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INFORMAZIONI PERSONALI Alessandra Menghi    Data di nascita 14/04/1966  0659946353     3204780734  a.menghi@sanita.it      
ESPERIENZA  PROFESSIONALE  

    INCARICO ATTUALE    Dirigente delle professionalità sanitarie del Ministero della salute.  Direzione Generale Igiene e Sicurezza degli Alimenti e Nutrizione Ufficio 8 - Sistema d’allerta, emergenze alimentari e pianificazione dei controlli Medico Veterinario     Incarico di natura professionale di alta specializzazione, ispettivo, di consulenza e ricerca - S3. Gestione delle comunicazioni di allerta Verifica della congruità dei dati analitici dei controlli ufficiali trasmessi attraverso il flusso NSIS VIG Redazione del capitolo sui controlli analitici nella relazione annuale sul controllo ufficiale degli alimenti e delle bevande in Italia  Dal 21/02/2006 ad oggi                Dirigente delle professionalità sanitarie-Direzione Generale, Igiene  e Sicurezza degli Alimenti e Nutrizione - Ufficio 8 - Sistema d’allerta, emergenze alimentari e pianificazione dei controlli  Ministero della salute- Roma  Valutazione, validazione e trasmissione delle notifiche d’allerta nazionali e comunitarie; elaborazione, di concerto con gli Assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome, di linee guida per la gestione operativa del sistema d’allerta nazionale; verifiche di carattere tecnico sulle azioni intraprese dalla Regioni a seguito di allerta comunitari; partecipazione alle attività della task force, costituita da esperti del Ministero della salute, ISS e Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna, 
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                          Dal 10/09/2003 al 20/02/2006                        

per fronteggiare l’emergenza epatite virale di tipo A. Partecipazione alle attività del gruppo di coordinamento nazionale del CODEX Alimentarius sui metodi di analisi e campionamento. Partecipazione al programma di audit/verifiche ispettive dell’Ufficio II della DGSAN con effettuazione di:audit presso uffici periferici del Ministero della salute (USMAF); audit disettore finalizzati alla verifica dell’efficace funzionamento dei sistemi d’allerta regionali. Supporto tecnico al personale informatico per lo sviluppo del sistema informativo NSIS-Alimenti; aggiornamento, in collaborazione col personale informatico, delle anagrafiche e dei documenti guida per la corretta trasmissione dei dati tramite NSIS Alimenti; supporto tecnico ai laboratori ufficiali e alle Regioni per l’inserimento e la validazione dei dati in NSIS-Alimenti; verifiche di qualità e coerenza dei dati analitici inseriti in NSIS- Alimenti; pre-validazione dei dati analitici; elaborazione della relazione sui controlli analitici ufficiali ai fini del contributo per Relazione al Piano Nazionale Integrato e per la predisposizione e pubblicazione dellaRelazione al Parlamento sulla vigilanza e controllo ufficiale degli alimenti e delle bevande in Italia (Legge 7 agosto 1986, n. 462 recante “misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari” (Legge di conversione del D.L. 18 giugno 1986, n. 282). Partecipazione, in qualità di punto di contatto della Direzione Generale per l’igiene e la Sicurezza degli alimenti, al network dei centri collaborativi del Sistema Nazionale di Allerta Precoce e Risposta Rapida per le Droghe –National Early Warning System  Dirigente delle professionalità sanitarie - Direzione Generale della sanità pubblica veterinaria degli alimenti e della nutrizione -  Ufficio XI farmaco veterinario.   Ministero della salute- Roma  Valutazione della documentazione inerente l’immissione in commercio dei medicinali veterinari sia con procedura nazionale che con procedure comunitarie, ivi compresa la modifica/approvazione di stampati; esame e valutazione delle richieste di sperimentazione clinica dei medicinali veterinari; gestione in caso di assenza del funzionario preposto delle segnalazioni di farmacovigilanza pervenute e catalogazione in archivio informatico; partecipazione al gruppo di lavoro sulle problematiche sanitarie in campo trasfusionale veterinario ai fini della predisposizione di linee guida per veterinari; check in delle domande di istruttoria dei dossier dei medicinali veterinari; esame e valutazione dei messaggi pubblicitari riguardanti medicinali veterinari e relativa istruttoria ai fini del parere della Commissione Pubblicità. 
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 ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

   Dal 27/12/2001 al 9/09/2003                Dal 03/05/2001 al 18/12/2001         Dal 12/06/2000 al 30/04/2001        
 Dirigente di I livello - Direzione Generale della sanità pubblica veterinaria degli alimenti e della nutrizione -  Ufficio V - Controllo Ufficiale degli alimenti.   Ministero della salute- Roma  Gestione, verifica ed elaborazione dei dati sul controllo ufficiale, per la predisposizione della relazione annuale al Parlamento “Vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in Italia”; piano di controllo ufficiale concernente le radiazioni ionizzanti; attuazione di piani di monitoraggio in materia di sicurezza alimentare; attuazione di programmi coordinati di controllo ufficiale in attuazione di raccomandazioni comunitarie. Partecipazione ad ispezioni per la verifica dei laboratori di autocontrollo.   Medico veterinario coadiutore presso l’Ufficio Veterinario per gli Adempimenti Comunitari.   Ministero della salute- Ufficio periferico (U.V.A.C) di Gorizia  Effettuazione di controlli veterinari ufficiali su animali vivi, mangimi e alimenti di origine animale provenienti da Paesi Terzi.  Medico veterinario coadiutore presso Posto di Ispezione Frontaliero  Ministero della salute- Ufficio periferico (P.I.F) di La Spezia. Effettuazione di controlli veterinari ufficiali su prodotti di origine animale provenienti da Paesi terzi.     11/11/1996       2001-2003    Laurea in Medicina veterinaria e abilitazione all’esercizio della professione di medico veterinario Università degli Studi di Pisa  Scuola di specializzazione in “Diritto e legislazione veterinaria” Università degli Studi di Parma.  
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 COMPETENZE PERSONALI    
 1998-2001   Scuola di specializzazione in “Allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati” Università degli Studi di Udine.   Lingua madre ITALIANO   Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   INGLESE  BUONO BUONO BUONO BUONO BUONO   COMPETENZE PROFESSIONALI                                    

