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Curriculum Vitae    

  

Informazioni personali  

 Lemme Lucio 

Indirizzo ufficio Lungotevere Ripa, 1 – 00153 ROMA. 

Telefono Ufficio (+39-06) 59 94 36 12 Fax Ufficio (+39-06) 59 94 60 26   

E-mail l.lemme@sanita.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 23/03/1961 

Posizione ricoperta Dirigente medico delle professionalità sanitarie al Ministero della Salute  

 
Esperienza professionale 
 

1. Date 
Posizione ricoperta 

             
 
           
            Principali attività e responsabilità 
 
      Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                            
                           Tipo di attività o settore 

Dicembre 2014 ad oggi  
Dirigente medico delle professionalità sanitarie al Ministero della Salute – Direzione generale 
della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali     
Ufficio 6 

 
Dirigente medico con incarico di direzione di struttura semplice  

 
Ministero della Salute – Roma 
   
Accordi Bilaterali e Multilaterali 
Coordinamento delle attività relative agli accordi bilaterali e multilaterali in ambito sanitario 
(Memorandum di Intesa, Piani di Azione, Intese Tecniche, ecc.) anche nelle versioni in lingua inglese e 
francese, con le seguenti Istituzioni:  

 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

 Ambasciate italiane all’estero 

 Ambasciate estere in Italia  

 Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali 

 Agenzia Italiana del Farmaco 

 Istituto Superiore di Sanità 

 

2.    Date   2012– 2014  

             Posizione ricoperta 
             
 
            
            Principali attività e responsabilità 
 
      Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                            
                           Tipo di attività o settore 

Dirigente medico delle professionalità sanitarie al Ministero della Salute – Direzione generale 
della comunicazione e delle relazioni istituzionali   
Ufficio II   

 
Dirigente medico con incarico di alta specializzazione consulenza studio e ricerca  

 
Ministero della Salute – Roma 
   
Comunicazione in sanità nell’ambito della collana “Quaderni del Ministero della Salute” 
Coordinamento nella redazione del testo “Immagini della sanità italiana –filmati storici dagli anni ‘30 
agli anni ’60”. 
Valutazione della qualità formativa nell’ambito dei programmi di Educazione continua in medicina 
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                                         3. Date 2009 – 2012  

Posizione ricoperta Dirigente medico delle professionalità sanitarie al Ministero della Salute – Direzione generale 
delle risorse umane e delle professioni sanitarie 
Ufficio V (Educazione continua in medicina) 

 

Principali attività e responsabilità Dirigente medico con incarico di consulenza studio e ricerca per l’attività di studio dell’offerta formativa       
nell’ambito dell’osservatorio nazionale sulla qualità della formazione continua in sanità (ONFoCS). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Salute - Roma 

                           Tipo di attività o settore Educazione continua in medicina 

                                 4.Date 2004 - 2009  

Posizione ricoperta Dirigente medico in comando presso l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) 

Principali attività e responsabilità Ufficio Autorizzazioni all’Immissione in Commercio Nazionali: 
Autorizzazioni nazionali e Procedure di mutuo riconoscimento con Italia RMS (Reference Member 
State) 

 
Da Gennaio 2004, data di istituzione dell’Agenzia Italiana del Farmaco svolge attività di valutazione 
scientifica e normativa delle procedure nazionali di autorizzazione all’immissione in commercio dei 
medicinali e delle procedure di mutuo riconoscimento con Italia RMS (Reference Member State) in 
collaborazione con esperti della Commissione Consultiva tecnico Scientifica dell’AIFA e con esperti 
dell’Istituto Superiore di Sanità.   In  particolare l’attività è costituita da: 

- Assessment reports di nuove AIC con procedura Nazionale  

- Assessment reports per MRP con Italia RMS 

- Valutazione di variazioni di tipo II (estensione di indicazioni terapeutiche, modifica schema posologico,      
modifica stampati) 

- Assessor per Referral Italia RMS 

- Referente per i Dossier di nuove AIC e variazioni di tipo II esternalizzate 

- Partecipazione a gruppi di lavoro per la stesura di Linee Guida AIFA, comunicati, documenti  

- Attività di docenza rivolta a strutture esterne 

- Indicazioni alle Aziende che devono presentare richiesta di nuove procedure in attesa della 
ufficializzazione degli Scientific Advices 

- Referente per la parte clinica delle “Advanced Therapies” 

- Partecipazione al gruppo di lavoro per l’impiego dei medicinali equivalenti con pubblicazione sul BIF 
della relazione: “I controlli sui dossier di registrazione: la sicurezza e l’efficacia dei farmaci equivalenti”  

- Partecipazione al gruppo di lavoro per il rinnovo dell’AIC dei medicinali ex-galenici 

- Organizzazione della formazione interna (programmazione eventi ecm) 

- Membro AIFA (2004-2005) per l’Efficacy Working Party (alternate) presso l’EMEA 

- Attività di docenza a livello universitario nell’ambito di Master di II livello concernente aspetti regolatori 
e scientifici  nel settore del farmaco. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Italiana del Farmaco – Roma 

Tipo di attività o settore Attività regolatorie per gli aspetti scientifici, tecnologici e di ricerca, nazionali e internazionali nel settore 
del farmaco 

5.  Date 1999 – 2003  

Posizione ricoperta Incarico di medico al Ministero della Salute (ex Sanità), Direzione Generale della Valutazione dei 
Medicinali e della Farmacovigilanza 

Principali attività e responsabilità Ufficio IV: AIC Nazionali 
 

 Valutazione scientifica, normativa e procedurale della documentazione delle pratiche poste 
all’esame della Sottocommissione AIC Nazionali, tramite predisposizione di attività istruttoria 
scientifica e regolatoria con redazione di assessment report in collaborazione con esperti della 
CUF (Commissione Unica del Farmaco) e dell’Istituto Superiore di Sanità. 

