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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  Maria Migliore 

Data di nascita  Roma, 13.05.1963 

Qualifica 

 

Amministrazione 

 

 

 

Telefono 

 Dirigente Medico 

Ministero della Salute 

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 

Ufficio 6 – Prevenzione dipendenze, salute mentale e doping 

06 5994.3740 

 

Indirizzo posta elettronica  m.migliore@sanita.it 

   

Incarico attuale  Incarico di natura professionale di alta specializzazione ispettivo, di consulenza 
e ricerca di rilevanza esterna – S2 – di cui all’art.1 comma 1 del DM 19 aprile 
2016 nell’ambito dell’ufficio 6 della Direzione generale della prevenzione 
sanitaria, ai sensi dell’art. 24 del D.Lvo 30.03.2001, n. 165, e successive 
integrazioni e modificazioni. 

L’incarico è così definito “Analisi e studio della prevenzione, cura e riabilitazione 
dei problemi alcol correlati (attuazione della Legge 125/2001) e delle 
dipendenze, con particolare riferimento alla popolazione giovanile; 
collaborazione in tema di disturbi del neuro sviluppo (disturbi 
dell’apprendimento). 

   
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Laurea in Medicina e Chirurgia (Università  Sapienza di Roma – 1990) 

Specializzazione in Patologia Clinica (Università di L’Aquila – 1997) 

 

 
Dal 1991 al 2001 titolare di incarichi a tempo determinato in qualità di addetto alla Medicina dei 
Servizi (attività territoriali programmate) ed alle attività di Continuità Assistenziale presso le 
Aziende Sanitarie Locali della Regione Lazio: RMA, RMB, RMC. 
Dal 1991 al 2001 incarico di guardia medica presso Casa di Cura convenzionata S. Elisabetta 
Dal 1997 al 2001 incarico di Responsabile tecnico del Laboratorio di Analisi Cliniche “Granturco” di 
Roma. 
Dal 16 luglio 2001 al 29 settembre 2003 ha prestato servizio presso il Ministero della Salute in 
qualità di collaboratore medico, con contratti a tempo determinato, a seguito di avviso pubblico per 
titoli ed esami (D.D. 27/03/2000 – G.U. IV serie speciale n.29 del 11/04/2000), ai sensi della legge 
16/12/1999, n.494 art. 12. 
Il 29 settembre 2003 ha sottoscritto con il predetto Ministero un contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato in qualità di Dirigente medico di I livello del ruolo sanitario del Ministero della 
Salute.  
Vincitrice di Concorso pubblico per la nomina di 69 posti di Dirigente medico, ha sottoscritto con il 
Ministero della salute il Contratto a tempo indeterminato come Dirigente medico delle 
Professionalità sanitarie del Ministero della Salute, con decorrenza a partire dal 1° dicembre 2004. 
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Dal 16 luglio 2001 al 1 aprile 2004, ha prestato servizio nella Direzione Generale della 
Prevenzione sanitaria, presso l’Ufficio competente per le materie riguardanti “Sangue ed 
emoderivati, Trapianti, cellule staminali”, quindi presso l’Ufficio competente per “Prevenzione 
Attiva ed integrazione sociosanitaria, promozione stili di vita, malattie non trasmissibili”. 
Dal 1 aprile 2004 al 24 settembre 2007, ha prestato servizio presso la Direzione Generale della 
Comunicazione e Relazioni Istituzionali, Ufficio V, competente per il Portale del Ministero ed il 
Call Center “1500”l  
Dal 24 settembre 2007 presta servizio nella Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, 
Ufficio VII che si occupa di “Tutela della salute dei soggetti piu' vulnerabili: dipendenza da 
farmaci e sostanze da abuso; disabilità; invalidità civile; salute mentale;salute dell'anziano; 
sanità penitenziaria; studi, analisi ed individuazione di misure di sostegno”. 
Dal 1 ottobre 2007 al 30 giugno 2008, ha collaborato con l’Ufficio V della predetta D.G. con 
assegnazione temporanea per le seguenti tematiche: “Sorveglianza Nazionale sulle Malattie 
Infettive, sui Vaccini e sulle Attività vaccinali, nonché la conduzione rapporti di collaborazione 
per le malattie infettive e le vaccinazioni tra CCM, i CDC e l’OMS”.  
Dal 24 Settembre 2007 a tutt’oggi, la sottoscritta si è occupata di prevenzione, cura e 
riabilitazione dei problemi alcol correlati e delle dipendenze. In tale ambito la sottoscritta ha 
curato annualmente l’elaborazione della Relazione del Ministro della Salute al Parlamento in 
materia di alcol, come previsto dalla Legge 125/2001 “Legge quadro in materia di alcol e 
problemi alcol correlati”,  artt. 8 comma 1 e  9 comma 2. Al fine di potenziare lo strumento della 
Relazione al Parlamento sull’alcol la sottoscritta ha predisposto un Gruppo di Lavoro in cui 
partecipano fattivamente istituzioni, tra cui l’ISS e l’ISTAT, la rappresentanza Regionale, le 
Associazioni (AICAT, AA, Al-anon), esperti appartenenti al CREA ed esperti tra gli operatori 
sanitari dei servizi Il GdL collabora alla stesura della Relazione al Parlamento sull’alcol e la 
sottoscritta ne coordina i lavori con cadenza trimestrale. La sottoscritta fa parte del 
coordinamento del Tavolo tecnico per la realizzazione del Piano Nazionale della Prevenzione in 
materia di dipendenze (Decreto Dirigenziale 31 maggio 2021). La stessa fa parte del 
Coordinamento Centrale del Ministero della Salute per la realizzazione del Piano Nazionale della 
Prevenzione in materia di Alcol e di Dipendenze.  
La sottoscritta svolge il ruolo di coordinatore del Tavolo tecnico sull’alcol, costituito dal 
Sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa con Decreto del 15/03/2022, con la finalità di 
elaborare i documenti presentati e discussi nella Seconda Conferenza Nazionale Alcol al fine di 
giungere alla produzione di un Libro Bianco e di Linee di Indirizzo da validare in Conferenza 
Unificata. La Sottoscritta ha costituito la Cabina di Regia per la predisposizione dei documenti di 
consenso da presentare nella Seconda Conferenza Nazionale sull’Alcol e ha curato 
l’organizzazione dell’Evento. La Seconda Conferenza Nazionale sull’Alcol si è svolta presso il 
Ministero della Salute nelle date del 15-16-17 Marzo 2022.    
Inoltre, la Stessa è membro del Tavolo tecnico sulle Dipendenze, costituito con Decreto del 
Sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa (Decreto 08.06.2022) con il compito di 
proporre metodologie per verificare l’appropriatezza e la qualità dei percorsi di trattamento e 
riabilitazione erogati ai soggetti affetti da dipendenze.   
La Sottoscritta ha preso parte ai gruppi di lavoro istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento Politiche Antidroga, finalizzati alla VI Conferenza Nazionale sulle 
Dipendenze svoltasi a Genova 27-28 Novembre 2021. Inoltre collabora con il DPA per 
l’elaborazione del Piano d’Azione Nazionale sulle Dipendenze.        
 La sottoscritta è referente scientifico dei progetti affidati alle Regioni annualmente su tematiche 
correlate all’alcologia e finanziate con i fondi previsti dalla Legge 125/2001. Inoltre, in veste di 
referente scientifico del Ministero della Salute, segue i progetti CCM affidati all’Istituto Superiore 
di Sanità su tematiche correlate all’alcol.  
La sottoscritta è referente per l’area tematica dell’alcologia in ambito Europeo ed Internazionale. 
La sottoscritta collabora assiduamente con il gruppo tecnico interregionale sub area dipendenze 
della Commissione Salute al fine di facilitare scelte e decisioni comuni. 
La sottoscritta è referente per l’area alcol del Portale Istituzionale del Ministero della Salute.   

