
   Nome MARIA MIGLIORE Data di nascita ROMA 13/05/1963 Qualifica Dirigente delle Professionalità sanitarie - MEDICO Amministrazione MINISTERO DELLA SALUTE  
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 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni e modificazioni. L’incarico è così definito: “Analisi e studio in materia di prevenzione, cura e riabilitazione dei problemi alcol correlati (attuazione L.125/2001) e delle dipendenze, con particolare riferimento alla popolazione giovanile; collaborazione in tema di disturbi del neuro sviluppo (disturbi dell’apprendimento)”.  Numero telefonico dell’ufficio 06 5994 3740 E-mail istituzionale m.migliore@sanita.it   
Titolo di studio   Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 05/11/1990 presso l’Università di Roma “La Sapienza”; Abilitazione alla professione conseguita nella sessione di novembre 1990  presso l’Università di L’Aquila; 

INFORMAZIONI PERSONALI CURRICULUM VITAE                         Formato Europeo    

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 



 

Specializzazione in Patologia Clinica - Indirizzo Generale Direttivo, conseguita il 16/12/1997 presso l'Università di L'Aquila.   Incarichi ricoperti presso il Ministero della Salute                      Obiettivi:        

INCARICHI RICOPERTI PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE: - 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.  - Vincitrice di Concorso pubblico per la nomina di 69 posti di Dirigente medico di I livello del ruolo sanitario del Ministero della Salute, ha sottoscritto con il Ministero della salute, in data 29 settembre 2003, un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in qualità di Dirigente medico di I livello e con decorrenza dal 1 dicembre 2004 il contratto a tempo indeterminato come Dirigente medico delle Professionalità sanitarie del Ministero della Salute.  - 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”. - 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 presta servizio nella Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ufficio 6 che si occupa di “Prevenzione delle dipendenze, doping e salute mentale”.  La sottoscritta svolge il proprio incarico conseguendo i seguenti obiettivi: _ Redazione della Relazione annuale del Ministero della Salute al Parlamento sugli interventi realizzati ai sensi della legge 125/2001 “Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati” con successiva pubblicazione sul sito del Ministero della Salute ed aggiornamento delle pagine dedicate all’area alcol ed alcoldipendenza del Portale (www.salute.gov.it). _ Coordinamento di un apposito Gruppo di Lavoro permanente, che ha lo scopo di apportare contributi significativi ed utili alla Relazione alcol al Parlamento. Al gruppo di lavoro partecipano i soggetti istituzionali 



                                      

(ISTAT, ISS) che forniscono dati al Ministero della Salute per realizzare un quadro epidemiologico esaustivo del fenomeno correlato al consumo di alcol sia nel contesto nazionale che internazionale. Inoltre, sono stati coinvolti i rappresentanti degli uffici delle Direzioni Generali del Ministero della Salute che presentano le attività realizzate sia a fini del monitoraggio dei dati sia ai fini di azioni di informazione istituzionale previsti dalla legge 125/2001, nonché gli uffici competenti per la prevenzione delle patologie e delle problematiche alcol correlate nei diversi ambiti (lavoro, incidentalità stradale ecc). Al gruppo di lavoro hanno preso parte le Regioni mediante il rappresentante del Gruppo Interregionale Alcol ed i rappresentanti delle maggiori Associazioni di Auto Mutuo Aiuto: AICAT (Associazione Italiana Club Alcolisti Territoriali) e AA (Alcolisti Anonimi).  _ Coordinamento con le Regioni per il monitoraggio annuale delle attività delle stesse in attuazione della legge 125/2001, anche attraverso il costante contatto con la Commissione Salute ai fini del riparto tra le Regioni delle risorse ad hoc stanziate e provvedendo direttamente alla valutazione della documentazione inviata dalle Regioni ai fini dell’erogazione delle suddette risorse (Capitolo di bilancio 4392/1). _ Coordinamento con le Regioni per la raccolta dei dati relativi ad attività e utenza dei servizi alcologici, ai fini della Rilevazione annuale nel settore dell'alcoldipendenza (DM 4 settembre 1996). _ Collaborazione con la DGSISS, nell’ambito del gruppo di lavoro per il SIND-Alcol istituito con Decreto Interdirigenziale DGPREV/DGSISS, ciò al fine di implementare il Sistema Informativo Nazionale per le Dipendenze (SIND), già a regime per le tossicodipendenze, estendendo la rilevazione dei dati anche all’alcoldipendenza. _ Attività di collaborazione con la Direzione Generale della Comunicazione per gli interventi di propria competenza in materia di comunicazione e informazione finanziati con i fondi della legge 125/2001. Attività mirata all’aggiornamento della comunicazione istituzionale (Portale Ministero). Partecipazione come relatore ad iniziative di comunicazione in qualità di rappresentante del Ministero della Salute: Alcohol 
Prevention Day 2015, 2016 e 2017 presso l’Istituto Superiore di Sanità. _ Gestione dei rapporti con le rappresentanze ufficiali regionali (Commissione Salute e Conferenza Stato-Regioni), con le altre Istituzioni coinvolte a vario titolo in materia di prevenzione all’alcoldipendenza (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Istituto Superiore di Sanità, ISTAT). Inoltre, ci si avvale della collaborazione delle Associazioni di Auto Mutuo Aiuto, delle Società Scientifiche nel campo dell’alcologia e del Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (CREA). _ Collaborazione con i referenti del Ministero della Salute per il Programma Nazionale Guadagnare Salute in occasione di incontri e riunioni con rappresentanti istituzionali, con le associazioni di categoria, con i produttori e gli esercenti che svolgono la propria attività in tema di alcol. _ Partecipazione in ambito internazionale alle politiche sull’alcol (OMS ed UE) anche avvalendosi del supporto dei collaboratori dell’Istituto Superiore di Sanità designati dal Ministero della Salute. _ Attività di risposta ad interrogazioni parlamentari, quesiti, richiesta di pareri e relazioni in materia di alcol. Elaborazione dei contributi tecnici per atti programmatici e di piano, relazioni istituzionali, nazionali e internazionali in materia di alcol (Piano Sanitario nazionale, Piano Nazionale di Prevenzione, Relazione 



