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Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali 
 

Nome Cognome Paolo Niutta  

E-mail p.niutta@sanita.it; usma.civitavecchia@sanita.it  

Indirizzo sede di servizio Unità Territoriale Civitavecchia, Largo Plebiscito, 4 - 00053 Civitavecchia - 
c/o Direzione USMAF Fiumicino, Via M. Stoppani,20 Aeroporto L.Da Vinci, 00054 Fiumicino  

Telefono di servizio +39 334 6431792 
  

  

Datore di lavoro MINISTERO DELLA SALUTE 

Tipo di attività o settore Medico dirigente delle professionalità sanitarie  

 

Incarichi principali 
 
  Dal 2003 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

MINISTERO DELLA SALUTE – UFFICIO SANITÀ MARITTIMA AEREA E DI FRONTIERA - 
Unità Territoriale - CIVITAVECCHIA 

Incarico di struttura semplice S1 - Responsabile Unità Territoriale Civitavecchia  

presso USMAF-SASN Lazio, Marche, Abruzzo, Umbria e Molise 

Periodo di riferimento Febbraio 2017 – in corso 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività di sanità pubblica e profilassi internazionale, in particolare: 

 Vigilanza igienico-sanitaria su mezzi, merci e persone in arrivo sul territorio italiano e 
comunitario; in particolare controllo delle merci di interesse sanitario (alimenti di origine non 
animale e materiali a contatto con alimenti, cosmetici, dispositivi medici, farmaci, manufatti in 
piume, etc.) in importazione da Paesi terzi; adempimenti connessi al rilascio della libera pratica  
sanitaria sulle navi in arrivo presso il Porto di Civitavecchia; controllo delle condizioni di igiene 
ed abitabilità a bordo delle navi battenti bandiera italiana ed estera finalizzato anche al rilascio 
delle certificazioni previste dalla normativa nazionale ed internazionale (IHR 2005) 

 Supporto ai viaggiatori per la prevenzione delle malattie infettive ed effettuazione di 
vaccinazioni internazionali; 

 Attività medico-legale: accertamento della idoneità specifica per determinate categorie 
professionali (marittimi e lavoratori portuali, sommozzatori) e visite per 
conseguimento/rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche.  

 Gestione di cluster o casi singoli di malattie infettive a bordo delle navi in applicazione del 
Regolamento Sanitario Internazionale (IHR 2005), in coordinamento con la Direzione USMAF 
e gli Uffici centrali e periferici del Ministero nonché con gli altri Enti ed Amministrazioni portuali 
e locali (Capitaneria di Porto, Autorità Portuale, ASL RM4)  

 
Altri Incarichi/ attività 
 

 Relatore al convegno “Le antibiotico resistenze e le infezioni correlate all’assistenza”, 
ASL Roma 4, c/o  Centro simulazione e validazione dell’esercito, Civitavecchia, 28 settembre 
2018 
 

 Docenza nei Corsi di Primo Soccorso (D.L. 81/2008) per il personale della Capitaneria di 
Porto di Civitavecchia, 12-13 dicembre 2017 
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Lavoro o posizione ricoperti 
 

MINISTERO DELLA SALUTE – UFFICIO SANITÀ MARITTIMA AEREA E DI FRONTIERA – 
AEROPORTO “Leonardo Da Vinci” - Fiumicino 

Periodo di riferimento    Aprile 2012 –in corso 

Principali attività e responsabilità Attività di sanità pubblica e profilassi internazionale, in particolare: 

 Vigilanza igienico-sanitaria su mezzi, merci e persone in arrivo sul territorio italiano e 
comunitario; in particolare controllo delle merci di interesse sanitario (alimenti di origine 
non animale e materiali a contatto con alimenti, cosmetici, dispositivi medici, farmaci, 
manufatti in piume, etc.) in importazione da Paesi terzi;  

 Supporto ai viaggiatori per la prevenzione delle malattie infettive ed effettuazione di 
vaccinazioni internazionali; 

 Controlli su passeggeri di rientro da paesi affetti da Malattia da Virus Ebola (MEV) ex 
Ordinanza Medico aeroporto FCO n.1 del 29/08/2014;  

 Attività medico-legale finalizzata all’accertamento della idoneità specifica per lo 
svolgimento di determinate attività professionali (marittimi e lavoratori portuali, 
sommozzatori) e visite per il conseguimento/rinnovo di patenti automobilistiche e 
nautiche. 

