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Nome e Cognome Antonina Longo

Data di nascita 3/12/1962

Telefono 0659946124

Telefono cellulare 3473358268

Indirizzo posta elettronica

Indirizzo posta pec

INCARICO ATTUALE

an.longo@sanita.it

Dirigente farmacista delle professionalità sanitarie presso il Ministero
della Salute, Direzione Generale deI Dispositivi medici e del Servizio
Farmaceutico (DGDMF)- Ufficio 1-con

incarico di natura professionale di alta specializzazione, ispettivo, di
consulenza e ricerca fascia S2:

e il controllo dei prodotti biocidi; partecipazione a gruppi di lavoro
nazionali ed europei per la definizione della legislazione sui biocidi dal
Maggio 2021

Segreteria del Gruppo di lavoro Ufficiali sui prodotti b

Rappresentante per del sottogruppo BPR per i controlli
sui prodotti biocidi e membro del WG per il progetto BEF-
per i controlli sui prodotti Biocidi

Partecipazione alle riunioni del Standing Committee e Competent
Authorities Meetings per l mento (EU) No
528/2012 sulla messa adisposizione sul mercato e uso dei prodotti biocidi

I numero di
pubblica utilità 1500 Decreto della DGPOB
8/04/2019



ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
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27 Marzo 1987

Università degli studi di Catania-Facoltà di Farmacia -

Laurea in farmacia con votazione finale 110/110 e Lode

Maggio 1987

Università degli studi di Catania-Facoltà di Farmacia

Abilitazione professionale

Novembre 1990

Università degli studi La Sapienza di Roma

Diploma di Specializzazione in Scienza -

Indirizzo nutrizionistico- votazione finale 70/70 e Lode

15-31 Ottobre 2001

Ministero della Salute

buona fabbricazione- Attestato di Ispettore junior per

ispettivo della idoneità alla produzione di medicinali veterinari secondo

le norme della buona fabbricazione
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17 gennaio 2002

Sopralluogo ispettivo tecnico presso officina della ditta Gellini

International SRL Aprilia come ispettore Junior in training

Marzo- Ottobre 2010

Ministero della Salute

Corso di formazione e aggiornamento su le verifiche dei sistemi regionali

di prevenzione in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

attraverso lo strumento

Attestato di esperto auditor 16/02/2011

Ottobre 2016

Ministero della Salute

Corso di formazione gestione delle emergenze di salute

Luglio 2021

Ministero della Salute

Master in diritto amministrativo giugno-luglio 2021 prof .Ciampa

Novembre 2021

Ministero della salute DGDMF

Relatore al training su controlli sui Biocidi progetto BEF-2 dell ECHA

Indirizzato agli ispettori regionali e ai NAS -30 novembre 2021

ESPERIENZA

LAVORATIVA

Date(da-a)

Nome e indirizzo del datore

di lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e

responsabilità

APRILE 2006 a maggio 2021:

Ministero della Salute Direzione Generale della Sanità Animale e

dei Farmaci Veterinari (DGSAF)- Ufficio 4 Medicinali Veterinari

via G. Ribotta , 5 Roma-

Dirigente farmacista delle professionalità sanitarie

contratto di lavoro dipendente a tempo determinato dal 1gennaio 2020.
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-Referente della Banca dati del Farmaco Veterinario e del Prontuario on

line dei medicinali veterinari

-

Molise di Teramo per la Ricetta elettronica veterinaria e membro del

Team di pubblica utilità per i quesiti sul Prontuario on line

- per

-esame dei dossier sui prodotti presentati dalle

in commercio o di eventuali modifiche

relativamente alla parte farmaco-tossicologica, residuale ed eco-

tossicologica

-Valutazione per la successiva Autorizzazione degli stampati illustrativi

delle Specialità medicinali veterinarie per la parte relativa alla sicurezza

- Funzioni di segreteria e attività di supporto al funzionamento della

Sezione per la Farmacosorveglianza sui medicinali veterinari del

Comitato Tecnico per la nutrizione e la sanità animale Redazione e

pubblicazione delle guida per prudente degli antimicrobici

negli allevamenti zootecnici ai fini della prevenzione

resistenza e proposte

- Partecipazione alle sedute della Sezione Consultiva dei medicinali

veterinari del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale

- Referente del Membro italiano del Gruppo CCRVDF -Comitato sui

Residui dei Medicinali Veterinari negli Alimenti- del Codex

Alimentarius dal 2009 con partecipazione alle riunioni europee

periodiche presso Consiglio a Bruxelles e a quelle

internazionali (Houston 17-21/10/2016 e Chicago 23-27/4/2018);

