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CURRICULUM VITAE 

 

F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e Cognome  ROSANNA LENTO 

Data di nascita  30.10.1967 

Telefono  06 5994 6461 

Indirizzo posta elettronica  r.lento@sanita.it 

Indirizzo Pec      dgsan@postacert.sanita.it 

Incarico attuale  
Dirigente sanitario con professionalità chimica con incarico di natura 
professionale di alta specializzazione, ispettiva, di consulenza, studio e 

ricerca di rilevanza esterna denominato: “Attività di autorizzazione delle 

officine di produzione, di prodotti fitosanitari e coadiuvanti” per le 

esigenze dell’Ufficio 7 “Sicurezza e Regolamentazione prodotti 
fitosanitari” della Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli 
alimenti e la nutrizione  (DGSAN) 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 

 • Data  1992 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 Università “La Sapienza” di Roma 

• Qualifica conseguita 

 

 Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche con votazione di 
110/110 e lode 

Data  1993 

Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 Università “La Sapienza” di Roma 

Qualifica conseguita  Laurea in Farmacia 

• Data 
 

1997 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
Università “La Sapienza” di Roma  

• Qualifica conseguita 

 

 Specializzazione in Chimica e Tecnologia delle Sostanze Organiche 
Naturali (Corso triennale) 

• Data 
 

1999 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
“Scuola Medica Ospedaliera” di Roma  

• Qualifica conseguita 
 

Perfezionamento in Microbiologia Clinica (Corso Annuale) 

mailto:dgsan@postacert.sanita.it
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Data  
 Dal 14.09.2020 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MINISTERO DELLA SALUTE 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Gestione e coordinamento delle attività ispettive per le autorizzazioni di 

nuove officine e per le estensioni di autorizzazioni di reparti di 

produzione di officine già autorizzate alla fabbricazione di prodotti 

fitosanitari. 

 

Gestione e coordinamento delle attività di autorizzazione di nuovi 

prodotti fitosanitari a base di sostanze chimiche con Italia paese non 

relatore. 

 

Gestione e coordinamento delle attività di autorizzazione delle istanze 

per situazioni di emergenza per prodotti fitosanitari contenenti sostanze 

chimiche non autorizzate. 

 

Gestione e coordinamento delle attività di autorizzazione dei coadiuvanti 

di prodotti fitosanitari e coordinatore della Segreteria Tecnica del 

“Gruppo di lavoro Coadiuvanti”. 

 
 

 

 

• Data  
 Dal 2007 al 13.09.2020 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MINISTERO DELLA SALUTE 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile del Sistema di gestione per la Qualità dell'Ufficio 4 
(Medicinali veterinari) e dell'Ufficio 5 (Fabbricazione medicinali 
veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario) della Direzione 
Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari.  
 

Pianificazione annuale e conduzioni di numerosi Audit interni per la 
verifica della conformità alla norma ISO 9001 dei processi degli Uffici 4 
e 5 della DGSAF. 

Monitoraggio annuale dei processi degli Uffici 4 e 5 della DGSAF e 
redazione annuale del Resoconto del Riesame della Direzione e del 
verbale della riunione del Riesame della Direzione. 

 

 

  Dal 2008  al 13.09.2020 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MINISTERO DELLA SALUTE 

Tipo di azienda o settore  Delegato italiano (settore veterinario) al "HMA Working Group of 
Quality Managers" from  EEA Medicines Agencies (NCAs) and the 
European Medicines Agency (EMA) 
 
Gruppo di lavoro dei Responsabili Qualità delle Agenzie europee del 
Farmaco Umano e Veterinario per la predisposizione delle linee guida 
per la gestione dei sistemi qualità e per la definizione delle “best 
practices” nell’ambito del Benchmarking of European Medicines 
Agencies (BEMA). 
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Data  Dal 2005 al 13.09.2020 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MINISTERO DELLA SALUTE 

Tipo di azienda o settore  Assessor per il programma europeo di Benchmarking of European 
Medicines Agencies  
 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinatore dell’attività di preparazione delle visite di Benchmarking of 
European Medicines Agencies per l’Autorità competente Italiana per il 
settore del farmaco veterinario 
Conduzione di numerosi Audit presso le Agenzie del Farmaco Europee 
nell’ambito del programma di Benchmarking (BEMA I, BEMA II, BEMA 
III, BEMA IV) 
Gli audit sono svolti per valutare i sistemi e i processi delle Agenzie del 
Farmaco europee sulla base di indicatori specifici per le principali aree 
di attività: Management systems; Assessment of marketing 
authorisation applications; Pharmacovigilance (drug safety) activities; 
and Inspection services. 
 