 

Lavoro o posizione ricoperti MINISTERO DELLA SALUTE – DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE, UFFICIO VI: 
BIOTECNOLOGIE E BUONA PRATICA DI LABORATORIO 

Periodo di riferimento Luglio 2011 - aprile 2012 

Principali attività e responsabilità Supporto tecnico alla Commissione interministeriale per le Biotecnologie, supporto al Gruppo di 
lavoro per le Buone pratiche di laboratorio 
 
 

Lavoro o posizione ricoperti PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 
CIVILE NAZIONALE - SERVIZIO RISCHIO SANITARIO (in comando) 

Periodo di riferimento Febbraio 2009 – Luglio 2011 

Principali attività e responsabilità Partecipazione per la componente sanitaria agli interventi di protezione civile nei seguenti scenari:  

 Emergenza Terremoto Abruzzo: dal 6 aprile 2009 al 31 dicembre 2009: coordinamento 
della risposta sanitaria in emergenza e nel post emergenza in accordo con la ASL 4 di 
L’Aquila; 

 G8 a L’Aquila: organizzazione e gestione dell’intervento sanitario luglio 2009, attività 
comprensiva della pianificazione e movimentazione della scorta antidoti nazionale e dei 
presidi di decontaminazione in relazione all’evento;   

 Emergenza Terremoto in Cile: pianificazione ed installazione di un ospedale modulare 
da campo nella citta di Talca nella Regione del Maule, marzo 2010 e giugno-luglio 2010 

 Esercitazione internazionale Terex 2010 “Tuscany Earthquake Relief EXercise”, 
partecipazione per la componente sanitaria.  

 
Altri Incarichi/attività 

 Docenza nei Corsi di Primo Soccorso (D.L. 81/2008) per il personale del Dipartimento 
della Protezione Civile – 2010 

 Docenza al 3° Corso Commissari Forestali  presso la Scuola Superiore 
dell'Amministrazione dell'Interno (SSAI), in  Roma – 25 agosto 2010,  

 Docenza al corso di perfezionamento universitario in Tecniche sanitarie di protezione 
civile (prof. Evangelista) Università degli studi di Pisa – 10 giugno 2009   
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Lavoro o posizione ricoperti MINISTERO DELLA SALUTE - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA - 
UFFICIO III – Coordinamento Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) 

Periodo di riferimento Settembre 2004 - febbraio 2009 

Principali attività e responsabilità  Coordinamento degli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera (USMAF); 

 Attività di prevenzione concernenti il terrorismo biologico, chimico, nucleare e radiologico 
(NBCR);   

 Rappresentanza del Ministero della Salute ad incontri del HSC (Health Security 
Committee) CBRN Section della DG SANCO della Commissione Europea, in tal senso la 
partecipazione ad alcuni eventi formativi e di aggiornamento: Health Crisis Management 
and Information Systems Training - London Heathrow, 28-29 sett. 2008; Regional Staff 
Training Seminar - Porto 24-26 gen 2007; Meeting Portoroz-Slovenia 26-29 giu 2006;  

 Partecipazione in qualità di rappresentante del Ministero della Salute a numerose 
esercitazioni di difesa civile (lilium ’09; Portoro ‘07), a esercitazioni internazionali (New 
Watchman ‘05, Common Ground ‘05, Neptune Wind ‘08, Aeolus ‘08), esercitazione 
NATO Flexible Response ‘07;  

 Partecipazione al progetto per la creazione di una rete di CAV (Centri Anti Veleni) e alla 
gestione della scorta nazionale antidoti per scopi di difesa civile e contributo ai lavori del 
Gruppo Misto Stato Regioni istituito per la definizione delle regole e standard per il 
riconoscimento dei Centri Antiveleni; 

 Partecipazione allo studio di fattibilità per la realizzazione di una sala situazione per il 
Ministero Salute con sopralluogo della sala situazione del ECDC di Stoccolma 07/2007; 