-Membro italiano del gruppo EudrapharmWorking party -delegazione

Italia-settore veterinaria presso Europea dei medicinali

(EMA) -Londra dal 2006 poi Amsterdam

-SPOR NCA CHANGE LIAISON- Delegazione Italia-settore

medicinali veterinari per il progetto SPOR di armonizzazione delle

banche dati europee sui medicinali veterinari presso Europea

deiMedicinali-EMA

-Business Director for Telematic Forum-Progetto SPOR - delegazione

Italia-settore medicinali veterinari presso Europea dei

Medicinali-EMA;

-Membro supplente del gruppo HMA TFWG Focus Group on

Improvement Veterinary Medicinal Products Legislation and

Regulation (Consiglio -Bruxelles)- Partecipazione meeting

14/03/2011-Anses presso Maisons-Alfort-Paris
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-Membro supplente del gruppo Veterinary Pharmaceutical Committee

presso il Consiglio Bruxelles

-Membro supplente del gruppo Standing Committee on Veterinary

medicinal Products-Partecipazione meeting del 19/06/2017 European

Commission Bruxelles

- Membro supplente nella Commissione per la Pubblicità dei medicinali

veterinari in seno alla Commissione Pubblicità 2 della

Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico (ora

Comitato Tecnico Sanitario) fino al 3/2018 per il rilascio delle

autorizzazioni alla pubblicità in materia sanitaria

-Rappresentante del Ministero della Salute nelle Commissioni per

abilitanti delle professioni sanitarie dal 2012 ad oggi

Partecipazioni alle seguenti Commissioni:

6/2020-Università di Siena -Commissione per esami di laurea ed esami
di stato abilitanti per fisioterapia
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9/4/2019-Università Cattolica Sacro Cuore Roma Commissione per
esami di laurea ed esami di Stato abilitanti per ostetrica

7/12/2017 -Università diMessina -Commissioni per esami di laurea ed
esami di Stato abilitanti per infermieri

16-23/11 e 12-18/4/2016 -Università di Perugia-Foligno-Commissioni

per esami di laurea ed esami di Stato per fisioterapista

12 e 14/11/2013- Università di Medicina di Catania -Commissioni

per esami di laurea per la professione di tecnico audio-protesico

- del Ministero della

Salute dal 2015 e nuovo incarico nel medesimo con Decreto della

DGPOB 8/04/2019

-
ditte farmaceutiche per il rilascio di un medicinale veterinario
fino al 2018

Da febbraio 1998 ad aprile 2006

Ministero della Salute Dipartimento per la Sanità Pubblica

Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli alimenti -DG della Sanità

Animale e del Farmaco Veterinario -Uff IV

Farmacista Coadiutore con contratto di collaborazione coordinata e

continuative

-Valutazione dei dossiers presentati dalle ditte farmaceutiche

relativamente alla parte farmaco-tossicologica, residuale ed eco-

Commercio (AIC) dei medicinali veterinari sia secondo procedura

Nazionale che con procedura diMutuo Riconoscimento o Decentrata

-Correzione degli stampati illustrativi relativi alle Specialità

medicinali veterinarie e adeguamento alle linee guida EMEA

-Referente della Procedura della per IV della

Direzione Generale del farmaco Veterinario

-Responsabile della Banca Dati on line dei medicinali veterinari del
Ministero della Salute.

