomia e istologia patologica 

 Specializzazione in Statistica Sanitaria (indirizzo programmazione) 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

ED ESPERIENZE LAVORATIVE 



 Medico di bordo abilitato  

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 Vincitore di Concorso pubblico per 69 posti di Dirigente Medico di I livello. 

 Dirigente Medico presso il Ministero della Salute dal settembre 2003. 

 Assegnato, da settembre 2003, all’Ufficio VIII della Direzione Generale della 

Prevenzione Sanitaria, si occupa, in modo particolare, delle seguenti attività: 

 Contenzioso in materia di danno trasfusionale 

 Consulente tecnico di parte dell’amministrazione in materia di risarcimento 

da danno trasfusionale 

 Assegnato, nel maggio 2005 all’Ufficio II (rinominato ufficio 4 dal gennaio 

2018)  della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, si è occupato, in 

modo particolare, delle seguenti attività: 

 del Sottocomitato scientifico incidenti stradali e del Sottocomitato 

scientifico per incidenti domestici del Centro Nazionale per la Prevenzione 

e il Controllo delle Malattie (CCM); 

  gestione delle attività previste per il CCM dal Piano Nazionale di 

Prevenzione 2005-2007 nel campo della prevenzione degli incidenti 

stradali  

 Membro dell’Osservatorio Istituzionale  Regione Lazio per l’Educazione 

Stradale e la Sicurezza nella Circolazione. 

 Membro del Ministero della Salute in seno al Comitato Tecnico ex art 119 

comma 10 Codice della Strada. 

 Membro del Project Managment Group del CCM. 

 componente del Gruppo di lavoro del Ministero della Salute sulla 

pandemia influenzale da virus AH1N1; 

 referente istituzionale dei progetti CCM incidenti stradali  

 componente di numerosi gruppi di lavoro per l’elaborazione di linee guida 

e procedure operative inerenti gli aspetti sanitari del Codice della Strada. 



 Componente del gruppo di lavoro per il recepimento della direttiva europea 

2009/112/CE : requisiti psicofisici per l’idoneità alla guida: diabete, 

epilessia, disturbi visivi 

 Componente del gruppo di lavoro per il recepimento della Direttiva 

europea 2010/32/CE: prevenzione delle ferite da taglio e punto settore 

ospedaliero-sanitario 

 Componente del tavolo di lavoro sugli interventi di prevenzione ipoacusia 

e sordità  

 Membro, come rappresentante del Ministero della salute di commissione di 

laurea  professioni sanitarie 

 Autore Relazione sullo Stato sanitario del Paese per i capitoli “Rumore” e 

“Incidenti Stradali” 

 

 Componente tavolo di lavoro rischio biologico addetti ai servizi 

necroscopici ed autoptici: modifiche normative e di linee guida per la 

prevenzione dei rischi  

 

 Componente tavolo di lavoro recepimento direttiva europea 2014/85/UE 

Osas e Guida  

 

 Componente tavolo di lavoro PDTA OSAS  

 

 Rappresentante per il Ministero dell’Accordo Quadro di collaborazione 

INAIL-Ministero Salute-Conferenza Regioni e Province autonome ( 

01/12/2015) 

 

 Rappresentante per il Ministero della salute presso la Commissione degli 

interpelli (ex art.12 d.lgs. 81/2008) 

 



 Rappresentante per il Ministero della salute presso la Commissione dei 

Medici Autorizzati (ex allegato V  punto 4 decreto legislativo 230/95) 

 

 Rappresentante per il Ministero della salute presso il Comitato 

consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di 

esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti 

chimici 

 

 Designata come rappresentante per il Ministero della salute presso la 

Commissione Consultiva (ex art 6 D.lgs. 81/2008) 

 

 Rappresentante per il Ministero della Salute presso il comitato ex art 10 

comma 2 legge 3 dicembre 1999, n.493 (fondo autonomo casalinghe) 

 

 Designata come rappresentante per il Ministero della salute presso la 

Commissione scientifica per l’elaborazione e la revisione periodica 

dell’elenco delle malattie professionali di cui all’articolo 10 del decreto 

legislativo 23 febbraio 2000, n.38. 

