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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MIELE GAETANO 
Indirizzo  VIA GIORGIO RIBOTTA N.5 – 00144 ROMA 
Telefono  06/59946591 

Fax   
E-mail  g.miele@sanita.it 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  18/04/1957 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  Dal 15/02/2020 -   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Salute – Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma 
Direzione Generale Per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione 

                  • Tipo di azienda o settore  Ente a carattere regolatorio nel settore dei prodotti fitosanitari 
• Tipo di impiego  Incarico Dirigenziale di II fascia – Responsabile di struttura complessa, ufficio 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Ufficio 7 – Sicurezza e Regolamentazione prodotti fitosanitari 
  

 
 

 • Date (da – a)                      Dal 01/02/2017 -  al 14/02/2020 

• Nome e indirizzo del datore                      Ministero della Salute – Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 
di lavoro                                                      Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari 
• Tipo di azienda o settore                          Ente a carattere regolatorio nel settore del farmaco veterinario 

• Tipo di impiego                                         Dirigente Chimico delle professionalità sanitarie  - Incarico S1- Direzione di struttura semplice 
• Principali mansioni e responsabilità         Coordinamento attività di valutazione e gestione dei processi connessi al rilascio dei AIC e Drug  
                                                                    Master File 

 
 

 

• Date (da – a)  Dal 01/01/1996 al 31/01/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Salute – Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma 
Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti  
Direzione Generale sanità Animale e Farmaco Veterinario 

• Tipo di azienda o settore  Ente a carattere regolatorio nel settore del farmaco veterinario 
• Tipo di impiego  Dirigente Chimico delle professionalità sanitarie   

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di rilascio AIC e coordinamento del gruppo responsabile delle valutazioni 
delle procedure di rilascio delle AIC e gestione Drug Master File e connessa 
produzione atti professionali 

   
• Date (da – a)  Dal 01/09/1994 al 31/12/1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Salute – Piazzale Marconi, 25 - 00144 Roma 
Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti   

• Tipo di azienda o settore  Ente a carattere regolatorio nel settore del farmaco veterinario 
• Tipo di impiego  Chimico  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore di tutte le  attività di mutuo riconoscimento dei medicinali 
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veterinari; Responsabile attività di valutazione e autorizzazione dei Drug Master 
File (DMF) depositati dai fabbricanti di principi attivi per uso veterinario; 
valutazione documentazione chimico-farmaceutica relativa a  medicinali per uso 
veterinario sia per nuove autorizzazioni che per variazioni, sia con procedure 
comunitarie (Mutuo riconoscimento e Decentrate) che nazionali; Assessor degli 
Assessment Report (Rapporti di valutazione) delle procedure di variazione 
comunitarie in cui l’Italia agisce da RMS e coordinamento delle stesse; Verifica 
e correzione stampati per procedure nazionali e comunitarie (nuove AIC; 
variazioni; rinnovi); gestione delle segnalazioni di difetti di qualità dei farmaci e 
provvedimenti conseguenti; predisposizione di piani operativi per corrispondere 
agli impegni con le autorità Canadesi a seguito del processo di valutazione 
dell’equivalenza. 
 

Attività Internazionale 

Dal 1996 al 14/02/2019 

Partecipazione in qualità di esperto alle riunioni dei seguenti gruppi che si 
riuniscono presso la sede dell’EMA (European Medicines Agency ): 
- Gruppo di lavoro per la Qualità dei Farmaci (membro designato del gruppo in 
rappresentanza del settore veterinario); 
- Gruppo esperti ispezioni e controllo Farmaci (membro designato del gruppo in 
rappresentanza del settore veterinario fino al 2015); 
- CMDv – Gruppo coordinamento mutui riconoscimenti e decentrate (membro 
supplente del gruppo in rappresentanza del settore veterinario) 
 

Partecipazione in qualità di esperto alle riunioni dei seguenti gruppi che 

si riuniscono a Bruxelles presso la sede della Commissione Europea: 

