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C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ORNELLA PINTO 
Data di nascita  19/2/1965 

Qualifica  Dirigente sanitario - veterinario 

E-mail  o.pinto@sanita.it 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Periodo  2001/in corso  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della salute - Roma 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 ➢ 2017/in corso: Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela 

della Salute (DGOCTS) Ufficio 2: Istruttoria per le attività di valutazione 

del rischio in sicurezza alimentare della sezione 1 del Comitato 

Nazionale per la Sicurezza Alimentare (CNSA) e rilevazione delle 

esigenze delle parti interessate ai fini di un’adeguata comunicazione 

del rischio in sicurezza alimentare; 

➢ 2001/2016: Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti 

e la Nutrizione (DGISAN):  

o Piano Nazionale Integrato (PNI): elaborazione e 

aggiornamento dei Piani 2011-2014 e 2015-2018 in formato 

html e predisposizione delle Relazioni annuali al PNI,  in 

coordinamento con i referenti delle altre Direzioni generali del 

Ministero e di altre Amministrazioni (Istituto Superiore di 

Sanità, Regioni e Province autonome, Ministero politiche 

agricole alimentari e forestali, Ministero ambiente e tutela del 

territorio e del mare, Agenzia delle dogane e dei monopoli, 

Guardia di finanza, Capitanerie di porto, Corpo forestale, 

Reparti specializzati del Comando Carabinieri - NAS, NAC e 

NOE); progettazione, sviluppo e gestione della Community web 

per il PNI. Link: PNI 2015-2018; Relazione annuale al PNI per il 

2015;  

o Sistemi informativi: Progettazione, sviluppo e gestione 

sistema NSIS/PNR; Assistenza per la migrazione della base dati 

del sistema Sintesi-stabilimenti per alimenti di o.a.; Referente 

della Direzione generale per la Cabina di regia - Piattaforma 

informativa nazionale in sicurezza alimentare e sanità pubblica 
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veterinaria, ai fini della definizione della Master list delle 

imprese alimentari registrate ai sensi del Reg. (CE) n.852/2004; 

collaborazione allo sviluppo del sistema NSIS-Alimenti per il 

Flusso VIG e per il Flusso Equi;  

o Piano Nazionale Residui: programmazione ed aggiornamento 

del Piano ed elaborazione dati; coordinamento del gruppo di 

lavoro per il Piano straordinario di controllo diossina in 

Campania;  

o Alimenti di origine animale: ispezioni presso stabilimenti di 

produzione di alimenti di o.a., anche a fini dell'esportazione in 

USA. 

   

• Periodo  2001  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Napoli "Federico II" 

• Tipo di impiego  Attività didattica seminariale per l'insegnamento "Diagnostica sperimentale 

delle Malattie Infettive I" 

   

• Periodo  1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Sanità - Roma 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato di veterinario coadiutore presso il 

Dipartimento alimenti nutrizione e sanità pubblica veterinaria 

   

• Periodo  1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Napoli "Federico II" 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione scientifica per la ricerca "Retroviridae ovine e 

caprine in patologia comparata" 

   

• Periodo  1994/1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno - Sezione diagnostica di 

Avellino 

• Tipo di impiego  Borsa di studio per ricerca finalizzata in parassitologia 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Periodo  2002 

• Istituto  Università degli Studi di Napoli "Federico II" 

• Titolo conseguito  Specializzazione in Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria 

   

• Periodo  2001 

• Istituto  Università degli Studi di Bari 

• Titolo conseguito  Dottorato di ricerca in Patologia infettiva degli ovi-caprini 

   

• Periodo  1996 

• Istituto  Università degli Studi di Napoli "Federico II" 

• Titolo conseguito  Specializzazione in Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici 

   

• Periodo  1993 

• Istituto  Scuola per la ricerca scientifica in veterinaria e agricoltura - Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna 

• Titolo conseguito  Specializzazione annuale in Zooprofilassi 

   

• Periodo  1991 

• Istituto  Università degli Studi di Napoli "Federico II" 

• Titolo conseguito  Laurea in Medicina Veterinaria 

   

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiana 

 
ALTRE LINGUE  Inglese 

Autovalutazione Livello 
europeo* 

 Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione Produzione  

B1 
Utente 

autonomo 
B1 

Utente 
autonomo 

A2 
Utente 

base 
A2 

Utente 
base 

B1 
Utente 

autonomo 
 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

Ottima conoscenza del pacchetto Office 

 
 
 

https://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI    

  2020 (in corso) - Partecipazione, in qualità di discente, ad alcuni moduli del 

Master interuniversitario di II livello in Diritto alimentare (MIDAL) - Corso 

congiunto attivato da Università degli studi Roma Tre, Università degli Studi 

della Tuscia e Università Campus Biomedico di Roma 

   

  2019 - Partecipazione, in qualità di discente, al corso "Trasparenza 

amministrativa e accesso agli atti, documenti, dati e informazioni della P.A.: 

dalla L. 241/90 al FOIA" (Legislazione Tecnica - Supporto Formazione a distanza) 

 

  2018  - Partecipazione, in qualità di discente, al corso "La comunicazione del 

rischio in sanità e benessere animale e sicurezza alimentare" - Ministero Salute 

(Roma) 

   

  2014 - Partecipazione, in qualità di discente, al corso "Comunicazione e web - 

Semplificazione del linguaggio e comunicazione sul web" - Scuola Nazionale 

dell'Amministrazione (Bologna) 

   

  2011/2012 - Organizzazione e partecipazione, in qualità di relatore, di quattro 

eventi formativi itineranti relativi a: "Piano Nazionale Integrato 2011-2014: 

approccio multidisciplinare per la pianificazione, programmazione e 

rendicontazione dei controlli ufficiali tesi a garantire la sicurezza e la qualità 

degli alimenti" (Brescia, Perugia, Torino, Portici) 

   

  2005 - Missione in qualità di esperto per il settore dei residui presso il Ministero 

dell'Agricoltura della Croazia nell'ambito di un twinning project (Zagabria) 

   

  Partecipazione a numerosi convegni e corsi di formazione, in qualità di relatore, 

in materia di Piano Nazionale Residui, Igiene e sicurezza degli alimenti, Piano 

Nazionale Integrato 

   

  Coautore di circa 20 pubblicazioni in parassitologia, malattie infettive degli 

animali, residui di sostanze farmacologicamente attive e contaminanti negli 

alimenti di o.a. 

 

 
 

Roma, 3 marzo 2020 
 

Ornella Pinto 
 


