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Titolo di studio � Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita con 
votazione 110 su 110 e lode (Università degli studi  

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
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La Sapienza di Roma)  
� Abilitazione all’esercizio professionale e iscrizione 

all’Ordine professionale dei Medici Chirurghi di Roma 
� Iscrizione all’ordine dei Medici di Roma 

Altri titoli di studio e 
professionali 

� Specializzazione in Idrologia medica conseguita 
presso l’Università di Roma con votazione 70 su 70  
e lode 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

� Servizio Militare espletato come Ufficiale Medico di 
Complemento presso l’Ospedale Militare di Bari e 
successivamente come dirigente del servizio sanitario 
presso lo stabilimento di produzione munizionamento 
militare di Capua (STAMIMUTER) e dirigente servizio 
sanitario Comando Carabinieri di Capua.  

� Dal 1987 ad oggi dirigente medico a tempo 
indeterrminato presso il Ministero della Salute, 
Direzione Generale Sicurezza Alimenti e Nutrizione,  
in forze presso l’ufficio 4 DGISAN competente per la 
valutazione dei prodotti destinati ad una alimentazione 
particolare, integratori alimentari, novel food e alimenti 
arricchiti; 

� Reggenza dell’Ufficio di Sanità Marittima e Area 
(USMAF) di Ancona - anno 1990; 
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� Componente effettivo di diverse Commissioni 
esaminatrici concorsi per nomina a primari ospedalieri 
presso le Regioni; 

� Rappresentante del Ministero della Salute nelle 
Commissioni esaminatrici per infermieri professionali; 

� Rappresentante del Ministero della Salute nelle 
Commissioni esaminatrici per il rilascio dell’attestato 
di micologo; 

� Ispettore per il rilascio del riconoscimento CEE in 
stabilimenti produttori di carni e ovo prodotti;  

� Ispettore con funzioni di coordinatore del servizio 
ispettivo dell’Ufficio 4 per l’effettuazione dei 
sopralluoghi ispettivi per il rilascio del decreto 
Ministeriale di autorizzazione alla produzione e al 
confezionamento di alimenti destinati ad una 
alimentazione particolare, integratori alimentari, 
alimenti arricchiti in vitamine minerali e altre sostanze 

� Partecipazione in qualità di esperto a numerose 
riunioni presso la Commissione Europea e il 
Consiglio;  

� Componente del gruppo di esperti per la valutazione 
dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare 
immessi in commercio con la procedura di notifica 
dell’etichetta al ministero della salute ai sensi 
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dell’articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 
n.111 istituito con decreto del Ministro della salute – 
anni 1992 – 2003; 

� Coordinatore del settore di valutazione ed esame 
delle etichette di alimenti destinati a fini medici 
speciali, alimenti senza glutine e prodotti destinati agli 
sportivi all’interno dell’Ufficio 4 DGISAN;  

� Servizio come medico svolto presso la Sanità aerea 
(USMAF) di Milano di Malpensa per emergenza 
SARS - anno 2003; 

� Inserito nell’elenco nazionale degli ispettori per le 
buone pratiche di laboratorio; 

� Membro supplente della sottocommissione proteine 
vegetali – Decreto Ministeriale 2004; 

� Membro supplente della sottocommissione grassi 
vegetali – Decreto Ministeriale 2004-2005;  

� Incarico di docenza a contratto presso l’Università 
degli studi di Parma – Dipartimento dell’età evolutiva – 
Master “strategie per la promozione e la tutela della 
sicurezza e della qualità dell’alimentazione in età 
evolutiva” – anno 2006;   

�  Partecipazione al Corso per auditors interni per il 
controllo sull’importazione di alimenti di origine non 
animale presso gli USMAF per il rilascio dell’attestato 
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riconosciuto da AICQ – SICEV –CEPAS – anno 2007; 
� Membro supplente della Commissione consultiva per 

il rilascio del parere tecnico sulle richieste di privativa 
per nuova varietà vegetale – 2007; 

� Membro effettivo della Commissione consultiva per il 
rilascio del parere tecnico sulle richieste di privativa 
per nuova varietà vegetale – Decreto Ministeriale 
2008; 

� Incarico di docenza a contratto presso l’Università di 
Pisa, facoltà di Farmacia - master in “Piante 
aromatiche e medicinali: materia prima per l’industria 
alimentare, cosmetica e farmaceutica” – anno 2009;  

� Membro effettivo della Commissione consultiva, 
incaricata di esprimere il parere sulle richieste di 
brevetto di novità vegetali, operante presso il 
Ministero delle politiche agricole e forestali – Decreto 
Ministeriale 2009; 

