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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 e Cognome  FRANCESCO PAVON
Data di nascita  14/09/1954

Telefono   06/59949524
Telefono cellulare  347/2403009 

Indirizzo posta elettronica   
 

Indirizzo Pec  francesco.pavone.itlf@rc.omceo.it
Incarico attuale  Direttore U

 
 

ISTRUZIONE  
E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  
Laurea in Medicina e Chirurgia 

 

• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione 

 Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva orientamento Sanità Pubblica 
10/10/1986 

• Qualifica conseguita 

 

 
 

  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 

 Nomina in ruolo, dal 
Medico c/o il Ministero della Sanità e presa servizio c/o l’Uffici
Pisa dal 25
l’USMAF di Reggio Calabria  
Lombardia, Piemonte e Valle D’Aosta.

Dal 1985,  Rappresentante del  Ministero della Sanità, , in numerose Commissioni 
esaminatrici di pubblici concorsi a posti di ex Primario Medico Ospedaliero c/o 
numer
ed Università italiane. 

Dal 1985,
Manfredonia, Taranto, Porto Torres, Bologna, Genova, Imperia,
Torino, Trieste, Venezia, Milano, Ravenna

Dal 1989, 
di Medicina e di Prevenzione e Sanità Pubblica

 

 

CURRICULUM VITAE 

 

FRANCESCO PAVONE 

14/09/1954 

06/59949524-9185 

347/2403009 – 335/7262667 

f.pavone@sanita.it 

francesco.pavone.itlf@rc.omceo.it 

Direttore USMAF SASN Lombardia, Piemonte e Valle D’Aosta

  

Laurea in Medicina e Chirurgia -14/11/1981 – Università degli Studi di

Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva orientamento Sanità Pubblica 
10/10/1986 – Università degli Studi di Messina 

 

Nomina in ruolo, dal 18/04/1984,  a seguito di concorso pubblico per esami, di 
Medico c/o il Ministero della Sanità e presa servizio c/o l’Uffici
Pisa dal 25 luglio 1984 . Dal 2 novembre 1987 al 7 febbraio 2020, 
l’USMAF di Reggio Calabria  e dall’8 febbraio 2020, in servizio c/o l’USMAF SASN 
Lombardia, Piemonte e Valle D’Aosta. 

Dal 1985,  Rappresentante del  Ministero della Sanità, , in numerose Commissioni 
esaminatrici di pubblici concorsi a posti di ex Primario Medico Ospedaliero c/o 
numerose ASL italiane e negli esami di stato delle Professioni Sanitarie, c/o vari Enti 
ed Università italiane.  

Dal 1985,reggenza di vari Uffici periferici del Ministero della Salute: Pisa, Messina, 
Manfredonia, Taranto, Porto Torres, Bologna, Genova, Imperia,
Torino, Trieste, Venezia, Milano, Ravenna. 

Dal 1989, Idoneità a diversi concorsi pubblici per titoli ed esami nelle aree funzionali 
di Medicina e di Prevenzione e Sanità Pubblica,  in varie ASL italiane

 

 

SMAF SASN Lombardia, Piemonte e Valle D’Aosta 

Università degli Studi di Messina 

Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva orientamento Sanità Pubblica -

18/04/1984,  a seguito di concorso pubblico per esami, di 
Medico c/o il Ministero della Sanità e presa servizio c/o l’Ufficio di Sanità Aerea di 

lio 1984 . Dal 2 novembre 1987 al 7 febbraio 2020,  in servizio c/o 
e dall’8 febbraio 2020, in servizio c/o l’USMAF SASN 

Dal 1985,  Rappresentante del  Ministero della Sanità, , in numerose Commissioni 
esaminatrici di pubblici concorsi a posti di ex Primario Medico Ospedaliero c/o 

ose ASL italiane e negli esami di stato delle Professioni Sanitarie, c/o vari Enti 

reggenza di vari Uffici periferici del Ministero della Salute: Pisa, Messina, 
Manfredonia, Taranto, Porto Torres, Bologna, Genova, Imperia,  Brindisi, Ancona, 

Idoneità a diversi concorsi pubblici per titoli ed esami nelle aree funzionali 
in varie ASL italiane. 
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 Dal 22 novembre al  7 dicembre 1990,  incarico di missione all’estero , a bordo delle 
M/N “Costa Riviera” e “Carla Costa”, in navigazione nel Mar Dei Caraibi, per 
accertamenti relativi alla sicurezza della navigazione,  come membro della 
Commissione di cui agli artt. 25 e 26 Legge N. 6126/62. Ministero della Sanità. 