- Standing Committee per i Farmaci Veterinari 

- Comitato Farmaceutico Veterinario 

- Notice to Applicants – Prodotti Medicinali per uso veterinario 

   
• Date (da – a)  Dal 01/12/1985 al 31/08/1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Sanità – Viale della Civiltà Romana, 7 - 00144 Roma 
Direzione Generale dei Servizi Farmaceutici 

• Tipo di azienda o settore  Ente a carattere regolatorio nel settore del farmaco per uso umano 
• Tipo di impiego  Chimico 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione documentazione chimico-farmaceutica 
relativa a specialità medicinali per uso umano sia per nuove 
autorizzazioni che per variazioni, valutazione documentazione chimica 
relativa ai DMF; Ispettore presso officine farmaceutiche per verificare il rispetto 
delle “Norme di Buona Fabbricazione” per un totale di: 
N. 114 incarichi ispettivi per verificare il rispetto delle “Norme di Buona 
Fabbricazione” presso officine farmaceutiche produttrici di: 
- medicinali per uso umano, ivi compreso sieri e allergeni, vaccini, derivati dal 
sangue e dal plasma umani, radiofarmaci; 
- materie prime farmacologicamente attive; 
- presidi medico chirurgici; 
- gas medicali; 
-depositi di  stupefacenti e sostanze psicotrope e relative preparazioni. 
 
Dal 1995 al 2016 

N. 60 incarichi ispettivi per verificare il rispetto delle “Norme di Buona 
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Fabbricazione” presso officine farmaceutiche produttrici di: 

-    medicinali per uso veterinario, ivi compreso prodotti immunologici; 

- materie prime farmacologicamente attive per uso veterinario; 

- premiscele medicate. 

 

N.6 incarichi ispettivi presso Centri di Saggio per verificare il rispetto 

delle Buone Prassi di Laboratorio (GLP). 

 
 
                                • Date (da – a)  1984 - 1985 Responsabile laboratorio controllo qualità sul latte bovino presso la 

Centrale del Latte di Napoli 
 
1983 - 1984 Borsa di studio di perfezionamento post universitario in 
ricerche di chimica del latte vaccino messe a disposizione dall’Azienda 
Municipalizzata della Centrale del Latte di Napoli e rilasciata dal Dipartimento di 
Chimica Analitica dell’Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Chimica 
 
 

   
   
   
   

   

   

   
   
   
   
   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

   
   

   
   
 
 

• Date (da – a)  1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Napoli   
Via Mezzocannone, 4 - Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di chimico   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

   

   
   

   
   

 

• Date (da – a)  1975 - 1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Napoli  
Via Mezzocannone, 4 - Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
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• Qualifica conseguita  Laurea di Dottore in Chimica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

 