Buona conoscenza degli applicativi Microsoft (Microsoft Office, Explorer, Outlook). Utilizzo sistemi informativi europei iRASFF, RASFF - Window, TRACES, CIRCABC e di quello ministeriale NSIS – Alimenti.  Competenze professionali nella verifica dei sistemi regionali di prevenzione in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare. Attività di audit ai sensi dell’art 4, paragrafo 6, del Regolamento (CE) 882/2004.  Attività di auditor svolta sui sistemi regionali di allerta rapido per verificarne la conformità alla normativa europea  Partecipazione al Corso CEPAS: “Auditor e lead auditor di sistemi di gestione per la qualità”. Sede: Roma Ministero della salute. Ente: IMQ Partecipazione al Convegno Un audit per tutti… tutti per un solo audit. Le parti del settore si confrontano”. Sede: Roma, ISS. Enti: Ministero del Lavoro, Dipartimento di sanità pubblica-SIMEVEP. Partecipazione al Corso di formazione “Verifiche dei sistemi regionali di prevenzione in sanità pubblica veterinaria: attività di audit prevista dall’articolo 4, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 882/2004”. Sede: Roma Ente Ministero della salute-Ufficio XI e ISS Partecipazione al corso BTFS organizzato dalla Commissione europea RASFF “Training workshop on RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed)” Partecipazione alla Seconda edizione del corso di aggiornamento per auditor: Verifiche dei sistemi regionali di prevenzione in sanità pubblica veterinaria: attività di audit prevista dall’articolo 4, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 882/2004”. Sede: Roma Ente Ministero della salute-
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   ULTERIORI INFORMAZIONI    
      Ufficio XI e ISS. Partecipazione al Workshop: “Laboratori di prova per la sicurezza alimentare: esperienze, criticità e prospettive per l’accreditamento”. Sede: Roma. Ente: ISS. Partecipazione alla giornata di formazione: Sanità pubblica: scenari di sinergie mediche e veterinarie per la prevenzione delle patologie del 21° secolo. Sede: Roma Ente: S.I.A.M.E.G: Societa’ Italiana per l’Aggiornamento del Medico di Medicina Generale. Partecipazione al Corso di aggiornamento “materiali a contatto con gli alimenti: quale sicurezza”, tenutosi il nell’ambito della VII edizione della mostra-convegno Sanit “Forum Internazionale della salute”. Partecipazione all’evento:” Stati Generali della Salute “. Partecipazione al corso on line (FAD) “Analisi del rischio ambientale legato alla sicurezza alimentare e alla sanità animale. Ente IZS Toscana Lazio. Partecipazione al corso obbligatorio “informazione e formazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro “ DLgs 9 aprile 2008, n. 81. Ente Ministero della salute.   PUBBLICAZIONI            CORSI DI FORMAZIONE   

Febbraio 2000. Risultati del programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari: attuazione della Raccomandazione n. 2000/207/CE.  Luglio 2002: “Vigilanza e controllo degli alimenti e bevande in Italia” in adempimento alla legge 7 agosto 1986, n° 462. Anno 2015 “Vigilanza e controllo degli alimenti e bevande in Italia” (relazione riferita al 2014).  Anno 2016 Vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in Italia - dati 2015. Anno 2017 Vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in Italia - dati 2016. Anno 2018 Vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in Italia - dati 2017.   Partecipazione in qualità di relatrice a corsi di formazione per le autorità competenti: corso ECM organizzato dalla ASL di Forlì: “Gestione sistemi di allerta”; corso di formazione organizzato dalla ASL di Oristano: “aspetti organizzativie procedurali connessi all’applicazione delle disposizioni di cui all’art 4, par. 6, del Regolamento 882/2004; tema: “il sistema d’allerta per alimenti e mangimi”; 
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corso di formazione organizzato dalla ASL di Avellino concernente “La sicurezza degli alimenti: dagli aspetti nutrizionali, alla valutazione e gestione dei rischi sanitari”; corso di formazione organizzato dalla Regione Puglia concernente “il sistema d’allerta rapido per alimenti e mangimi: organizzazione e gestione”; corso di formazione organizzato dall’ISS e Regione Calabria nell’ambito del progetto di formazione sul pacchetto igiene concernente: “Il sistema di allarme rapido”.  Partecipazione in qualità di relatrice alle giornate di formazione sui flussi analitici in sicurezza alimentare organizzate dal Ministero della salute (NSIS – ALIMENTI):  resoconto 2015 ¬ aggiornamenti 2016;  resoconto 2016 ¬ aggiornamenti 2017; resoconto 2017- aggiornamenti 2018 resoconto 2018 / aggiornamenti 2019 