 Aspetti connessi alla protezione civile, in tal senso anche rappresentanza del Ministero 
della Salute al workshop Exportable Lessons Learned from the Katrina and Rita 
Hurricanes for Pandemic Influenza Response and Other Large Territorial Events; 
Arlington, Virginia (Washington DC – 17-19 sett. 2007); 

 Attività di formazione sull’applicazione del Regolamento Sanitario Internazionale (IHR-
WHO 2005) al personale degli USMAF (Roma, Fiumicino, Genova, Malpensa, Napoli) - 
2005; 

 Attività di formazione al personale CRI dei due nuclei di sanità pubblica (in convenzione 
con Min. Salute) sulla applicazione del nuovo Regolamento Sanitario Internazionale e 
sopporto alla risposta sanitaria in caso di eventi terroristici CBRN;  

  Relatore al convegno SANIT sul progetto SARR (sistema di allarme e risposta rapida) del 
Ministero della Salute - 9 feb. 2005 

 Partecipazione alla revisione della Circolare EAL-10 AIP Italia (ENAC-ENAV) sulla 
gestione di casi sospetti di malattie trasmissibili a bordo di aerei secondo quanto previsto 
dal IHR 2005; 

 Partecipazione alle attività di coordinamento per il contenimento del rischio di diffusione 
internazionale di epidemie con particolare riferimento alla influenza H5N1;  

 Collaborazione alle attività di call center svolte presso la Sala Urbani del Ministero della 
Salute in particolare per l’influenza H5N1. 

 Partecipazione ai lavori per la creazione dello sportello unico doganale per l’ambito di 
competenza; di analogo argomento, partecipazione alla predisposizione del memorandum 
di intesa Ministero Salute-Agenzia delle Dogane 

 Partecipazione allo sviluppo dell’applicativo USMAF sulla piattaforma NSIS per la 
gestione documentale delle pratiche di importazione di merci da paesi terzi e formazione 
del personale degli Uffici periferici 

 Altre attività/incarichi: 

 Membro del gruppo di lavoro per l’Area Tutela della Salute presso il Commissariato 
straordinario di Governo per “l’Emergenza Rifiuti in Campania” (OPCM n. 3639 dell'11 
gennaio 2008) finalizzato all’attivazione di tutte le iniziative necessarie per fronteggiare lo 
stato di emergenza, verificatosi in Regione Campania, nel settore dei rifiuti solidi urbani - 
Marzo ’08-luglio ’08 (Napoli) 

 Membro del Gruppo di Lavoro per la stesura delle procedure nazionali per il trasporto 
in alto biocontenimento – Decreto Ministero dell’Interno 667 -08/07/2008 – 2007-‘08 

 Membro del Sottocomitato per Sorveglianza sindromica – C.C.M. del Ministero della 
Salute - 2004-2008 

 Docenza al 17° corso di specializzazione “Antisofisticazioni e Sanità “per i carabinieri del 
NAS - 11 giu 2007. 

 Relatore al convegno Regionale sui rischi NBCR –Campus Università della Basilicata - 
Potenza 6 dic. 2006 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
 Paolo Niutta  

 

 

Lavoro o posizione ricoperti MINISTERO DELLA SALUTE – UFFICIO SANITÀ MARITTIMA AEREA E DI FRONTIERA – 
AEROPORTO “G.MARCONI” DI BOLOGNA 

Periodo di riferimento Settembre 2003 - Agosto 2004 

Principali attività e responsabilità  
 
 

 

Vigilanza igienico-sanitaria su merci, mezzi e passeggeri di competenza USMAF. Attività di sanità 
pubblica e profilassi internazionale, in particolare: partecipazione ai controlli sui passeggeri 
provenienti da aree a rischio finalizzati il contenimento del rischio di diffusione transfrontaliera della 
SARS 
 

Istruzione e formazione  
  

Data e titolo della qualifica rilasciata 15/07/1997 - Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia 

 Università di Roma “La Sapienza”  

Voto 110 e lode 

  

Data e titolo della qualifica rilasciata 03/12/2002 - Diploma di Specializzazione in Malattie Infettive 

 Università di Roma “Tor Vergata” 

Voto 50 e lode 
 

Data e titolo della qualifica rilasciata 28/01/2002 - Diploma nazionale di Ecografia Clinica 

