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CURRICULUM VITAE 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  Ornella Pinto 

Data di nascita  19 febbraio 1965 

Indirizzo posta elettronica  o.pinto@sanita.it 

Incarico attuale  
Dirigente sanitario - Veterinario 

Incarico di natura professionale di alta specializzazione, ispettivo, di consulenza e ricerca 

di rilevanza esterna S2 "Valutazione del rischio e programmazione delle attività di 

valutazione del rischio in raccordo con le Regioni e Province autonome" - Direzione 

Generale degli organi collegiali per la tutela della salute (DGOCTS) Ufficio 2; 

Attività di collaborazione per il funzionamento del Focal Point di EFSA - Direzione 

Generale degli organi collegiali per la tutela della salute (DGOCTS) Ufficio 3 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 
  

• Anno  2002 

• Nome e tipo di istituto  Università degli Studi di Napoli "Federico II" 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria 

   

• Anno  2001 

• Nome e tipo di istituto  Università degli Studi di Bari 

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca in Patologia infettiva degli ovi-caprini 

   

• Anno  1996 

• Nome e tipo di istituto  Università degli Studi di Napoli "Federico II" 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici 

   

• Anno  1993 

• Nome e tipo di istituto  Scuola per la ricerca scientifica in veterinaria e agricoltura - Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna 

• Qualifica conseguita  Specializzazione annuale in Zooprofilassi 

   

• Anno  1991 

• Nome e tipo di istituto  Università degli Studi di Napoli "Federico II" 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina veterinaria 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Anno   2001/IN CORSO 

• Nome 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 
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Segreteria del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare (CNSA) - Sezione per la 

sicurezza alimentare e Sezione consultiva delle associazioni dei consumatori e dei 

produttori in materia di sicurezza alimentare; 

Predisposizione e aggiornamento della Programmazione delle attività del CNSA 2019-

2021 e 2022-2024 in coordinamento con le Direzioni generali per l'igiene e la 

sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN), della prevenzione sanitaria 

(DGPRE) e della sanità animale e dei farmaci veterinari (DGSAF), e con le Sezioni 

del CNSA; 

Coordinamento dei gruppi di lavoro della Sezione sicurezza alimentare CNSA per la 

redazione dei pareri scientifici: 

▪ 23 marzo 2020 Valutazione del rischio da esposizione alle aflatossine 

derivante dal consumo di prodotti a base di mais e frutta secca ed essiccata; 

▪ 15 luglio 2020 Micotossine modificate: elementi conoscitivi per la valutazione 

del rischio e la caratterizzazione delle incertezze; 

▪ 20 gennaio 2021 Listeriosi di origine alimentare: valutazione del rischio di 

esposizione per il consumatore; 

▪ 24 febbraio 2021 Micotossine non regolamentate: Metaboliti dell'aflatossina 

B1 (aflatossina M1 e aflatossicolo) e sterigmatocistina in prodotti lattiero-

caseari; 

▪ 9 marzo 2021 Virus SARS-COV-2 e alimenti; 

▪ 11 maggio 2021 Micotossine non regolamentate: Ocratossina A in formaggi e 

prodotti a base di carne suina; 

▪ 22 settembre 2021 Echinococcosi cistica: conoscenze attuali e suggerimenti 

per la prevenzione e il controllo della diffusione. 

Predisposizione di pagine informative per il cittadino Muffe e micotossine; 

Echinococcosi cistica; Alimenti pronti e listeriosi; FAQ - Conservare gli alimenti col 

freddo, in coordinamento con le Direzioni generali per l'igiene e la sicurezza degli 

alimenti e la nutrizione (DGISAN), della prevenzione sanitaria (DGPRE) e della 

sanità animale e dei farmaci veterinari (DGSAF), e con le Sezioni del CNSA. 

Referente di Direzione per: Comitato di redazione del Portale del Ministero della salute; 

Piano nazionale di emergenza alimenti e mangimi; progetto CCM 2019 "Valutazione 

epidemiologica dei prodotti ultra-trasformati sull'insorgenza delle malattie cronico-

degenerative e neoplasie"  

   

2001/2016 

Direzione generale per l'Igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione 

(DGISAN) 

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 delle Politiche agricole alimentari e forestali, Ministero dell'Ambiente e 

tutela del territorio e del mare, Agenzia delle Dogane e dei monopoli, Guardia di 

Finanza, Capitanerie di Porto, Corpo forestale dello Stato, Reparti specializzati del 

Comando Carabinieri - NAS, NAC e NOE). Progettazione, sviluppo e gestione della 

Community web per il PNI.   

Sistemi informativi: Progettazione, sviluppo e gestione del sistema NSIS/PNR; 

Assistenza per la migrazione della base dati del sistema Sintesi-stabilimenti per 

alimenti di origine animale; Referente della Direzione generale per la Cabina di regia 

- Piattaforma informativa nazionale in sicurezza alimentare e sanità pubblica 

veterinaria, per la 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 informativo VIG e per il Flusso Equi; 

Piano Nazionale Residui: programmazione e aggiornamento del Piano ed elaborazione 

dati; coordinamento del gruppo di lavoro per il Piano di controllo straordinario di 

controllo per la Diossina in Campania; 

Alimenti di origine animale: ispezioni presso stabilimenti di produzione di alimenti di 

origine animale, anche ai fini dell'esportazione negli U.S.A. 

