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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Maria Giuseppina Lecce 

  Ministero della Salute- via Giorgio Ribotta, 5 

 06 5994 3728    

 m.lecce@sanita.it 

 

  

Luogo e Data di nascita: Bari  28.11.1971   Nazionalità Italiana 
 

POSIZIONE RICOPERTA 

Dirigente Medico I Livello 

Incarico di alta specializzazione consulenza studio e ricerca – S2 -Ufficio 4 

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  

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

 

• Laurea in Medicina e Chirurgia (luglio 1997) presso Università degli Studi 

di Bari  

• Abilitazione all’esercizio della professione medica 

• Specializzazione in Anatomia e istologia patologica (dicembre 2002)  

presso Università degli Studi di Bari  

• Specializzazione in Statistica Sanitaria (indirizzo programmazione) (ottobre 

2008) presso Università “La Sapienza” Roma 

• Medico di bordo abilitato (sessione 2015) 

 
 
 

Corsi SNA  

• Laboratorio sulla gestione dei conflitti (2015) 

• Comunicazione e web - semplificazione del linguaggio e comunicazione 

sul web (2015) 

• L'unione europea: profili istituzionali e politiche materiali (2015) 

• Religioni e culture dell'immigrazione in Italia e in Europa. Realtà e modelli 

a confronto (2014) 

• Gli strumenti di supporto la Work - life Balance come leva di sviluppo 
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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

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

Dirigente Medico presso il Ministero della Salute dal settembre 2003. 
  

 

 

sociale ed economico dell'organizzazione (2014) 

• Stili di leadership e genere (2013) 

 

Formazione linguistica avanzata -inglese 

• Presentations and Public Speaking Masterclass (2019-2020) 

• Inglese tematico (2017) 

• Advanced ITC presentation Skills CLIL Content and Language Integrated 

Learning (2016) 

• Formazione linguistica avanzata- lingua inglese “Soft skills” (2016) 

• Formazione linguistica avanzata-lingua inglese- tematico (2015) 

Dal 2005 ad oggi  Ufficio II della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria (Dal 25 

ottobre 2017 le funzioni sono svolte dall'Ufficio 4)  

 

Attività Nazionale  

 

• Segreteria tecnica del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle 

politiche attive per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 5 del d.lgs 81/08 e s.m.i.) 

• Componente del gruppo operativo 1500 emergenza SARS-CoV2 

•  Gruppo di supporto attività ex art. 5bis L. 24 aprile 2020, n. 27, al 

comitato operativo della Protezione Civile e alla struttura 

commissariale per l'attuazione e il coordinamento delle misure di 

contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. 

• Rappresentate Ministero della salute Cabina di Regia per la gestione 

dell’attività giudiziaria durante la fase 2 dell’emergenza Covid-19 

• Rappresentante per il Ministero della salute presso la Commissione degli 

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

• Rappresentante per il Ministero dell’Accordo Quadro di collaborazione 

INAIL-Ministero Salute-Conferenza Regioni e Province autonome 

(01/12/2015) per il supporto al Piano Nazionale della Prevenzione 

• 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 
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per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione 

professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici 

(art.232 d.lgs 81/2008) 

• 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) 

• 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. 

• Responsabile di numerosi dossier per i procedimenti di Valutazione di 

Impatto Ambientale (D.Lvo n. 152/2006) 

• Componente Tavolo Tecnico “Procedure art 187 Codice della strada” 

presso Istituto Superiore di Sanità 

• Coordinatore del gruppo tecnico “Criticità art. 41 comma 9 d.lgs 81/2008” 

• Coordinatore del gruppo tecnico “Procedure medico legali ex artt.186 e 

187 del Codice della Strada per le commissioni mediche locali patenti “  

• Referente per le attività previste dal Piano Nazionale di Prevenzione dal 

2005-2007 ad oggi nel campo della prevenzione degli incidenti stradali, 

degli incidenti domestici, delle malattie professionali e degli infortuni sul 

lavoro 

• Supporto al Piano Nazionale della prevenzione negli aspetti ambientali di 

impatto sulla salute dei lavoratori, dei bambini e sugli effetti ambientali del 

traffico veicolare. 

• Componente del tavolo di lavoro sugli interventi di prevenzione ipoacusia 

e sordità. 

• Referente Sottocomitato scientifico incidenti stradali del CCM  

• Referente Sottocomitato scientifico per incidenti domestici del Centro 

Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM); 

• Rappresentante dell’Osservatorio Istituzionale Regione Lazio per 

l’Educazione Stradale e la Sicurezza nella Circolazione. 