 

Dal 20 marzo 2003,  incarico di Direzione dell’U.T. di Reggio Calabria, nell’ambito 
dell’USMAF di Catania, ai sensi del D.M. 17/05/2001.Incarico confermato con 
decreto del Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute 
del 29/12/2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009; con D.D. del 30/12/2014, a 
decorrere dal 1° gennaio 2015 e da ultimo, con D.D. del 19 aprile 2016, a decorrere 
dal 1° febbraio 2017, con durata quinquennale. 

 

Ad aprile e  maggio 2003 ed a gennaio 2004, incarico di servizio c/o l’USMAF di 
Milano per l’adozione di urgenti misure di Profilassi Sanitaria per fronteggiare 
l’emergenza SARS. Ministero della Salute. 

 

Dal gennaio 2004,  incarico di Medico competente per gli adempimenti connessi alla 
Sorveglianza Sanitaria per la sicurezza nei luoghi di lavoro,  prevista dal D.lgs. 
81/2008 (ex D.lgs. 626/1994),  c/o alcuni Uffici periferici del Ministero della Salute. 

 
Dal 7 gennaio al 30 aprile 2004,  incarico di servizio aggiuntivo c/o l’USMA di 
Taranto. Ministero della Salute. 

Dal 20 luglio al 3 ottobre 2005, incarico di collaborazione professionale (ex D.M. 
17/05/2001), c/o il SASN di Napoli – Sede di Messina. Ministero della Salute. 

Incarico di Auditor in seno alle Procedure Operative Standard  relative al rilascio  di 
NOS/DCE sull’importazione di alimenti di origine vegetale, c/o l’USMAF di Livorno 
in data 14 dicembre 2007 e c/o l’USMAF di Catania, in data 14 e 15 marzo 2008. 
Ministero della Salute. 

 

Dal 1° gennaio 2009, Presidente della Commissione  Medica di I grado (RDL 
12/12/1933 N. 1773 e succ.. modif. ed integ.), c/o l’U.T. di Reggio Calabria, per gli 
adempimenti in materia di Medicina Legale relativa al lavoro marittimo e portuale. 
Ministero della Salute. 

Dal febbraio 2010,  nomina a membro titolare nella Commissione Territoriale per la 
prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo di natanti (art. 31 
D.lgs. 271/1999) e nel Comitato sicurezza ed igiene per il Porto di Reggio Calabria  
(art. 7 D.lgs. 272/1999) – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 

In data 21/06/ 2011,  nomina del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie 
della Regione Calabria a componente del Comitato Regionale di  Coordinamento 
delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro, di 
cui all’art. 7 del D.lgs. 81/2008 ed alla D.P.C.M. 21/12/2007 – Regione Calabria. 

In data 14/02/2012, nomina della Prefettura di Reggio Calabria – Ufficio Territoriale 
del Governo, a componente della Conferenza Provinciale Permanente – Ministero 
dell’Interno- Amministrazione Civile dell’Interno. 

 
Dal 2014, Coordinamento e gestione delle attività di sorveglianza sanitaria di 
pertinenza del RSI, in occasione degli sbarchi di migranti in arrivo c/o i porti della 
Regione Calabria. Ministero della Salute. 

 
Dal 09/07/2014 al 27/08/2014, incarico di docenza c/o il Dipartimento di Scienze 
Veterinarie dell’Università degli Studi di Messina, nell’ambito del progetto di ricerca 
“BIO 4 BIO”,  per tecnico laureato. Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. 
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Dal 1° marzo 2016, incarico di coordinamento dell’USMAF SASN Puglia, Calabria e 
Basilicata, conferito dal Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria –  Ministero 
della Salute. 
 