� Incarico di alta specializzazione ispettivo di verifica e 
controllo nell’ambito dell’Ufficio 4 DGSAN – Decreto 
Dirigenziale 2009; 

� Componente della segreteria tecnica Commissione 
Unica per la Dietetica e la Nutrizione (CUDN); 

� Dal 2000 al 20015 segretario della Commissione 
Unica per la Dietetica e la Nutrizione (CUDN); 
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� Auditor per verifiche interne presso USMAF ai sensi 
del Regolamento (CE) 852/2004;  

� Incarico di ispettore nel piano di visite ispettive 
organizzate in Italia dalla U.S. Food and Drug 
Administration, presso stabilimenti che producono 
alimenti di origine vegetale destinati all’esportazione 
negli USA;  

� Incarico di alta specializzazione ispettivo di verifica e 
controllo “Organizzazione e programmazione delle 
attività riferite alle procedure di controllo dei prodotti 
destinati ad una alimentazione particolare” – anno 
2009; 

� Componente Gruppo di lavoro nutrizione e prodotti 
dietetici del Comitato Nazionale Italiano per il Codex 
Alimentarius. anno 2009;  

� Rappresentate dell’Ufficio 4 per le problematiche 
inerenti il MANCP; 

� Partecipazione al corso di formazione interno per lo 
svolgimento delle verifiche dei sistemi regionali di 
prevenzione in sanità pubblica veterinaria e sicurezza 
alimentare attraverso lo strumento dell’Audit – anno 
2009;  

� Auditor per verifiche a livello regionale e presso gli 
USMAF del Ministero della salute; 
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� Componente del gruppo 1500 per l’emergenza virus 
H1N1 incarico decreto del Ministro della salute del 30 
aprile 2009; 

� Encomio del direttore generale del personale del 
Ministero della salute nel 2009 per la partecipazione 
come medico al servizio 1500 istituito dal Ministro 
della salute Virus H1N1, 5 giugno 2009;  

� Valutazione di eccellenza per l’anno 2010. Attribuita 
nel corso della Conferenza permanente dei Capi 
dipartimento e Direttori generali del 9 giugno 2010;  

� Dal 2006 dirigente vicario dell’Ufficio 4 DGISAN;  
� Relatore e coordinatore della segreteria tecnica per 

l’organizzazione del Convegno “Alimenti senza 
glutine” tra prodotti dietetici e alimenti di uso corrente 
svoltosi a Roma il 22 febbraio 2010;  

� Partecipazione al “Corso di aggiornamento sui 
controlli ufficiali per gli alimenti della prima infanzia 
svoltosi a Roma il 9 novembre 2010; 

� Componente del gruppo di lavoro per la definizione di 
un documento (linee guida) sui criteri di composizione 
dei “prodotti dietetici a fini medici speciali destinati 
all’alimentazione dei soggetti affetti da fibrosi cistica”; 

�  Partecipazione al corso “I rischi trasversali ai sensi 
del Dlgs 81/2008”;  
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� Incarico di alta specializzazione, ispettivo, di verifica e 
controllo conferito con decreto dirigenziale del 30 
dicembre 2011; 

� Componente del “Gruppo di lavoro operativo per la 
valutazione dei congressi e delle manifestazioni 
scientifiche inerenti l’alimentazione della prima 
infanzia ai sensi dell’art.13 del Decreto Ministeriale 
82/2009 per la valutazione dei corsi ECM; 

� Componente del gruppo di lavoro per la definizione 
dell’accordo di cooperazione del 17 ottobre 2010 tra 
Italia e Repubblica di San Marino nel settore degli 
“alimenti destinati ad una alimentazione particolare, 
integratori alimentari e alimenti arricchiti in vitamine e 
minerali”;  

� Ispettore per i sopralluoghi nella Repubblica di San 
Marino presso stabilimenti di produzione e 
confezionamento di alimenti dietetici, integratori 
alimentari e alimenti arricchiti in vitamine e minerali 
per il rilascio dell’autorizzazione in ottemperanza 
all’accordo di cooperazione tra Italia e Repubblica di 
San Marino del 17.10.2010;  

� Partecipazione al corso di formazione svoltosi a Roma 
dal 29/05/2013 al 05/06/2013 “criteri per il 
funzionamento e miglioramento dell’attività di controllo 
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da parte delle Autorità Competenti in materia di 
sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria e 
correlati sistemi di Audit. Elementi da verificare nel 
corso degli Audit di settore svolti dal Dipartimento sui 
sistemi regionali di prevenzione in sanità veterinaria e 
sicurezza degli alimenti; 