• Date (da – a)  1975 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto tecnico industriale “A. Righi” 
Viale Kennedy - Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Tecnico Industriale in Telecomunicazioni 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ottime competenze comunicative maturate attraverso la partecipazione nel corso degli anni a 
gruppi di lavoro, comitati e commissioni tecniche sia nazionali che internazionali. 
Partecipazione e coinvolgimento nell’organizzazione dei semestri di Presidenza italiana della 
UE, negli anni 2003 e 2014, con partecipazione alle attività di lavoro e sviluppo dei gruppi tecnici 
e regolatori. 
Interventi per docenze e corsi di formazione organizzati da università italiane e ASL. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 Ottime competenze organizzative e gestionali, maturate nel corso degli anni (dal 2003 al 2019) 
nei quali ho ricoperto  il ruolo di dirigente vicario dell’ufficio 4 della DGSAF, occupandomi della 
gestione dell’ufficio e del coordinamento di tutte le attività regolatorie assegnate allo stesso. 
Ottima conoscenza della regolamentazione del settore dei medicinali veterinari sia per le attività 
pre che post autorizzazione e coordinatore di tutte le attività correlate all’implementazione delle 
procedure comunitarie di mutuo riconoscimento e decentrate sin dalla loro partenza (esperienza 
più che ventennale). 
Si evidenzia, inoltre, una notevole esperienza anche nell’attività ispettiva, maturata sia nel 
settore umano (esperienza decennale in tutte le varie tipologie di officine, prodotto finito, materie 
prime, radiofarmaci, vaccini e derivati del sangue, gas medicali, presidi medico chirurgici) che 
nel settore veterinario (esperienza ventennale) e nel settore delle buone pratiche di laboratorio. 
Si evidenzia infine una notevole esperienza internazionale maturata nel corso degli anni 
attraverso la partecipazioni in qualità di membro effettivo e supplente a numerosi gruppi di 
lavoro sia tecnici quali il Gruppo Qualità medicinali ad uso umano e veterinario (membro effettivo 
dal 1996) che il Gruppo Ispettori GMP medicinali ad uso umano e veterinario sia a gruppi 
regolatori quali il CMDv (gruppo di coordinamento mutui riconoscimenti e decentrate), il 
Comitato permanente dei farmaci per uso umano, il Comitato farmaceutico veterinario, il Notice 
to Applicants e la partecipazione a riunioni dei Capi Agenzia (HMA) medicinali per uso 
veterinario. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza del computer e dei principali software applicativi (Word, 
Excel, Power Point ) 
Gestione Banca dati Farmavet 
Gestione CTS-Cliente  
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Gestione DOCS PA 
Gestione Eudra System  
Gestione CESP  

Gestione Common Repository (per la gestione delle procedure comunitarie 
Centralizzate) 

 
  In carico di funzioni vicarie di dirigente dell’Ufficio 4- DGSAF dal 

Maggio 2003 a Febbraio 2019. 
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  Partecipazione in qualità di Esperto, nel 2006-2007, al Twinning Project 
Italia – Lituania, “Food Safety - Official Control of Veterinary Medicinal 
Products and Feedingstuffs” finanziato dalla Commissione Europea, in 
favore della Lituania. 
 
Partecipazione in qualità di Esperto, nel 2017, al Twinning Project MK 
12IPAAG01 2016: “Further development of Competent Authorities’ 
control systems to protect the human, animal and plant health” finanziato 
dalla Commissione Europea, in favore della Macedonia. 
 
Docente al “Corso Farmacosorveglianza Veterinaria” 
organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità. 3-6 Giugno 
1996; 
 
- Docente al corso di Formazione per Ispettori sulla 
Applicazione delle Norme di Buona Fabbricazione nei 
giorni 15-17 e 29-31 Ottobre 2001; 
 
- Docente al corso di “Gestione delle emergenze sanitarie in 
ambito nazionale e internazionale: principi di 
epidemiosorveglianza attiva” 
 
- Docente al corso “Il farmaco veterinario: produzione, 
deposito, commercializzazione, uso, vigilanza e 
sorveglianza” – 21/04/2006 
 
- Seminario di aggiornamento annuale degli Ispettori 
Farmaceutici dei Paesi aderenti alla Pharmaceutical 
Inspection Convention (P.I.C.), tenutosi in Felsotarkany 
(Ungheria) dal 10 al 13 Giugno 1991. 
 
- Seminario di aggiornamento annuale degli Ispettori 
Farmaceutici dei Paesi aderenti alla Pharmaceutical 
Inspection Convention (P.I.C.), tenutosi in Montecatini 
(Italia) 6 - 8 Maggio 1992. 
 
- Seminario di aggiornamento annuale degli Ispettori 
Farmaceutici dei Paesi aderenti alla Pharmaceutical 
Inspection Convention (P.I.C.), tenutosi in Louvain-la- 
Neuve (Belgio) dal 15 al 17 Settembre 1993. 
 