• Rappresentante del Ministero della Salute in seno al Comitato Tecnico ex 

art 119 comma 10 Codice della Strada. 

• Componente del Project Management Group del CCM 
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• Componente del Gruppo di lavoro del Ministero della Salute sulla 

pandemia influenzale da virus AH1N1; 

• Componente del gruppo di lavoro 1500 “Ondate di Calore” 

• Referente istituzionale dei progetti CCM incidenti stradali, incidenti 

domestici e infortuni sul lavoro e malattie professionali; 

• 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 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 -Apnee Ostruttive del Sonno 

• Membro della Consulta Cittadina della Sicurezza Stradale (Roma 

Capitale) 

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

Nostrum 

• Rappresentante del Ministero della salute in numerose commissioni di 

laurea delle professioni sanitarie 

• Autore Relazione sullo Stato sanitario del Paese per il capitolo “Rumore”  

• Autore Relazione sullo Stato sanitario del Paese per il capitolo “Incidenti 

Stradali” 

• Redazione di pareri ed elaborazione di procedure operative per le 

materie di pertinenza dell’Ufficio. 

 

Attività Internazionale:  

 

 

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

Safety Promotion presso la Commissione Europea. 

• WHO Focal Point del Ministero della Salute Violence and Injuries 

Prevention. 
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• Collaborazione con  THE PEP – the Transport, Health and 

Environment Pan-European Programme (UNECE) 

• 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 

• Rappresentante  alla Terza conferenza Mondiale sulla sicurezza Stradale 

19-20 febbraio 2020 Stoccolma 

 

 

Dal 2005 al 2003 

 

 

Ufficio VIII della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria “Trapianti, 

sangue ed emocomponenti” 

• Consulente tecnico di parte dell’amministrazione in materia di risarcimento 

da danno trasfusionale 

• Referente dossier e istruttorie del contenzioso in materia di danno 

trasfusionale 

 

 

Dal 2003 al 2002  

 

 

• Servizio di guardia medica presso numerose case di cura private  

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

giugno- agosto 2003 

• Ammissione e frequenza del dottorato di ricerca “Morfometria analitica: 

correlazioni clinico-biologiche” Università degli Studi di Bari 
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COMPETENZE 
PERSONALI  

 

 

Esperienze professionali 

all’estero  

 

1999 – 2002 Frequenza presso centri di ricerca e ospedali francesi:  

• (INSERM U 460) presso l’ospedale Xavier Bichat di Parigi;  

•  Servizio di Endocrinologia del Kremlin-Bicetre di Parigi  

•  l’Istituto di Anatomia Patologica dell’Ospedale Pediatrico Necker Enfants 

Malades di Parigi).  

• Tali esperienze sono esitate in pubblicazioni scientifiche internazionali. The 

Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 86, Issue 3, 1 

March 2001, Pages 1379–1386, https://doi.org/10.1210/jcem.86.3.7322 

• The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 86, Issue 

10, 1 October 2001, Pages 5060–

5066, https://doi.org/10.1210/jcem.86.10.7900 

 

 

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE B2/C1 B2/C1 B2 B2/C1 B2 

  

FRANCESE B2 B1/B2 B1/B2 B2 B1 

  

SPAGNOLO A2 A2 A1 A1 A1 

  

                          
 

COMPETENZE 

COMUNICATIVE 

 

Ottime competenze comunicative acquisite durante l’esperienza lavorativa e nella 

conduzione di gruppi di lavoro e partecipazione a commissioni scientifiche  

Tali competenze sono state supportate anche da idonei percorsi formativi 

interni all’amministrazione. 

 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

Buone conoscenze e competenze informatiche 

 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

• Docenze al Master I livello “Oftalmologia medico-legale” Università la 

Sapienza aa 2013-2014 

• Docenze di Igiene generale e applicata presso il corso di laurea in scienze 

infermieristiche Centro di Formazione Padre Luigi Monti IDI/Università di 

Tor Vergata (aa 2014-2015) 

• Docenze di Igiene generale e applicata presso il corso di laurea in 

Fisioterapia Centro di Formazione Padre Luigi Monti IDI/Università di Tor 

https://doi.org/10.1210/jcem.86.3.7322
https://doi.org/10.1210/jcem.86.10.7900
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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, 20 giugno 2020 

 

Vergata (aa 2014-2015) 

• Partecipazione a numerosi convegni e seminari sia in qualità di relatore e 

moderatore sia per acquisizione crediti formativi ECM 

 

  

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa vigente  