� Componente della Commissione esaminatrice del 
concorso pubblico, per titoli ed esame, per la 
formazione di graduatorie per contratti a tempo 
determinato per le attività connesse al progetto dal 
titolo: “Valutazione dell’esposizione a contaminanti 
inorganici (metalli e radionuclidi) attraverso la dieta 
nella popolazione italiana” organizzato dall’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della 
Basilicata (12 dicembre 2013); 

� Componente con funzione di coordinatore del gruppo 
di lavoro per la definizione di linee guida “Good 
Manifacturing Pratices” (G.M.P.) per la produzione di 
integratori alimentari (decreto dirigenziale 11 aprile 
2014); 

� Partecipazione come rappresentante DGISAN a 
sopralluoghi ispettivi con AIFA – NAS (lettera incarico 
13/0272015); 

� Componente del gruppo di lavoro incaricato di 
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rivalutare la collocazione e le conseguenti modalità di 
erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale 
dei prodotti senza glutine e proporre soluzioni ed ogni 
altro intervento ritenuto utile, per garantire adeguato 
sostegno ai celiaci, in considerazione della loro 
vulnerabilità sul piano alimentare (decreto dirigenziale 
gennaio 2016);    

� Ha predisposto innumerevoli relazioni tecniche su 
prodotti da sottoporre all’esame della Commissione 
Unica per la Dietetica e la Nutrizione (CUDN) dopo 
esame dei dossier presentati dalle imprese. 

� Dal 2016 segretario e componente della segreteria 
tecnica della Sezione per la dietetica e la nutrizione 
(SDN) del Comitato tecnico per la nutrizione e la 
sanità animale (nomina con decreto Dirigenziale) 

�  Valuta i prodotti senza glutine per l’inserimento nel 
registro degli alimenti senza glutine erogabili a carico 
del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) 

� Valuta gli Alimenti a Fini Medici speciali (AFMS) 
predisponendo le relazioni tecniche da sottoporre 
all’esame della Sezione dietetica e nutrizione (SDN) e 
per l’inserimento nel registro degli AFMS pubblicato 
nel portale del Ministero della Salute. 

� Componente del gruppo di lavoro per l’aggiornamento 
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delle linee guida sugli Alimenti a Fini Medici Speciali 
(AFMS) pubblicate nel portale del Ministero della 
salute. 

� Partecipazione come rappresentante dell’Ufficio 4 
DGISAN alla programmazione e all’effettuazione degli 
AUDIT  

� Attività di Front –Office e rapporto con l’utenza. 
 

Capacità linguistiche 
Lingua Livello Parlato Livello scritto 
   
Inglese discreto discreto 
   
   

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Buona conoscenza ed uso di tutto il pacchetto Microsoft 
Office (Word, Excel, Powerpoint, Imaging, Access) 
Buona conoscenza di Outlook e Internet 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

Docente di materie relative a dietetica, nutrizione e sicurezza 
alimentare e di igiene degli stabilimenti di produzione e 
confezionamento in seminari, master di aggiornamento 
promossi da Università e Aziende Sanitarie Locali, Ordini 
professionali, anche nell’ambito del programma di formazione 
continua ECM, o indirizzati ai NAS o ad altri organi di 
controllo; 
Relatore in moltissimi convegni su argomenti relativi a 
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tematiche inerenti il settore della dietetica, nutrizione e della 
produzione di alimenti destinati ad una alimentazione 
particolare, integratori alimentari e alimenti addizionati in 
vitamine e minerali; 
Ha partecipato alla realizzazione di pubblicazioni per conto 
della Commissione Unica per la Dietetica e la Nutrizione 
(CUDN) pubblicate poi nel sito istituzionale del Ministero 
della salute; 
Pubblicazioni: ‘Articolo “Integratori alimentari a base 
vegetale”  Ann.Ist.Sup 2005; 41(1): 55-59 
Articolo “Alimenti destinati a fini medici speciali (AFMS): 
Analisi tecnico-normativa, classificazione e problemi 
emergenti.” ADI Magazine 2.2013:17   
Alimentazione e Nutrizione dell’anziano a cura di Mariangela 
Rondanelli (2013):  
Capitolo 34 Integratori alimentari: inquadramento normativo 
e indicazioni per un uso corretto. 
Capitolo 35: Gli alimenti a fini medici speciali        
 

  
 
Roma: 25 luglio 2018                                                                  f.to dott. Massimo Leonardi 