 Docente master I livello “ Oftalmologia medico-legale” università la 

Sapienza aa2013-2014 

 

 Membro della Consulta Cittadina della Sicurezza Stradale (Roma 

Capitale) 

 Medico Unità di Proiezione Usmaf nell’ambito dell’operazione Mare 

Nostrum 

 Docente di Igiene generale e applicata presso il corso di laurea in 

scienze infermieristiche Centro di Formazione Padre Luigi Monti 

      IDI/Università di Tor Vergata 

 Docente di Igiene generale e applicata presso il corso di laurea in 

Fisioterapia  Centro di Formazione Padre Luigi Monti 

      IDI/Università di Tor Vergata  

 
 



Esperienze professionali all’estero, tra il 1999 e il 2002, presso centri di 

ricerca e ospedalieri francesi ( INSERM U 460 presso l’ospedale Xavier 

Bichat di Parigi; il Servizio di Endocrinologia del Kremlin-Bicetre di Parigi 

e presso l’Istituto di Anatomia Patologica dell’Ospedale Pediatrico Necker 

Enfants Malades di Parigi). Tali esperienze  sono esitate in pubblicazioni 

scientifiche internazionali. 

 Servizio di guardia medica presso numerose case di cura private tra il 2002 ed 

il 2003 

 Servizio di guardia medica turistica presso la ASL Brindisi 1 nel periodo 

giugno- agosto 2003 

 

INCARICHI INTERNAZIONALI:  

Membro in qualità di esperto del Working Party on Injury Prevention on Safety 

Promotion presso la Commissione Europea. 

Focal Point del Ministero della Salute  Presso OMS Europa  Violence and Injuries 

Prevention. 

Focal Point del Ministero della Salute presso il Consiglio d’Europa in materia di 

Disabilità. 

Coordinatore per l’Italia del progetto Child Safety Action Plan di EUROSAFE- 

Commissione Europea 

Coordinatore per l’Italia del progetto TACTICS-EUROSAFE 

Coordinatore per l’Italia del Report Mondiale Sicurezza Stradale WHO.2008 

Responsabile nazionale per il Decennio di Azione sulla Sicurezza Stradale 2011-

2020 dell’OMS. 

Coordinatore per l’Italia del Report Mondiale sulla Sicurezza Stradale 2011 

Coordinatore nazionale per il Report Mondiale Violence Prevention WHO 2013 

Coordinatore nazionale per il Report Mondiale sulla Sicurezza Stradale WHO 



2014 

Rappresentante per la delegazione italiana alla Seconda conferenza Mondiale 

sulla sicurezza Stradale 18-19 novembre 2015 Brasilia 

Coordinatore nazionale per il Report Mondiale sulla Sicurezza Stradale WHO 

2017 

Coordinatore nazionale per il Report Mondiale prevenzione della Violenza sui 

bambini 2018 

Rappresentante per l’Italia al WHO Meeting - Consultation of Member States - 

Road safety indicators - 22 and 23 February 2018 

Rappresentante per l’Italia presso l’ILO: Meeting of Experts to adopt a Code of 

Practice on Safety and Health in Shipbuilding and ship repair (Ginevra 22-26 

Gennaio 2018 

Rappresentante per l’Italia presso l’ILO:  Riunione di esperti per l’adozione di 

linee  guida sul lavoro dignitoso nei Servizi pubblici di emergenza (Ginevra, 16-20 

aprile 2018). 

 

Capacità linguistiche 

lingua scritto parlato 

italiano madrelingua madrelingua 

francese avanzato avanzato 

inglese Intermedio/avanzato Intermedio/avanzato 

spagnolo scolastico scolastico 
 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 
Utilizzo dei principali strumenti di informatica in ambiente windows 

 

 

 

 

Altro (partecipazione a 

 

 

 

Corsi di formazione, seminari 



convegni e seminari, 

pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 

informazione che il 

dirigente ritiene di 

dover pubblicare) 

 Excel avanzato – 2005. 