 

Data  Dal 2014 al 13.09.2020 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MINISTERO DELLA SALUTE  
 

Tipo di azienda o settore  Referente italiano (Training Champion settore veterinario) del EU 
Network Training Centre 
 
 

Data  Dal 2016 al 13.09.2020 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MINISTERO DELLA SALUTE 

Tipo di azienda o settore  Componente del Gruppo di lavoro sui Dispositivi medici Veterinari 
 
 

Data  Dal 2016 al 01.01.2020  

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MINISTERO DELLA SALUTE 

Tipo di azienda o settore  Contact person per la procedura di iscrizione dell'Ufficio 5 della DGSAF 
allo Schema PIC (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme ) 

   

Data  Dal 25.02.2015 al 29.02.2016 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MINISTERO DELLA SALUTE 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinatore dell'Ufficio 5- Fabbricazione medicinali veterinari e 
dispositivi medici ad uso veterinario della DGSAF 
 
 

Data  Dal 2005 a febbraio 2017 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MINISTERO DELLA SALUTE 

Tipo di azienda o settore  Componente della Segreteria Tecnica della Commissione Consultiva 
del Farmaco Veterinario. 
 
 

Data  Dal 2010 al 2015 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MINISTERO DELLA SALUTE 

Tipo di azienda o settore  ACCREDIA – Ente Italiano di Accreditamento 
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Principali mansioni e 

responsabilità 

 Componente del Comitato Settoriale di Accreditamento dei Laboratori 
di prova per la sicurezza degli alimenti 
 

Data  Dal 2006 al 2007 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MINISTERO DELLA SALUTE 

Tipo di azienda o settore  Partecipazione al progetto di Twinning “Food safety (Phase II) – Official 
control of veterinary medicinal products and feeding stuffs” con la 
Lituania con l’incarico di formazione e supporto all’implementazione del 
Sistema di Gestione per la Qualità e la conduzione di audit interni per i 
servizi veterinari territoriali. Formazione concernente le procedure di 
valutazione dei dossier tecnici per l’autorizzazione dei medicinali 
veterinari. 
 
 

Data  Dal 2002 al 2008 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MINISTERO DELLA SALUTE 

Tipo di azienda o settore  Delegato italiano (settore veterinario) alle riunioni del gruppo di lavoro 
“Joint CPMP/CVMP Quality Working Party” presso EMA (Agenzia 
Europea per i medicinali) con sede a Londra. 

   

Data  Dal 2004 al 2010 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MINISTERO DELLA SALUTE 

Tipo di azienda o settore  Membro supplente della “Commissione di Vigilanza sull’applicazione 
delle GLP” 
 

Data  Dal 1997 al 2004 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MINISTERO DELLA SALUTE 

Tipo di azienda o settore  Chimico coadiutore presso l'Ufficio del Farmaco Veterinario della 
Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli Alimenti. 
Principali attività: Valutazione dei dossier di tecnica farmaceutica a 
supporto delle domande di Autorizzazioni all’Immissione in Commercio 
(AIC) di medicinali veterinari o variazioni di AIC, mediante procedure 
Nazionale e Comunitarie. 
 
 

Data  Da Luglio 1996 a Giugno1997 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E 
DELLA TOSCANA 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulente chimico nell'ambito di un programma di ricerca approvato 
dal Ministero della Salute. 
 

Data  Da Febbraio 1995 a Aprile 1996 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E 
DELLA TOSCANA 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Vincitore di borsa di studio per laureati chimici presso il laboratorio di 
analisi radioimmunologiche dell'IZS del Lazio e Toscana. 
Principali attività: ricerca ed identificazione di residui di sostanze 
ormonali illegali su matrici alimentari e liquidi biologici di animali; 
identificazione radioisotopi su matrici alimentari mediante 
spettroscopia. 

 

 

MADRELINGUA  Italiano 
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ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Buone capacità nell'uso di tecnologie informatiche. 

Conseguimento European Computer Driving Licence 

 

ALTRO  (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI 

A RIVISTE,ECC. ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL 

COMPILANTE RITIENE DI 

DOVER PUBBLICARE)  

 Relatore di numerosi corsi organizzati dal Dipartimento per la Sanità 
Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti.  
 
Relatore : 
-  III giornata informativa sulle Norme di Buona Fabbricazione – 
Ministero della Salute – Bologna 19.03.2008 

- IV Info Day “Fabbricazione dei medicinali Veterinari”- Ministero della 
Salute 2009; 

- V Info Day “I Medicinali Veterinari”-2010, Ministero della Salute -
Roma 

- VIII Info Day “”I Medicinali Veterinari”-2014, Ministero della Salute 
Roma 

- 9° Infoday “I Medicinali Veterinari-2015, Ministero della Salute -Roma 
- 12° Info Day “I Medicinali Veterinari”-2018; Ministero della Salute-
Roma.  

 
Relatore al convegno “Business Excellence nel settore Farmaceutico” - 
Milano 2011. 
 
Partecipazione a numerosi corsi di formazione ed aggiornamento 
concernenti i sistemi di gestione per la qualità in particolare nell’ambito 
della pubblica amministrazione.  
 
- Percorso formativo "Quality Expert" presso UNI 2007. 

Corso."Tecniche di Auditing nei Sistemi di gestione per la qualità e/o 
di gestione Ambientale (rif. UNI EN ISO 19011:2003)" -Roma 2008  

- Corso “Sistemi di Gestione per la Qualità per i laboratori di prova 
secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC17025” presso il Ministero 
della Salute- 2011. 

