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Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  15/09/1958 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

                   (incarichi ricoperti) 

Date (da – a)   

• Nome del datore di lavoro  1983 – 1993: Istituto Enciclopedia Italiana – redazione dell’Enciclopedia Giuridica  

• Tipo di impiego  contratti di collaborazione coordinata e continuativa come collaboratore –autore nell’ambito della 

redazione dell’Enciclopedia Giuridica dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana fondata da G. Treccani. 

1993-assunzione al Ministero della salute come funzionario amministrativo ; 

1993-2002 affari generali  contenzioso della direzione generale   del personale; back office 

dell’ufficio relazioni con il pubblico dalla sua istituzione(da dicembre 1999 all’inizio del 2003); 

2001 idoneità al concorso pubblico per dirigenti amministrativi del Ministero  della salute; 

2003 Direzione generale della programmazione –investimenti strutturali in sanità ancora come 

funzionario; 

2004-2005 primo incarico da dirigente con funzioni di consulenza studio e ricerca alla DG delle 

professioni sanitarie con particolare riguardo al settore convenzioni dell’ ECM( educazione 

continua in medicina), all’ ambito degli affari generali, all’ applicazione della  normativa sulla 

privacy per tutta la  direzione  generale; 

2006-2009  6 mesi presso la DG della comunicazione ; poi passaggio al Dip.  sanità pubbl.vet,,  

nutr.  e  sic. alimenti  con incarico di direttore uff.I del Segr. naz.val.rischio catena alimentare dal 

1°giugno 2007 al 31 ottobre 2009; 

novembre 2009- febbraio 2016: direttore ufficio primo DG sicurezza degli alimenti e nutrizione. 

Oltre agli affari generali e contenzioso predisposizione di schemi di decreti ministeriali e legislativi 

nel settore di riferimento essenzialmente di recepimento di normativa europea.; predisposizione  

di accordi di collaborazione ex art.15 l. 241/90 ; delega  per la gestione contabile dei capitoli di 

bilancio di competenza.; svolgimento delle funzioni vicarie del Direttore generale pro tempore 

(decreto direttoriale 23 giugno 2014)  sino all’insediamento del nuovo direttore generale , il 15 

settembre 2014.. 

dal 1°marzo 2016 a  tutt’oggi  direttore dell’ uff.4-medicinali veterinari della DG della sanità 

animale e dei farmaci veterinari; è in corso il 3°incarico  triennale  del medesimo  incarico che 

terminerà il 28 febbraio 2025   

 

TITOLO DI STUDIO  Laurea in giurisprudenza con lode 

ALTRI TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI 
 Master per dirigenti delle pubbliche amministrazioni statali su “I contratti della pubblica 

amministrazione – lavori pubblici, servizi, forniture”(ottobre 2006- febbraio 2007 con esame 

finale con valutazione:ottimo 



 
 

CAPACITA’ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE 
 Uso quotidiano della posta elettronica (Outlook), del pacchetto office (Word, Excel) e dei motori 

di ricerca su internet. 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE    

  INGLESE   

• Capacità di lettura  fluente  

• Capacità di scrittura  sufficiente   

• Capacità di espressione orale  Sufficiente   

 

altro (partecipazione a CONVEGNI, 

SEMINARI PUBBLICAZIONI, 

pubblicazioni , collaborazioni a 

riviste,ecc., ed ogni altra 

informazione che il dirigente ritiene di 

dover pubblicare) 

 Esercitatore in tema di privacy al 1°corso di qualificazione per gli addetti  URP  del 

Ministero della sanità(26-27 novembre 1998) e per gli operatori URP del SSN(luglio 

2001), nonchè nell’ambito dei laboratori organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri su ”Comunicazione interna e nuove tecnologie” per gli URP dei ministeri per 

n.40 ore(ottobre-dicembre 2001); relatore a 10°’Infoday(27-28 settembre 2016), al 

Festival degli animali (26 ottobre 2016);al convegno ANMVI SCIVAC Linee guida 

Antibiotici,Rimini, 27 maggio 2017;all’11°Infoday(12-13 dicembre 2017); al 

12°Infoday( 20-21 novembre 2018); al Webinar “Gli italiani e gli antibiotici: 

informazione, utilizzo e consapevolezza del fenomeno dell’antimicrobicoresistenza” 

del 18 novembre 2020; moderatore al Webinar: “Il registro elettronico dei trattamenti e 

la semplificazione”, 13 e 19 maggio 2021; moderatore al  Webinar 18-19 novembre  

2022 ““AMR - approccio One Health al tempo della pandemia Covid-19”, organizzato 

da IZSLT e Ministero salute; 

partecipazione a tavole rotonde: “AMR: UK & Italymobilising international action”, 

Ambasciata inglese,7 settembre 2016,Roma e Convention Ascofarve,Roma,5 maggio 

2017;  

Coautrice dell’articolo “Innovazioni normative in materia sanitaria” pubbl. in 

Riv.amm.,1994, p.85ss; due lavori originali prodotti nell’interesse del servizio su 

tecnica legislativa e tutela della privacy; collaborazione nella stesura delle due 

edizioni della guida interna URP, come componente del back office dell’URP (anni 

1999 e 2001); autore dell’articolo ”Semplificazione del linguaggio amministrativo e 

nella realizzazione dei siti web delle pubbliche amministrazioni”, in Rapp.ISTSAN 

04/9,2004,p.47ss.; autore dell’articolo”La semplifcazione del linguaggio 

amministrativo nella comunicazione tradizionale attraverso i canali tradizionali e 

attraverso i canali telematici”, in Riv.amm.,2002; contributo a ”Scienza e scienziati: 

colloqui interdisciplinari”, Milano, 2011. 

 vicepresidente parte pubblica del Comitato Pari Opportunità , si è occupata, tra 

l’altro,  di pari opportunità dal 2003 al 2011; è stata tra le promotrici della rete “Stati 

generali” coordinata dalle Consigliere di parità della Provincia di Roma;  

- partecipazione a circa 20 corsi di formazione su contrattazione collettiva, dirigenza 

pubblica, controllo di gestione, comunicazione (superando il corso da comunicatore ex 

legge 150/2000) ecc.; nell’ambito del Progetto mattone internazionale: corso politiche  

e relazioni sanitarie europee ed internazionali (29 maggio- 1°giugno 2012) e corso su 

strumenti strategie per progettazione e gestione dei progetti in ambito sanitario(26-28 

settembre 2012); Corso per responsabili e referenti prevenzione corruzione(17-21 

marzo 2014)  

- segretario o componente in 18 commissioni di concorso in ambito sanitario(1994-

2005): 

-  collegio dei revisori Associazione Alleanza Ospedali italiani nel mondo(2008-2011); 

partecipazione in rappresentanza del Ministero della salute al tavolo di filiera 

bioenergie presso il Ministero delle  politiche agricole( ottobre 2012- giugno 2014); con 

D.M. 7 agosto 2019 nominata componente del CTNSA- sezione farmacosorveglianza 

medicinali veterinari 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive 

modificazioni e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

Roma, 13 maggio 2022         Angelica  Maggio  
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