-Membro della Segreteria della Commissione Consultiva del farmaco
veterinario fino al 2006

-Nel 2007 Membro della Commissione di collaudo relativa
-Gestione operativa (Decreto

Direttore Generale del Dipart. Qualità DG Sistema Informativo
7/09/2007)

-Attività di ispettore Junior per il controllo delle norme di buona
fabbricazione presso le officine di medicinali veterinari delle
ditte farmaceutiche

-Ispezione presso officina di Gellini International Srl-
Aprilia17/01/2002



ALTRE ESPERIENZE

LAVORATIVE

-Membro italiano del gruppo Eudrapharm Working party -
delegazione Italia-
medicinali (EMA) -Londra dal 2006-

Dal 1987 al 1998 Farmacista collaboratore presso farmacia privata

Dal 3/7/1987 al 31/01/1991 presso Farmacia Longo sita in Catania
Corso Italia 270

Dal 3/7/1987 al 3/7/1989 ha svolto la pratica professionale ai sensi art
6 legge 892 del 22/12/84 presso Farmacia Longo

Dal 1/3/1991 al 31/3/1992 presso Farmacia Scaramella sita in Roma
via Camillo Sabatini ,130

Dal 1/04/1992 al 10/09/1998 presso Farmacia Nicotra via Caduti
della guerra di liberazione 152-154- Roma

Risultata idonea a diverse selezioni in concorsi per sedi farmaceutiche
nella regione Lazio Roma-Viterbo-Latina e nel concorso di selezione
FARMACAP per farmacista collaboratore

.

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

INGLESE
Capacità di lettura livello eccellente

Capacità di scrittura livello buono
Capacità di espressione orale

Capacità di lettura

Capacità di scrittura

Capacità di espressione orale

Pagina 6 - Curriculum vitae di

[ LONGO ANTONINA ]

livello buono

FRANCESE
Livello elementare

CORSI DI INGLESE

Dal 2/ 2018 a 7/ 2018 Corso di 15 ore livello A 2.1 presso Slang School
of English language-Roma
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Dal 10/ 2017 a 1/ 2018- Master full Conversation in English A2 level
presso Bit net school-Slang school -Roma

Da 5/2009 a 12/2009 Corso di inglese presso Berlitz School liv 3 CEF
A2.2- Roma

Da 10/ 2008 a 4/ 2009 Corso di inglese presso Inlingua School liv B 0.6-
Roma

Da 10/2020 Corso di lingua inglese in modalità e-learning presso Inlingua
school liv B1 1.6- grado C

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Ottima conoscenza del computer e delle principali applicazioni
informatiche utili in ufficio.

Ottima conoscenza e uso di Outlook e Internet

Esperta in banche dati on line sistema work-flow
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ALTRO (PARTECIPAZIONE A

CONVEGNI, SEMINARI,

PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI

A RIVISTE,ECC. ED OGNI ALTRA

INFORMAZIONE CHE IL

COMPILANTE RITIENE DI DOVER

PUBBLICARE)

Relatore in diversi corsi di formazione interna 4 della DGSAG

e non, in tema di Banche Dati del Ministero della Salute, Work-flow,

Eudrapharm e Progetto SPOR (Sostanze, Prodotti, Organizzazioni e

Referenze) per dati degli Stati Membri

in un'unica Banca Dati Europea:

17 aprile 2007 -

sistema di

dati dei Paesi UE Sistemi - Ufficio 4 DGSAF

-16 maggio e 20 giugno 2018

12° Info Day- I medicinali Veterinari Presentazione su: Sistema SPOR -

Ufficio 4 DGSAF- Min. Salute-20 novembre 2018

formazione continua degli

Operatori della Sanità (ECM) ha partecipato come discente dal 2002 a oggi

a numerosi corsi con il conseguimento dei relativi crediti formativi, come

pure a diversi corsi di aggiornamento

4-22 febbraio 2019- Corso di formazione su Comunicare la sicurezza dei

vaccini ISS-Min. Salute corso ECM - 24 h - 43,8 crediti formativi

23-24 ottobre 2018- Corso di formazione e informazione dei lavoratori in

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro-Scuola

Naz. del -Presidenza del Consiglio dei Ministri -presso

Min. Salute -12 h- Punteggio 26/30

19-20 novembre 2018- 12° Info Day I medicinali Veterinari Min. Salute

e partecipazione come relatrice su

16 novembre 2017- Workshop su Farmacovigilanza veterinaria presso Min.