 Rilasciato dalla Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia (S.I.U.M.B.) su attestazione 
di partecipazione al corso pratico di formazione in “Diagnostica con Ultrasuoni” e su attestazione di 
partecipazione al corso teorico di formazione in ultrasonologia con superamento del relativo esame 

  

Data e titolo della qualifica rilasciata 15/11/2007 - Master di II livello Epidemiologia Applicata (PROFEA) a.a. 2005/2007 

 Università di Roma “Tor Vergata” 
PROFEA (Programma di Formazione in Epidemiologia Applicata), Master della durata di due anni, 
risultato della collaborazione tra l’Istituto Superiore di Sanità e l’Università “Tor Vergata” di Roma, 
per lo sviluppo di competenze nell’applicazione dell’epidemiologia, della statistica, del management 
delle risorse umane e della programmazione in Sanità Pubblica 

  

Data e titolo della qualifica rilasciata 11/01/2013 - Master di II livello in Medicina di Emergenza/Urgenza a.a. 2011/2012 

 Università di Roma “La Sapienza” 
Percorso finalizzato alla formazione dei partecipanti ad una specifica ed approfondita preparazione 
nel settore dell’emergenza/urgenza  

Capacità e competenze personali  

Madrelingua Italiano 

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Livello intermedio C1 Livello avanzato B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio 

 
Capacità e competenze sociali 

 
Elevata predisposizione al lavoro di gruppo e al team building; ottima capacità di problem solving, 
elevata capacità di coaching e tutoring delle risorse affidate, ottima capacità di comunicazione. 

Capacità e competenze organizzative Coordinamento di progetti e team di persone con attenzione alle scadenze, metodo 
nell’organizzazione delle attività, precisione nell’organizzazione e qualità nei risultati ottenuti 

Capacità e competenze informatiche Conoscenze informatiche: programma operativo Windows XP, Windows Vista, Windows 8, pacchetti 
applicativi Office (Word, Excel, Power Point), browser per la navigazione in Internet, gestori posta 
elettronica (Outlook, Outlook Express) 
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Ulteriori informazioni Ha collaborato alla stesura delle seguenti pubblicazioni: 

 “Effect of different activation stimuli on the cytokine response of human macrophages to CD40L”.  
Cytokine 2001; 16 (4) 121-125. 

 “Lack of evidence for the Th2 predominance in patients with chronic hepatitis C”. Clinical and Experimental 
Immunology 2001; 123: 451-458. 

 “Fibrosi polmonare in corso di epatite cronica da HCV in trattamento con interferone”. Recenti progressi in 
medicina 2001 maggio vol. 92 n° 5.  

 “Il giudizio di invalidità nella malattia da HIV”. Minerva MedicoLegale vol.123-N 1-pag 1-19 (marzo 2003) 

 “Fattori di rischio per la mortalità durante un’ondata di calore a Bari, estate 2005”. Igiene e sanità pubblica 
2007; Mar-Apr;63(2):113-25   

 “Salute e rifiuti in Campania”. Commissariato di Governo per l’emergenza rifiuti in Campania 2008 

 “Interventi sanitari in occasione del sisma in Abruzzo. Rapporto preliminare.” Ann. Ig. 2010; 22:131-146. 

 

 
Ha partecipato ai seguenti corsi di formazione: 

 Corso ECM: Corso certificativo internazionale di rianimazione cardiopolmonare con uso del defibrillatore (BLSD-
PBLSD) American Hearth Association, – OMCEO Roma, 20 novembre 2018 

 Corso ECM Comunicare la sicurezza dei vaccini Edizione 2 – ISS, 16 aprile /11 maggio 2018  

 Corso ECM Argomenti di parassitologia clinica: diagnostica di laboratorio - Scuola Medica Ospedaliera della 
Regione Lazio – 17 ottobre/21 novembre 2016 

 Corso ECM Migrazione: Sanitario Italiano e Paziente Straniero – B.B.C. by Business Center S.r.l. – ottobre 2016 
(Corso FAD) 

 Corso di formazione sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale in dotazione e sulle procedure di sicurezza 
- Ministero della Salute/ Piano di formazione USMAF in collaborazione con GVS Filter Technology- 13 giugno 2016 