 Il nuovo regolamento sanitario internazionale – 2005. 

 Epidemiologia ed economia dei servizi sanitari – 2005. 

 La comunicazione in epidemiologia – 2005. 

 Epidemiologia – 2005. 

 Inglese (in presenza) – 2006/2007. 

 Sorveglianza e prevenzione in sanità pubblica: pianificazione, monitoraggio, 

valutazione e controllo dei progetti – 2006. 

  Sicurezza e soccorso stradale: il contributo di enti e istituzioni- CRI terni, 

marzo 2006 (in qualità di relatore) 

 Processi avanzati e priorità della Medicina legale del Servizio Sanitario 

Nazionale  COMLAS –Genova 8-11 novembre 2006 (in qualità di relatore) 

 Le operazioni militari internazionali: nuove frontiere di valutazione medico-

legale della causalità di servizio, del danno e della idoneità- Firenze 3-4 luglio 

2008 

 Inglese (telefonico) – 2009. 

 Come organizzare e gestire le riunioni di lavoro – 2009. 

  La sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici e stradali: un 

percorso per gli operatori” Torino, 28 e 29 aprile 2009  

 Arresto cardiaco: il nemico invisibile nel lavoro e nello sport. Criteri di 

prevenzione nei luoghi di lavoro e negli impianti sportivi Portoferraio (Isola 

d’Elba ) 16 maggio 2009 (in qualità di relatore) 

 XXV  Congresso Società Italiana di traumatologia della strada- Milano 8 

novembre 2009 (in qualità di relatore)  

 

 Inglese (telefonico) – 2010. 

 Corso di formazione “Scegliere la strada della sicurezza” Bari 6-8 settembre 

2010 (in qualità di relatore) 

 Workshop in medicina legale: dalla valutazione del danno alla persona alla 

valutazione dell’idoneità al servizio- Roma 16-17 dicembre 2010 

 Corso “Requisiti  psicofisici per l’idoneità alla guida” ministero salute 24 

maggio 2011 (in qualità di relatore) 

 “Amianto: tutela e risarcimento del danno- aspetti medici e legali” Procida, 14 

settembre 2011 (in qualità di relatore) 



 La strage stradale e il 150° anniversario dell’unità d’Italia. I diritti delle vittime 

e la riforma dei reati di omicidio e lesioni stradali-AIFVS Roma 9 novembre 

2011 (in qualità di relatore) 

 Osas, sicurezza stradale e controllo del rischio: come gestire il problema 

sanitario- XLI Congresso Nazionale AIPO Bologna dicembre 2011 (in qualità 

di relatore) 

  Nuova criteriologia medico-legale in tema di accertamento per l’idoneità alla      

guida- 17 dicembre 2011  Aula A Clinica Oculistica Università La Sapienza ( 

in qualità di relatore) 

   “Health in all policies”: l’approccio “multistakeholder per la prevenzione e la 

promozione della salute  Auditorium Viale G. Ribotta, 5 Roma, 17 - 18 gennaio 

2012 

 “La parola alle donne” Roma,  ospedale san Giovanni 8 marzo 2012(in qualità 

di relatore) 

 “Prevenzione degli incidenti da ustione in età pediatrica” Roma Iss 28 

settembre 2012 (in qualità di relatore) 

 Corso Health- Technology assessment applicato ai dispositivi per la 

prevenzione della puntura accidentale   Spallanzani Roma, 16-17 aprile 2012( 

in qualità di relatore) 

 Giovani, sicurezza, Futuro- Associazione Guida Sicura e il Consorzio Veneto 

di ricerca Roma 16 luglio 2012 (in qualità di relatore)  

 L’impatto sulla salute dei siti contaminati: il progetto SENTIERI Auditorium 

Viale G. Ribotta, 5 Roma, 18 settembre 2012 

 Prevenzione incidenti da ustione in età scolastica : presentazione del progetto 

PRIUS –Istituto Superiore di Sanità 12 ottobre 2012 (in qualità di relatore) 