 

ALTRE PRECEDENTI ESPERIENZE PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE 
Missione anno 2004 per Sorveglianza Sanitaria presso gli Uffici di Sanità Marittima, aeroportuale 
e di frontiera di Bari e Milano Malpensa, in occasione della “Emergenza SARS”. 
Missione presso l’Ufficio di Sanità Marittima, Aerea e di frontiera di Trieste dal 2 agosto 2010 al 
20 agosto 2010 e dal 27 dicembre 2010 al 6 gennaio 2011. 
Conferimento di Incarico per svolgere attività di Back Office e Front Office in merito alla 
comunicazione istituzionale del 1500 per le seduenti tematiche: “Emergenza Bioterrorismo e 
Malattia di C. Jacob , Influenza Aviaria, SARS, Disfunzioni del S.S.N., Informazioni agli utenti su 
farmaci generici, Emergenza Caldo, Influenza A (H1N1)”. 
Membro della Commissione di studio per la predisposizione di una specifica tabella delle 
menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti di invalidità, istituita presso il 
Ministero della Salute il 26 maggio 2004. Membro del Comitato paritetico Nazionale per 
garantire la piena attuazione del diritto allo studio e alla salute dei minori seguiti dalla scuola in 
ospedale e/o dal servizio d’istruzione domiciliare, istituito dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università, della Ricerca in data 18 giugno 2009. Membro del Gruppo di lavoro per la messa 
a punto di tutte le attività necessarie a rilevare. in un campione di strutture del territorio 
nazionale, i modelli organizzativi e di intervento, con l’obiettivo di evidenziare la qualità dei 
processi messi in atto dai servizi deputati, a garanzia della continuità della presa in carico. Tale 
gruppo di lavoro è stato istituito presso la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del 
Ministero della Salute il 26 febbraio 2009. Membro del Gruppo finalizzato all’assistenza ai minori 
sottoposti a provvedimento dell’Autorità giudiziaria, in seno al Tavolo di consultazione 
permanente sulla sanità penitenziaria della Conferenza Unificata presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. Membro del Gruppo di lavoro per lo studio delle problematiche inerenti 
l’ADHD (Attentino Deficit Hyperactivity Disorder) istituito presso la Direzione Generale della 
programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero 
della Salute nel 2011. 
 
 
 
 

 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 

[ COGNOME, gnome ] 

  

  

 

   

     
 

   

 

    

 

Capacità linguistiche 

Lingua Livello Parlato Livello scritto 

   

Inglese  INTERMEDIO OTTIMO 

   

   
 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

USO DI PERSONAL COMPUTER: BUONA CONOSCENZA USO GENERALE, 

OFFICE (Word, Excel, Powerpoint), INTERNET e SOFTWARE per specifiche 

esigenze di servizio. 

Altro (partecipazione a 

convegni e seminari, 

pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 

informazione che il 

dirigente ritiene di dover 

pubblicare) 

Partecipa annualmente alla stesura della Relazione al Parlamento sugli interventi 
realizzati ai sensi della Legge 30.3.2001 n.125 “Legge quadro in materia di alcol e 
problemi alcolcorrelati” . 
Collabora alla stesura di argomenti inerenti la propria attività d’ufficio nell’ambito 
della Relazione sullo Stato Sanitario del Paese. 
Cura l’area “Alcol e Alcoldipendenza” del portale del Ministero della Salute. 
 
Partecipa con frequenza mensile in qualità di relatore a Convegni e webinar.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

      
 