 
Inserimento nell’albo regionale dei docenti, con Decreto del 16 Maggio 2016 della 
Giunta Regionale della Calabria, per lo svolgimento di attività tecnico-seminariale ed 
incarico di docenza, svolto ad ottobre ed a novembre 2016, presso la sede di 
Catanzaro della Regione Calabria, nei corsi di formazione specifica per medici di 
medicina generale – Regione Calabria. 
 
Nel dicembre 2016, a maggio 2017, a marzo 2018 ed a febbraio 2019, delega da parte  
del Direttore  Generale della DGPRE, ad effettuare la procedura di valutazione della 
performance, l’assegnazione degli obiettivi e la successiva fase dei colloqui al 
personale delle UU.TT. e degli Uffici SASN afferenti all’USMAF SASN Puglia, 
Calabria e Basilicata. Ministero della Salute. 
 
Dal 28 ottobre al 1° novembre 2018 missione all’estero - Porto di Mahé (Seichelles) -
per rinnovo certificato di conformità ai sensi della direttiva 97/70 CE (Torremolinos)   
al M/P “Torre Giulia”. 
 
Nei giorni 30 e 31 gennaio 2019 partecipazione a Lussemburgo,al training organizzato 
dalla  EuropeanCommission DG SANTE “Evidence-Based Best Practices On Entry 
and Exit Screening For InfectiousDiseases In Humans Training” in rappresentanza  
del Ministero della Salute. 
 
In data 28 febbraio 2019, delega da parte del Direttore Generale della DGPRE del 
Ministero della Salute ad effettuare la procedura di valutazione delle performance per 
l’anno 2018 e ad effettuare  l’assegnazione degli obiettivi per l’anno 2019, 
relativamente al personale delle aree in servizio c/o l’USMAF-SASN Puglia, Calabria 
e Basilicata. 
 
Dal 1° marzo 2019 cessazione dell’incarico di Coordinatore dell’USMAF-SASN 
Puglia, Calabria e Basilicata, assegnato con decorrenza dal 1° marzo 2016, dal 
DirettoreGenerale della DGPRE, del Ministero della Salute.  
 
Con  nota del 18 marzo 2019, encomio conferito dal Direttore Generale della DGPRE 
del Ministero della Salute, per l’efficace espletamento delle molteplici e rilevanti 
attività istituzionali dell’USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata.  
 
 
In data 23 gennaio 2020, incarico di missione c/o l’U.T. di Milano Malpensa, da parte 
del Direttore Generale della DGPRE del Ministero della Salute, per potenziare le 
misure di sorveglianza ed i livelli di controllo di profilassi internazionale richiesti 
dall’insorgenza della nuova infezione da Covid-19. 
 
 
 
In data 8 febbraio 2020  incarico, da parte del Direttore della Direzione Generale del 
Ministero della Salute, di direzione dell’USMAF SASN Lombardia, Piemonte e Valle 
D’Aosta, ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D.L. n,. 165/2001 e succ. modif. ed int. 
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MADRELINGUA 

 

 
 
 
 
 
 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 
                           ALTRE LINGUE 

 
ITALIANO 
 
INGLESE  E FRANCESE 
 
 
 
Buona 

Elementare  

Buona 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

  

 

Buona capacità e competenza tecnica nell’utilizzo dei sistemi operativi e 

 dei vari programmi informatici e telematici. 
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ALTRO  (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 
PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONI A RIVISTE,ECC. 
ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE 

CHE IL COMPILANTE RITIENE 

DI DOVER PUBBLICARE)  

 Partecipazione a numerosi corsi di Formazione, Convegni,  Seminari e Corsi FAD su: 
gestione del personale, prevenzione  infortuni e tutela della salute, attualità in vari 
campi della medicina interna, emergenze sanitarie di interesse del RSI ed in sanità 
pubblica, medicina delle migrazioni, medicina delle catastrofi, sicurezza alimentare, 
sanità aerea,  malattie infettive di interesse OMS, dispositivi medici, farmaci e 
cosmetici, gestione del disagio psicosociale nei luoghi di lavoro, medicina legale e 
tanatologia, attività sanitarie in scenari non convenzionali, ecc., organizzati dal 
Ministero della Salute, da altre Pubbliche Amministrazioni e dall’Ordine Professionale. 

 
Relatore in vari convegni e seminari medici  su argomenti inerenti la Prevenzione in 
Sanità Pubblica e la Profilassi delle malattie infettive. 