 Coordinamento dei lavori della Sottocommissione revisione programmata e verifica 
stampati per l’attuazione, prevista dalla legge 362/99 del programma di revisione 2000-2001 
dell’efficacia di medicinali di vecchia registrazione inclusi nelle 14 categorie terapeutiche 
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sottoposte a revisione.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Salute (ex Sanità), Direzione Generale della Valutazione dei Medicinali e della 
Farmacovigilanza Roma 

Tipo di attività o settore Attività regolatorie per gli aspetti scientifici, tecnologici e di ricerca, nazionali e internazionali nel settore 
del farmaco 
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Istruzione e formazione  
  

Date 1992-1994 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di giornalismo medico scientifico: voto 60/60 e lode 

Principali tematiche La divulgazione delle tematiche medico scientifiche al grande pubblico. 
Titolo della tesi: “Allarme AIDS: ad oltre 10 anni dalla scoperta dell’HIV il punto sulla diffusione 
dell’epidemia e sui possibili rimedi”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Roma Tor Vergata. Roma, ITALY 

  

Date 1986 - 1990  

Titolo della qualifica rilasciata 10/07/1990: Specializzazione post-lauream in farmacologia clinica: voto 50/50 e lode 
  

Principali tematiche Metodologia della sperimentazione clinica; Farmacoepidemiologia e Farmacovigilanza; Farmacologia e 
tossicologia;  Farmacocinetica e farmacodinamica; Statistica medica.  
Titolo della tesi: Presenza di PGE2 nella mucosa tracheale di furetto: possibile ruolo di modulazione in 
senso inibitorio della risposta contrattile broncocostrittrice”.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Cattolica del Sacro Cuore Roma - ITALY 

Date 1986  

Titolo della qualifica rilasciata II sessione - novembre 1986: Abilitazione all’esercizio professionale 
Università Cattolica del Sacro Cuore Roma - ITALY 

  

Date 1980 - 1986 

Titolo della qualifica rilasciata 22/07/1986: Laurea in Medicina e Chirurgia;  voto 110/110 e lode 

Principali tematiche Titolo della tesi: “Indagine su approvvigionamento idrico e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi nella 
regione Lazio in relazione alla diffusione delle malattie a trasmissione oro-fecale” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Cattolica del Sacro Cuore Roma - ITALY 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

Lingue straniere  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Livello upper 
intermediate 

B2 Livello upper 
intermediate 

B2 Livello upper 
intermediate 

B2 Livello upper 
intermediate 

B2 Livello upper 
intermediate 

Francese  C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato 

 (*) Common European Framework of Reference for Languages 

  

  

 
               Conoscenze informatiche 

 
 

 
 

 
Capacità di utilizzo dei principali applicativi (pacchetto office), navigazione in Internet, utilizzo della 
posta elettronica.  
Partecipazione al corso e superamento dell’esame per l’acquisizione della ECDL (European Computer 
Driving Licence) 
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Ulteriori 
informazioni 

 

Attività di docenza 
presso Scuola 
Secondaria Superiore 
Università e corsi 
ECM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Formazione ed 
aggiornamento 
professionale: 

 
 

 Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria superiore per le seguenti classi di insegnamento: 
Igiene, anatomia, fisiologia, patologia 

        Igiene, anatomia, fisiologia, patologia dell’apparato masticatorio 
        Igiene mentale e psichiatria infantile 
 

 Docenze universitarie 

 Università G. D’Annunzio di Chieti, Master di II livello in Scienze regolatorie del farmaco per il periodo 2002- 
2003.   

 Università Alma Mater Studiorum di Bologna, Dipartimento di farmacologia, Master di II livello in Valutazione 
dei farmaci e farmaco epidemiologia per gli anni 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008. 

 

 Pubblicazioni 
-   Traduzione in italiano del libro “100 piante medicinali” autore Max Rombi ed. Romart. 
-   Pubblicazioni di articoli e comunicazioni a congressi 

 
 
 

 Partecipazione a Corsi di formazione 

 Partecipazione a diversi corsi di formazione e aggiornamento sia in qualità di relatore che di partecipante. 

  

 
Il sottoscritto Lucio Lemme autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
Il sottoscritto Lucio Lemme consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del Testo unico, Decreto del Presidente della Repubblica del 
28/12/2000 n. 445 (Artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000), e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo Testo unico in caso di 
dichiarazioni false o mendaci, dichiara sotto la propria personale responsabilità, che le informazioni nel Curriculum vitae corrispondono a verità. 
 

Data: 21 maggio 2019          Lucio Lemme 
 
 