     Esperienze professionali presso il Ministero della Salute 
sullo Stato Sanitario del Paese). _ Attività di monitoraggio, valutazione e supporto scientifico ai progetti finanziati dal Centro per il Controllo Malattie (CCM).    - 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 dal27 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 seguenti 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. - Membro del Comitato di monitoraggio delle attività del Piano Nazionale contro la violenza di genere e lo stalking. DM 10 ottobre 2011 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro Pari Opportunità. - Referente per il Ministero della Salute del progetto DAD.Net – prevenzione rischi alcol e droga correlati al genere femminile – Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ente affidatario del progetto: UNICRI - Referente scientifico per il Ministero della Salute del Progetto CCM “Studio Randomizzato controllato sull’efficacia dell’intervento psicoeducativo familiare nel disturbo bipolare tipo I” coordinato dal Dipartimento di Psichiatria dell’Università di Napoli SUN. - Referente scientifico per il Ministero della Salute del Progetto CCM “Studio multicentrico sull’efficacia dell’intervento preventivo psichiatrico e psicologico sulla psicopatologia del periodo perinatale” coordinato dal Dipartimento di Psichiatria, Neurobiologia, Farmacologia e Biotecnologie dell’Università degli Studi di Pisa. - Referente scientifico per il Ministero della Salute del Progetto CCM “Conseguenze a medio termine del terremoto del 6 aprile 2009 sullo stato di salute della popolazione” coordinato dalla ASL di Pescara. - Referente scientifico per il Ministero della Salute del Progetto CCM “Modello di integrazione socio sanitaria nella 



presa in carico dei pazienti con disordini della coscienza – Progetto INCARICO” coordinato dalla Regione Lombardia - . Referente scientifico per il Ministero della Salute del Progetto CCM “Il Monitoraggio della qualità dell’assistenza in RSA: validazione di un set integrato e multidimensionale di indicatori di di qualità ed equità oriented ad elevata fattibilità di rilevazione e trasferibilità di sistema” – Agenzia Regionale di Sanità della Toscana - Referente scientifico per il Ministero della Salute del Progetto CCM “Il rischio psicopatologico in adolescenza: individuazione di una popolazione con disagio psicologico e costruzione di un programma d’intervento preventivo”, coordinato dall’Università degli studi di L’Aquila – U.O.C. di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza. - Referente scientifico per il Ministero della Salute del Progetto CCM “ITA-RARHA. Attività Nazionali di supporto al Progetto Europeo RAHRA Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm” attuato dall’ISS (ONA-CNESPS).    - Referente scientifico per il Ministero della Salute del Progetto CCM “SisMA. Sistema di Monitoraggio Alcol-correlato finalizzato all’analisi dell’impatto alcol-correlato in Italia come strumento di supporto alla verifica e valutazione del conseguimento degli obiettivi di prevenzione e delle azioni nazionali ed europee”, attuato dall’ISS (ONA-CNESPS). -  Referente scientifico per il Ministero della Salute del Progetto CCM “SISTIMAL. Sistema di Indicatori per il 
Monitoraggio dell’impatto alcol-correlato. Sistema finalizzato alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi di 
prevenzione del consumo rischioso e dannoso di Alcol nella popolazione nazionale e regionale a supporto del Piano 
Nazionale di Prevenzione e alle Azioni Centrali del Ministero della Salute”, attuato dall’ISS (ONA-CNESPS)   Capacità linguistiche Lingua Livello Parlato Livello scritto    Inglese  intermedio intermedio       
 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. Partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed ogni altra informazione che il dirigente ritiene di dover pubblicare  

E’ autore o coautore di varie pubblicazioni nazionali ed internazionali su argomenti inerenti la propria attività scientifica. 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.    



La sottoscritta dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, l’assoluta veridicità delle informazioni contenute nel presente curriculum. Si autorizza al trattamento dei dati personali  Roma, 3 Dicembre 2018  Dott.ssa Maria Migliore* (*) “firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993”                        