 “Raccontiamo a più voci di bambini, diritti e alleanze” XXIV Congresso 

Nazionale dell’Associazione Culturale Pediatri- Torino, 13  ottobre 2012 (in 

qualità di relatore) 

 “MANISICURE”- Tre anni per la prevenzione dei traumi all’arto superiore 

Istituto Superiore di sanità 13 maggio 2013 (in qualità di relatore) 

 Cambiamenti climatici, rischi per la salute e misure di prevenzione ISS-

Ministero Salute 27-29 maggio 2013 

 Percorsi e reti assistenziali – novembre 2013  

 Stili di leadership e genere- 11-12 dicembre 2013 Scuola Superiore Pubblica 

Amministrazione 



 Religioni e culture dell’immigrazione in Italia e in Europa: realtà e modelli a 

confronto      Gennaio-marzo 2014 Scuola Superiore Pubblica Amministrazione 

 La sorveglianza ospedaliera degli incidenti in Italia e in Europa 

      Genova, 16 e 17 maggio 2014 (in qualità di relatore) 

 La disciplina sull’equilibrio di genere a due anni dall’introduzione: numeri, 

bilanci e prospettive” Università Europea di Roma 11 giugno 2014 

 Leadership e intelligenza emotiva” Università Europea di Roma 18 giugno 

2014 

 Flussi immigratori: quali rischi per gli operatori di polizia? Scuola Superiore di 

Polizia 11 marzo 2015 (n.8 crediti ECM) 

 Gli strumenti di supporto la Work _ life Balance come leva di sviluppo sociale 

ed economico dell'organizzazione SNA  12-11-2014 

 formazione linguistica avanzata-lingua inglese- tematico SNA 01-10-2014 

 Laboratorio sulla gestione dei conflitti  SNA  08-04-2015 

  Comunicazione e web - semplificazione del linguaggio e comunicazione sul 

web  SNA 10-06-2015 

 L'unione europea: profili istituzionali e politiche materiali   SNA 06-07-2015 

 Press release European Child Safety Alliance Congresso EUPHA 14 ottobre 

2015 Milano (in qualità di relatore) 

 Formazione Linguistica Avanzata- Soft Skills  SNA  01-10-2015-aprile 2016 

 Workshop Mobilità sostenibile. Gli effetti del traffic calming  ISS 12 maggio 

2016 (in qualità di relatore) 

 Convegno l 4° Salone Mediterraneo della Responsabilità Sociale | CCIAA 

Napoli | 16/06 (in qualità di relatore) 

 La Prevenzione delle Malattie Professionali attraverso l'utilizzo dei Flussi 

Informativi per la Prevenzione nei luoghi di lavoro  INAIL 18 luglio 2016 (in 

qualità di relatore) 

 XI CONVEGNO NAZIONALE DI MEDICINA LEGALE PREVIDENZIALE  

- GENOVA, 5-7 OTTOBRE 2016 INAIL (in qualità di relatore) 

 4° Giornata Nazionale della Ingegneria della  Sicurezza - Roma, 7 ottobre 2016 

(in qualità di relatore) 

 Workshop nazionale  “Costruire salute in azienda: i Piani della Prevenzione 

delle Regioni e delle Province Autonome fra tradizione e innovazione” 

Bologna 21 ottobre 2016 (in qualità di relatore) 

 Workshop “Strumenti innovativi e valorizzazione di archivi esistenti per 



l’analisi dell’incidentalità stradale” ROMA 7 Novembre 2016 ISTAT(in 

qualità di relatore) 

  Conferenza di presentazione del Dossier di Terre des Hommes 

“Maltrattamento e Abuso sui Bambini: una questione di salute pubblica”  

Indagine Nazionale sull’attività diagnostica del maltrattamento e abuso sui 

Bambini delle cinque eccellenze ospedaliere italiane di: Piemonte, Lombardia, 

Veneto, Toscana e Puglia- Roma 15 novembre 2016  (in qualità di relatore) 