Salute

13-15 novembre 2017 -Corso di approfondimento del pacchetto igiene

Segretariato Generale Min. Salute
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26-27 ottobre 2017-Simbosio su Advancing Environmental Risk

assessment by accounting for biodiversity and ecosystem services as

protection Goals Oslo
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25-26 settembre 2017 Corso di formazione su Efficacia clinica dei

medicinali veterinari per le api e loro uso in campo-presso Min. Salute e IZS

Lazio e Toscana

15-19 maggio 2017- Better training for Safer Food on Environmental Risk

assessment- BTSF- Lisbona - 25.5 h

11-14 dicembre 2017- BTSF Training on Prevention and control of

antimicrobial resistence in the context of an overall one health approach to

prevention of infections and reducing antimicrobial resistance-Praga-20 h

28 novembre-16 dicembre Corso di Formazione su gestione della

emergenze di salute pubblica -ECM 50 crediti

20-21 maggio 2015-Evento formativo di due giornate 9° InfoDay I
medicinali veterinari- Min. Salute

8 aprile 2015-Evento formativo - Min.Salute
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23 giugno 2014- Corso di formazione

veterinario in acquacoltura Min.

su Impiego del farmaco

Salute

17 aprile 2014 -Convegno Stati Generali della Salute auditorium parco
della musica -Min. Salute

29-30 gennaio 2014 VIII Info day -I medicinali veterinari Uff 04- Min.

Salute

18 novembre 2013- Corso di formazione su Elementi di diritto

amministrativo: Normativa anticorruzione legge 241/90 Min. Salute

23 giugno 2013-Corso di formazione su: Proposta di nuovo regolamento sui

dispositivi medici ISS e Min. Salute

6 giugno 2013-Convegno sulla Disciplina in materia di cosmetici introdotta

dal Regolamento CE 1223/2009- Min. Salute

6 febbraio 2013-Corso di formazione su Valutazione di uno studio residuale

ai fini della revisione dei farmaci veterinari presso Min. Salute

24 gennaio 2013- VII Info day Ufficio 04 I medicinali veterinari-

Ministero della Salute ECM 8,2 crediti formativi -Min. Salute

20 dicembre 2012- Corso di formazione su Risk Management presso Min.

Salute

5-6 dicembre 2012- V Conferenza nazionale sui dispositivi medici

Auditorium Antonianum - Roma
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8 novembre 2012 -Corso di formazione su Elementi di diritto

amministrativo presso Min. Salute

27 settembre 2012- Corso di formazione su Attività e organizzazione

Point nazionale (ISS) presso Min. Salute-ECM 8,2 crediti formativi

26-29 giugno 2012- Training su Controllo su prodotti alimentari di origine

animale dei residui di medicinali veterinari BTSF -Praga -certificato

1 dicembre 2011-VI Info day I medicinali veterinari-uff 4 Ministero della

Salute

6 ottobre 2011-Pharmacovigilance Inspections Training Course VMD UK

e Min. Salute -Roma

27 settembre 2011-Convegno su Appropriatezza clinica, strutturale,

tecnologica e operativa per la prevenzione, diagnosi e terapia e

del diabete mellito-Quaderni del Ministero

21 settembre 2011-Corso di formazione su I rischi trasversali ai sensi del

DLSG 81/2008 presso Min. Salute

2-5 maggio;19 maggio;23-26 maggio 2011-Corso di formazione su Un

approccio manageriale alla sanità pubblica veterinaria-3 moduli-IZS di

Teramo presso Min. Salute
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18 maggio 2011- Corso di formazione su I livelli essenziali di assistenza
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LEA (IZS di Teramo) presso Min. Salute

5-14 aprile 2011 -Corso di formazione su Serv e collaborazione

internazionale (IZS di Teramo) presso Min Salute

7 aprile 2011-Seminario su Tackling antibiotic resistance from a food safety

perspective in Europe presso WHO ECEH Roma

7 marzo 2011-

Quality control -Min.Salute

7 marzo 2011-

discussion on the DDPS assessment . PSUR - Min.