- Corso di aggiornamento per ispettori Farmaceutici, in 
merito all’utilizzo di sistemi computerizzati nell’industria 
farmaceutica, indetto dal Ministero della Sanità Inglese 
(Departement of Health and Social Security) in 
collaborazione con la Food and Drug Administration - 
Manchester (UK) dal 3 al 7 Aprile 1989. 
 
- Corso di specializzazione su “Cooperazione 
internazionale” organizzato dalla Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione dal 25 Settembre al 24 
Novembre 1995. 
 
- Corso di introduzione all’informatica e di addestramento 
all’uso del personal computer, con utilizzo di prodotti Dos 
e Word. 
 
- Corso di introduzione all’informatica e di addestramento 
all’uso del personal computer, con utilizzo di prodotto 
Lotus. 
 
- Corso “Principi di Buona Pratica di Laboratorio e 
Conduzione delle Attività Ispettive” organizzato 
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dall’Istituto Superiore di Sanità il 30 e 31 Ottobre 1996. 
 
- Corso “Principi di Buona Pratica di Laboratorio e 
Conduzione delle Attività Ispettive” organizzato 
dall’Istituto Superiore di Sanità il 5 e 6 Novembre 1997. 
 
- Corso “Principi di Buona Pratica di Laboratorio e 
Conduzione delle Attività Ispettive” organizzato 
dall’Istituto Superiore di Sanità il 16 e 17 Novembre 1998. 
 
- Partecipazione al corso di formazione Internazionale per 
dirigenti della pubblica Amministrazione; 
 
- Partecipazione al corso di Computer System Validation; 
 
- Partecipazione ai corsi di formazione per Ispettori GMP 
organizzati dall’ISS e tenuti dal PDA 
 
- Partecipazione al corso “Medicinali Veterinari ad azione 
Immunologia” organizzato dall’Ufficio XI della Direzione 
Generale della Sanità Veterinaria e degli Alimenti. 
 
- Partecipazione al corso di formazione: “Self-leading e 
Team-leading: dal self-empowerment alla gestione e 
motivazione dei collaboratori”. 
 
- Partecipazione al seminario “Sistema di valutazione delle 
prestazioni del personale dirigenziale” 
 
- Docente al corso “Gestione delle emergenze sanitarie in 
ambito nazionale e internazionale: principi di 
epidemiosorveglianza attiva”, tenutosi il 31/Maggio/2002. 
 
- Componente della Commissione di coordinamento delle 
attività di cui all’art.7 del D.L.vo n.120 del 27 gennaio 
1992 in materia di ispezione e verifica della Buona Pratica 
di Laboratorio (BPL) dal 11 marzo 2004. 
 
- Relatore al corso:”Il Farmaco veterinario: produzione, 
deposito, commercializzazione, uso, vigilanza e 
sorveglianza” organizzato dal Servizio Sanitario 
Regionale Emilia-Romagna, ASL di Modena, 
Dipartimento di Sanità Pubblica e tenutosi il 19-20- 
21/04/2006. 
 
- Docente al corso di formazione “Introduzione alle materie 
di competenza del Dipartimento SPVNSA” tenutosi dal 4 
all’8 settembre 2006. 
 
- Relatore alla II giornata informativa sulle Norme di Buona 
Fabbricazione, tenutasi il 25/01/2007. 
 
- Relatore alla III giornata informativa sulle Norme di 
Buona Fabbricazione, tenutasi il 19/03/2008. 
 
- Corso “Tecniche di Auditing nei Sistemi di Gestione per 
la Qualità e/odi Gestione Ambientale” tenutosi il 27- 
28/Maggio/2008. 
 
- Relatore al IV Info Day “Fabbricazione dei medicinali 
veterinari” tenutosi il 02/Ottobre/2009. 
 
- Relatore al V Info Day “I medicinali veterinari” tenutosi il 
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29 - 30/Novembre/2010. 
 