 
Autore di due manuali, per uso interno, su: “Prevenzione delle principali malattie 
infettive e/o diffusive ad uso del viaggiatore internazionale”,  redatto nel 1996 e su: 
“Problematiche Sanitarie connesse al fenomeno dell’immigrazione clandestina in 
Italia”,  redatto nel 1997. 

 
Partecipazione alla stesura del Poster: “Da una Osservazione Epidemiologica, nostra 
valutazione e Proposta in tema di Medicina Internazionale”, presentato al Congresso 
Nazionale ANMDO (Associazione Nazionale Medici Direzioni Ospedaliere) di Rimini 
del 9-10-11 maggio 2001. 

 
Master in “Valutazioni e strategie per la gestione integrata delle aree costiere” 
conseguito il 21/05/2007,  presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
di Reggio Calabria, e svoltosi dal 18/07/2006 all’11/05/2007. 

 
Attestato di formazione di “Auditor Interni” per il controllo sull’importazione di 
alimenti di origine non animale c/o gli USMAF, organizzato da “UNI (Ente Nazionale 
di Unificazione) e svoltosi c/o il Ministero della Salute dal 23 ottobre 2007 al 14 marzo 
2008. 

 

Attestato di Formazione IMO al corso qualificato CEPAS di Auditors e Lead Auditor 
di Sistemi di Gestione per la Qualità, svoltosi dal 5 al 9 novembre 2007 c/o il Ministero 
della Salute. 

 

Attestato di Formazione “ACLS” su Procedure di Rianimazione  Cardiopolmonare  
Avanzata, organizzato dal CCM  c/o il Ministero della Salute,  il 23 e 24 giugno 2008. 

 
Dal 1° gennaio 2009, collaborazione con le Direzioni ENAC degli Aeroporti di 
Lamezia Terme e di Reggio Calabria, per la stesura dei rispettivi Piani Aeroportuali di 
Emergenza e per le Pandemie Influenzali. 

 
Nell’anno 2011, partecipazione, in seno all’USMAF di Catania, allo studio a 
confronto: “Profilassi Vaccinale del Viaggiatore Internazionale”. 

 
Attestato di Formazione e Sensibilizzazione in materia di Security, per il personale 
aeroportuale  (art. 11.2 Reg. 300/08 del Parlamento e del Consiglio Europeo), rilasciato 
dall’ENAC di Reggio Calabria il 30 ottobre 2012. 

 
In data 4 ottobre 2015, conferimento da parte dell’Ordine dei Medici  di  Reggio Cal., 
del “Premio Ippocrate” per l’anno 2015, per l’impegno umanitario dimostrato 
nell’emergenza migranti e nella prevenzione di attività lesive alla pubblica salute. 

 
In data 24 aprile 2017, conferimento del Premio ANASSILAOS SAN GIORGIO 2017  
“ Una vita per la Medicina “, da parte dell’Associazione Culturale  ANASSILAOS, col 
patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria e della Città Metropolitana di Reggio 
Calabria. 

 

Attestato di Formazione “ACLS” su Procedure di Rianimazione  Cardiopolmonare  
Avanzata, organizzato, nell’ambito della Formazione USMAF SASN, c/o il Ministero 
della Salute,  dal 20 al 21 settembre 2017. 
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In data 22 marzo 2018, partecipazione al Corso OIM: “Identificazione e supporto alle 
vittime di tratta e sfruttamento lavorativo: dalla frontiera al territorio”, organizzato 
dalla Prefettura di Reggio Calabria, Ufficio Territoriale del Governo, in seno al 
Progetto “ADITUS” OIM – FAMI 2014-2020, relativo alla formazione in materia di 
tratta di esseri umani,. 

 
In data 20 gennaio 2019 partecipazione a Rimini, in qualità di relatore, al Convegno 
ITALMOPA “Le farine e la sicurezza alimentare”,  in  rappresentanza del Direttore 
Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute. 

 
In data 7 ottobre 2019, attestato di  formazione  al Corso FAD: “Organizzazione, 
metodi e tecniche del controllo ufficiale”, organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità 
e dal  Ministero della Salute. 