-  
Partecipazione al corso “EU-Benchmarking system Assessors Training 
– presso l’Agenzia Europea dei Medicinali – Londra, maggio 2005 
 
Partecipazione al seminario “EU-Benchmarking update seminar – 
presso l’Agenzia Europea dei Medicinali – Londra, novembre 2005 
 
Partecipazione al corso : BEMA III Training of Assessors presso Paul-
Ehrlich-Institut(Agency of German Federal ministry of Health)- Langen 
(Germania) – 2011 
 
Partecipazione al corso "BEMA Training for on-going assessors" 
presso EMA (Agenzia Europea dei Medicinali) - Londra, 07 aprile 2016 

 

Partecipazione al corso "BEMA Training for assessors" presso EMA 
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(Agenzia Europea dei Medicinali) - Londra, 14 settembre 2017 
 

Partecipazione a “Webinar - Internal Audits in a Medicines Agency” – 
EU Network Training Centre (European Medicines Agency), 18.10.2018 

Partecipazionea “Webinar - Audit Essentials for Quality Managers” EU 
Network Training Centre (European Medicines Agency), giugno 2019 

 
Partecipazione al corso “Un approccio manageriale alla Sanità Pubblica 
Veterinaria” presso il Ministero della Salute- 2011; 
 
Relatore al "Corso di Formazione per Nuovi Auditor" per la verifica dei 
Sistemi regionali di prevenzione in sanità pubblica veterinaria e 
sicurezza alimentare (Regolamento CE n.882/2204) -Ministero della 
Salute - prima edizione (25 marzo-24 novembre 2010) e seconda 
edizione (12 aprile-1 dicembre 2010). 
 
Partecipazione a "Pharmacovigilance Inspections Training Course"- 
Ministero della Salute - 6 ottobre 2011 
 
Partecipazione al corso: "Ispezioni di Farmacovigilanza Veterinaria" - 
Ministero della Salute - Roma, gennaio-giugno 2011 
 
Partecipazione al corso “Sistemi di gestione per la Qualità per i 
Laboratori di Prova secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025” – 
ANGQ – Roma, 31.03-01.04.2011 
 
Partecipazione al corso "Valutazione dei dossier di registrazione dei 
medicinali ad azione immunologica"- I°, II°e III° modulo - Roma, ottobre 
2010 - febbraio 2011 
 
Partecipazione al corso "Italian Presidency Secon Half 2014 - Briefing 
Sessions for Future Chairs and deputies by the GSC" - Presidenza del 
consiglio dei Ministri presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione - 
Roma, 11 marzo 2014 
 
Partecipazione al corso "Risk management" presso Ministero della 
Salute - Roma, 19-20 dicembre 2012 
 
Partecipazione ai 4 corsi del I ciclo di CAF webinar organizzati da 
Centro risorse CAF - Formez PA – marzo 2012 
 
Partecipazione al corso "Impiego del farmaco Veterinario in 
Acquacoltura" presso Ministero della Salute - Roma, 22 giugno 2014 
 
Partecipazione alla VIII Conferenza Nazionale sui dispositivi Medici 
presso l'Auditorium Antonianum - Roma,17-18 dicembre 2015 
 
Partecipazione al corso “La gestione delle emergenze di salute 
pubblica” – Ministero della Salute – Roma, 28 novembre-16 dicembre 
2016 

 

Partecipazione al “Percorso di accompagnamento e supporto alla 
redazione del Piano di Prevenzione della Corruzione” presso la Scuola 
Nazione dell’Amministrazione – Roma, luglio-dicembre 2017 (5 giornate 
formative) 

 

Partecipazione all’incontro formativo in materia di emergenza per 



Pagina 7/7– CV di Lento Rosanna del 04.01.2022    

 

epidemia da coronavirus–Ministero della Salute–Roma, 7 febbraio 2020 

Partecipazione a Webinar “PA e servizi online: come modernizzare 
l’esperienza digitale dell’utenza” – FPA, 26.03.2020 

 

Partecipazione all’evento formative “Emergenza sanitaria da nuovo 
coronavirus SARS CoV-2: preparazione e contrasto” – Istituto 
Superiore di Sanità, dal 28.02 al 28.04.2020 

 

Partecipazione al corso ”Relazioni con i cittadini e customer 
satisfaction” (18 ore)- Scuola Nazionale dell’Amministrazione- dal 07.05 
al 3.06.2020 

 

Partecipazione a webinar SITOX (Società Italiana di Tossicologia): 
Tavolo di Lavoro Prodotti fitosanitari – Eventi formativi per la 
classificazione dei prodotti fitosanitari -7 e 9 aprile 2021 
 
Partecipazione a webinar SITOX (Società Italiana di Tossicologia): 
Tavolo di Lavoro Prodotti fitosanitari – Evento formativo per i servizi 
fitosanitari, 12 aprile 2021 
 
Partecipazione a Corso di formazione ”L’attività ispettiva nella Pubblica 
amministrazione” Scuola Nazionale dell’Amministrazione – 26.05.2021 

 

   

 

 

 

 

 

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 

2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

   

 
Roma, 4 gennaio 2022      *Firmato Rosanna Lento 

   

 

 

 

 

 

 

 

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

 