- Partecipazione al “Corso base di SAP Business Objects 
XI rel 3.3 utilizzo/creazione report web intelligence” 
tenutosi nei giorni 8 e 9/Febbraio/2011 
 
- Partecipazione al corso “Technology transfert: aspetti 
tecnici e organizzativi” tenutosi il 12/Aprile/2011 
 
- Partecipazione al corso “Sistemi di gestione: Sistema 
Lean e strumenti per il miglioramento continuo” tenutosi 
il 08/Novembre/2011 
 
- Relatore al VI Info Day “I medicinali veterinari” tenutosi 
il 01/Dicembre/2011 
 
- Relatore al corso “La regolamentazione dell’immissione 
in commercio dei medicinali veterinari”, tenutosi il 
26/Gennaio/2012 
 
- Partecipazione al corso “Elementi di diritto 
amministrativo” tenutosi il 08/Novembre/2012 
- Partecipazione al corso “Un approccio manageriale alla 
Sanità Pubblica Veterinaria” tenutosi dal 12 al 14 
settembre e il 22 settembre 2011 
 
- Partecipazione al corso “Servizi veterinari e 
collaborazione internazionale” tenutosi il 5 e 14 aprile 
2011 
 
- Partecipazione al corso “I livelli essenziali di assistenza 
(LEA)” tenutosi il 18 maggio 2011 
 
- Partecipazione al corso “Risk management” tenutosi il 20 
dicembre 2012 
 
- Partecipazione al corso “Il nuovo CAD e la 
semplificazione del linguaggio nella P.A.- I laboratori 3° 
edizione” tenutosi dal 06/dicembre/2011 al 
23/febbraio/2012 per complessive 30 ore. 
 
- Partecipazione al VII Info Day “I medicinali veterinari” 
tenutosi il 24/Gennaio/2013 
 
- Relatore VIII Info Day “I medicinali veterinari” tenutosi 
il 29-30/Gennaio/2014 
 
- Relatore al IX Info Day “I medicinali veterinari” tenutosi 
il 20-21/Maggio/2015 
 
- Partecipazione al corso “Italian Presidency Second Half 
2014 Briefing Sessions for Future Chairs and Deputies by 
the GSC”, tenutosi il 04/Marzo/204 presso la Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione 
 
- Partecipazione al corso “Elementi di diritto 
amministrativo” Normativa anticorruzione Legge 241/90 
tenutosi al Ministero della Salute in data 
18/Novembre/2013 
 
- Componente della Commissione che procede alla 
definizione dei criteri per la successiva ripartizione tra i 
laboratori nazionali di riferimento addetti ai controlli 
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ufficiali delle somme riassegnate al Ministero della Salute 
derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all’art. 7, 
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 novembre 
2008, n. 194 
 
- Partecipazione al X Info Day “I medicinali veterinari” 
tenutosi il 27-28/Settembre/2016 
 
-Relatore al XI Info Day “I medicinali veterinari” tenutosi 
il 12-13/Dicembre/2017 
 
-Relatore al XII Info Day “I medicinali veterinari” tenutosi 
il 20-21/Novembre/2018 
 
- Dal 15 febbraio 2020 al 22 marzo 2021 partecipazione al Corso di 

“FORMAZIONE PROFESSIONALE PER NUOVI DIRIGENTI 

PUBBLICI – XXIX CICLO I EDIZIONE”  con superamento della 

valutazione conclusiva svolta il 22 marzo 2021 attraverso 

discussione del “Project work” e conseguente rilascio dell’attestato 

da parte della Scuola Nazionale dell’Amministrazione. 
   

 

 

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 

2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

  

“Ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, il 

sottoscritto Gaetano Miele, sotto la propria responsabilità, attesta la veridicità delle 

dichiarazioni riportate nel presente curriculum”. 
 
 
 
Roma 16/08/2022      Firmato Gaetano MIELE* 

 

 

 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993 
 

 

 

 