 Corso ECM di Elettrocardiografia d’urgenza – Ministero della Salute / Piano di formazione USMAF in 
collaborazione con CRI– 26 febbraio 2016 

 Corso ECM di Ecografia d’urgenza – Ministero della Salute / Piano di formazione USMAF in collaborazione con 
CRI– 25 febbraio 2016 

 Corso ECM di Elettrocardiografia per sanitari – CRI Direzione Sanitaria Nazionale, Roma – 10 dicembre 2015 

 Corso ECM di Ecografia Addominale: indicazioni e limiti, appropriatezza prescrittiva e percorsi diagnostici – Scuola 
Medica Ospedaliera della Regione Lazio – 26 ottobre 2015/ 1 dicembre 2015  

 Corso di formazione per formatori sulla malattia da virus Ebola per i medici dei servizi di Pronto Soccorso del Lazio 
-  INMI Lazzaro Spallanzani 23 settembre 2014 

 Corso ECM Scuola Medica Ospedaliera Regione Lazio “Urgenze ed Emergenze in cardiologia” 12 maggio – 17 
settembre 2014Corso ECM ”Epatologia e Territorio 2013. Trovare il paziente prevenire la malattia” Civitavecchia 
12 ottobre 2013 

 Corso ECM “L’anafilassi e l’uso dell’adrenalina” Centro di formazione EMT Roma Urgenza 10/2013 

 Corso ECM “ACLS” – B.B.C. by Business Center S.r.l. – Roma 8-9/03/2013 

 Corso BLSD, attestazione di esecutore rilasciato dalla ASL RMB in data 06 giugno 2012 

 Corso ECM “Urgenze ed Emergenze in cardiologia” 10 ottobre – Scuola Medica Ospedaliera Regione Lazio - 20 
dicembre 2011. 

 Corso ECM di Medicina di Emergenza Medica nel territorio, “Modulo Trauma-Tossicologia” Centro di formazione 
EMT Roma Urgenza, 23-25 novembre 2011 

 Corso ECM “BLSD, attestazione di esecutore BLSD” – certificato IRC in data 20 dicembre 2010  

 Corso di medicina di Emergenza– “Modulo Basic” – Centro di formazione EMT Roma Urgenza; Attestazione di 
Esecutore BLSD e PBLSD secondo le linee guida dell’American Heart Association; Roma 1 dicembre 2009  

 Corso “il paziente in emergenza” Scuola Medica Ospedaliera Regione Lazio 28/12/2007 – 05/07/2008 

 Corso di ACLS – B.B.C. by Business Center S.r.l. – Roma 24/06/2008 

 L’epidemiologia per la Salute Pubblica: Metodi Di Base - Unità Didattica 3 – “La Sorveglianza Epidemiologica” – 
Istituto Superiore di Sanità; Roma 21-24 settembre 2004 

 Metodi Avanzati in Epidemiologia per la Salute Pubblica - Unità Didattica 4 – “L’indagine di una epidemia” - Istituto 
Superiore di Sanità; Roma 13-17 dicembre 2004 

 Corso di Medicina di Emergenza Medica nel territorio, “Modulo Advanced” Centro di formazione EMT Roma 
Urgenza, esecutore ACLS, secondo linee guida American Heart Association; Roma 14-18 aprile 2004 

 Corso di Medicina di Emergenza nel Territorio, Centro di formazione EMT Roma Urgenza, BLS-D esecutore; 
Roma 5 aprile 2004 

 VII Corso residenziale di Epatologia “Controversie e problemi aperti in epatologia”; Albano Laziale (Roma) 30 
maggio-1 giugno 2002  

 I Corso Mediterraneo residenziale di Ecografia ed Ecointerventistica; Ravello (SA) 14-18 maggio 2001 

 Stage in infettivologia: Malattie Infettive del fegato clinica, ecografia ed imaging integrato; Pavia 17-21 aprile 2000 

 Corso di Medicina d’Emergenza nel Territorio Centro di formazione EMT Roma Urgenza e superamento del 
relativo esame; Roma 5/6/1998 

  

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" 
 

Roma, dicembre 2018                                          Paolo Niutta 