 “Le Professioni Sanitarie ed il sistema ECM tra presente e futuro” Cogeaps 23 

Novembre 2016  Roma (in qualità di relatore) 

 La gestione delle emergenze in sanità pubblica  28 novembre-16 dicembre 

2016 

 Corso BLS e defibrillation esecutore (febbraio 2017) 
 4° Convegno CO.SI.P.S “La Sindrome dell’Apnea Ostruttiva nel Sonno 

(OSAS) : un problema sanitario, sociale ed economico ” Roma  26-27 Maggio 

2017 ( in qualità di relatore) 

  Forum del Gruppo Tecnico Interregionale per la salute e Sicurezza sul Lavoro  

"Self-portrait del Gruppo Tecnico Interregionale per la tutela della salute e 

sicurezza dei lavoratori” 21 giugno 2017( in qualità di relatore) 

 Campagna europea 2016/2017 EU-OSHA “Ambienti di lavoro sani e sicuri ad 

ogni età” Age management nel lavoro 4.0” Torino 11 luglio 2017( in qualità di 

relatore) 
 Convegno Nazionale ANGLAT “La guida ed il trasporto, ieri, oggi e 

domani … 37 anni di storia a favore dell’autonomia delle persone con 

disabilità”. Roma, 29 settembre 2017 – Auditorium INAIL.(in qualità di 

relatore) 

 “European Conference on Injury Prevention and Safety Promotion 2017” 

Amsterdam 21-22 settembre 2017 

 Third International symposium on drug-impaired driving Lisbona 23 

ottobre 2017 

 EUPHA Conference 2017 Pre  meeeting “Road traffic injuries – severity 

and long term consequences”  Stoccolma 31 ottobre 2017 (in qualità di 

relatore)  
 41°congresso LICE “Epilessia e guida” 6-8 giugno 2018 Roma (in qualità 

di relatore) 

 Economic Commission for Europe-Inland Transport Committee 

Global Forum for Road Traffic Safety - Definition of a Serious Injury 

            Seventy-seventh sessionGeneva, 18-21 September 2018 (in qualità di 



relatore) 

 "Corso di approfondimento: prevenzione attraverso l’informazione di 

qualità 10 ottobre 2018 (corso ECM) 

 “Produzione e valutazione di Linee Guida con metodologia ISS” Roma, 

3 - 4 e 15 ottobre 2018 

 Ambiente lavoro 2018 Bologna Fiera: “ Il nuovo Piano Nazionale di 

Prevenzione in edilizia” (in qualità di relatore) 

 

 XXV Giornate di Allergologia e Pneumologia  Gaeta 27 ottobre 2018 (in 

qualità di relatore) 

 ETSC European Transport Safety Council: Improving Post-Collision 

Outcomes Madrid, 7 novembre 2018 (in qualità di relatore) 

 Forum del Gruppo Tecnico Interregionale per la salute e Sicurezza sul 

Lavoro  "Presentazione di proposte di intervento SSL per il nuovo PNP”  

Milano 20 novembre 2018 (in qualità di relatore) 

 Convegno nazionale  “Salute e sicurezza in agricoltura: un bene da 

coltivare” San Michele all’Adige 22 e 23 novembre 2018 (in qualità di 

relatore) 

 Convegno nazionale  “"Salute e Sicurezza sul Lavoro: Bilanci, criticità, 

sviluppi e prospettive del Decreto Legislativo 81/2008 a 10 anni 

dall’emanazione” Catania 6 dicembre 2018 (in qualità di relatore) 

  

 

 

 
 
 
Si acconsente al trattamento dei dati personali forniti con il presente curriculum vitae ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, e successive modifiche e 
integrazioni. 
 

f.to(*) Maria Giuseppina Lecce 
(*)Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 D.Lgs. n. 39/93 

 

 

 

Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae sono rese ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, e successive modifiche ed integrazioni 



 

                                                                                                                     f.to(*)  Maria Giuseppina Lecce 
(*)Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 D.Lgs. n. 39/93 

 

 

 

 

Roma  14 dicembre  2018                                                                             

 