Salute

27 gennaio 2011-Corso di formazione su farmacovigilanza veterinaria-

concetti generali e norma di riferimento-Min. Salute

31 gennaio 2011-Corso di formazione su Eudravigilance: concetti generali

ed applicazione pratica Min. Salute



Pagina 15 - Curriculum vitae di

[ LONGO ANTONINA ]

27-28 ottobre 2010, 18-19 gennaio e 22 febbraio 2011-Corso di

aggiornamento su Valutazione dei dossier di registrazione dei medicinali ad

azione immunologica -3 moduli -presso Ministero della Salute

29-30 novembre 2010-V Info Day I medicinali veterinari-Uff 04-

Ministero della Salute

Marzo-dicembre 2010-Corso di formazione per lo svolgimento delle

verifiche dei sistemi regionali di prevenzione in sanità pubblica veterinaria

-Ministero della

Salute

7 maggio 2010 Corso di formazione su Dispositivi medici, integratori

alimentari e loro confini con i medicinali AFI- Federsalus- ECM 2 crediti

formativi

24 maggio 2010- Corso di formazione Front-office presso Ministero della

Salute

27 aprile 2010 Conference su SecuFood presso Ministero della salute

25 -26 febbraio 2010 Corso di formazione sui Biocidi parte III ISS

18-22 gennaio 2010-Corso di formazione sui Biocidi parte II ISS

19-23 ottobre 2009 Corso di formazione sui Biocidi parte I ISS

25-29 gennaio e 23 febbraio 2010 Corso di formazione in cosmetologia

(ISS)

7-10-12 dicembre 2010-Corso di formazione sui biocidi parte IV e

cosmetologia parte III (ISS)

15 dicembre 2009- Corso di formazione su Valutazione

ambientale per i medicinali veterinari Fase I e II Ministero della Salute

4 dicembre 2009- Corso di formazione su Workflow per le Autorizzazioni
in commercio specialità medicinali nazionali ad uso veterinario Accenture

25 luglio 2007

progetto di implementazione del sistema di qualità per gli uffici V e IV

DGSA

29 maggio 2007 -Corso di formazione su Introduzione alla metodologia

della ricerca: la valutazione critica degli studi clinici- Ministero della Salute

19 aprile 2007 -Convegno su il benessere degli animali
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19 aprile 2007-Convegno su La sicurezza alimentare: nuova

regolamentazione europea Sanit Roma

21 marzo 2007-Convegno su: Farmaci innovativi: qualità efficacia,

appropriatezza garanzia della universalità delle cure

26 gennaio 2005-Corso SIFO su Nuove frontiere della terapia del dolore -

Corso ECM

26-27 marzo 2004-Corso regionale SIFO di aggiornamento in

Farmacoterapia -Corso ECM

24 settembre 2004-Corso di Farmacovigilanza 2004 del Min.Salute- Corso

ECM

26 aprile 2004 -Workshop Farmaci -ISS

17-18 dicembre 2003-Corso base di formazione: I medicinali veterinari ad

azione immunologica- Ministero della Salute DG della Sanità vet. e degli

Alimenti Uff XI

4 dicembre 2003-Corso formativo sui Dispositivi medici- SIFO -

programma per la formazione continua degli operatori per la sanità-Corso

ECM

19 maggio 2003-Corso di aggiornamento su Interazioni farmacologiche-

Reazioni avverse da farmaci e farmacovigilanza organizzato dalla

Hyppocrates Onlus -Corso ECM

25 ottobre 2002- -

organizzato dalla SIFO (Corso ECM)

8-31 ottobre 2001-

delle norme di buona fabbricazione-DG Sanità Veterinaria e degli alimenti

Ministero della Salute

DATA FIRMA

17/03/2021 Antonina Longo
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