   

https://www.salute.gov.it/portale/rischioAlimentare/dettaglioPubblicazioniRischioAlimentare.jsp?lingua=italiano&id=3191
https://zenodo.org/record/4118062
https://zenodo.org/record/4118062
https://zenodo.org/record/4118099
https://zenodo.org/record/4118099
https://www.salute.gov.it/portale/rischioAlimentare/dettaglioPubblicazioniRischioAlimentare.jsp?lingua=italiano&id=3049
https://www.salute.gov.it/portale/rischioAlimentare/dettaglioPubblicazioniRischioAlimentare.jsp?lingua=italiano&id=3049
https://www.salute.gov.it/portale/rischioAlimentare/dettaglioPubblicazioniRischioAlimentare.jsp?lingua=italiano&id=3065
https://www.salute.gov.it/portale/rischioAlimentare/dettaglioPubblicazioniRischioAlimentare.jsp?lingua=italiano&id=3065
https://www.salute.gov.it/portale/rischioAlimentare/dettaglioPubblicazioniRischioAlimentare.jsp?lingua=italiano&id=3065
https://www.salute.gov.it/portale/rischioAlimentare/dettaglioPubblicazioniRischioAlimentare.jsp?lingua=italiano&id=3089
https://www.salute.gov.it/portale/rischioAlimentare/dettaglioPubblicazioniRischioAlimentare.jsp?lingua=italiano&id=3122
https://www.salute.gov.it/portale/rischioAlimentare/dettaglioPubblicazioniRischioAlimentare.jsp?lingua=italiano&id=3122
https://www.salute.gov.it/portale/rischioAlimentare/dettaglioPubblicazioniRischioAlimentare.jsp?lingua=italiano&id=3150
https://www.salute.gov.it/portale/rischioAlimentare/dettaglioPubblicazioniRischioAlimentare.jsp?lingua=italiano&id=3150
https://www.salute.gov.it/portale/rischioAlimentare/dettaglioContenutiRischioAlimentare.jsp?lingua=italiano&id=5819&area=Valutazione%20rischio%20catena%20alimentare&menu=vuoto
https://www.salute.gov.it/portale/rischioAlimentare/dettaglioContenutiRischioAlimentare.jsp?lingua=italiano&id=5818&area=Valutazione%20rischio%20catena%20alimentare&menu=vuoto
https://www.salute.gov.it/portale/rischioAlimentare/dettaglioContenutiRischioAlimentare.jsp?lingua=italiano&id=5798&area=Valutazione%20rischio%20catena%20alimentare&menu=vuoto
https://www.salute.gov.it/portale/rischioAlimentare/dettaglioFaqRischioAlimentare.jsp?lingua=italiano&id=287
https://www.salute.gov.it/portale/rischioAlimentare/dettaglioFaqRischioAlimentare.jsp?lingua=italiano&id=287
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• Anno 

• Nome del datore di lavoro 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 2001 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II" 

Attività didattica seminariale per l'insegnamento "Diagnostica sperimentale delle 

Malattie infettive I" 

   

• Anno 

• Nome del datore di lavoro 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 1997 

MINISTERO DELLA SANITÀ - ROMA 

Contratto a tempo determinato di Veterinario coadiutore presso il Dipartimento 

Alimenti nutrizione e sanità pubblica veterinaria 

   

• Anno 

• Nome del datore di lavoro 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 1997 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II" 

Contratto di collaborazione scientifica per la ricerca "Retroviridae ovine e caprine in 

patologia comparata" 

   

• Anno 

• Nome del datore di lavoro 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 1994-1996 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO - Sez. diagnostica 

Avellino 

Borsa di studio per ricerca finalizzata in parassitologia 

 

. 

MADRELINGUA  Italiana 

ALTRE LINGUE  Conoscenza scolastica della lingua Inglese 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Ottima conoscenza del pacchetto Office 

 

ALTRO    Attività di formazione e aggiornamento 

 

Partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento in qualità di discente, tra cui, 

in particolare: 

2022 - Università degli Studi di Roma "Foro italico" - Corso Valore PA "La 

comunicazione efficace della P.A.,: leva strategica di ascolto e di informazione - 

L'innovazione al servizio del cittadino"  

2021/2022 - Federica web learning Università di Napoli Federico II - "Soft skills: 

The personality game; Comunicazione efficace e gestione del conflitto; 

Dimensione organizzativa e dinamiche psicosociali nei gruppi di lavoro" 

2021 - IZS Lazio e Toscana  - Zoonosi: epidemiologia, sorveglianza e 

controllo 

2020 - Università degli Studi Roma 3, Università degli Studi della Tuscia, 

Università Campus Bio-Medico di Roma - Master Interuniversitario di II 

livello in Diritto alimentare a.a. 2019-2020 - Moduli: I "Principi e regole del 

diritto alimentare"; IX "Pacchetto igiene - certificazione, controlli"; XI "La 

disciplina penale del settore alimentare"; XII "Diritto alimentare comparato"  

2020 - Scuola Nazionale dell'Amministrazione - Corso "Tecniche di scrittura 

efficace" 

2019 - Ministero della salute - Corso "Trasparenza amministrativa e accesso agli 

atti, documenti, dati e informazioni della P.A.: dalla L.241/90 al FOIA" 

2018 - Ministero della salute - Corso "La comunicazione del rischio in sanità e 

benessere animale e sicurezza alimentare" 

2014 - Scuola Nazionale dell'Amministrazione - Corso "Comunicazione e web - 

Semplificazione del linguaggio e comunicazione sul web" 

 

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

Piano Nazionale Residui, Igiene e sicurezza degli alimenti e Piano Nazionale Integrato.  

 

2011/2012 - Ministero della salute - Organizzazione e docenza per il Corso "Piano 

Nazionale Integrato 2011-2014: approccio multidisciplinare per la pianificazione, 
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programmazione e rendicontazione dei controlli ufficiali tesi a garantire la sicurezza e la 

qualità degli alimenti" - Quattro eventi formativi itineranti: Brescia, Perugia, Torino, 

Portici 

 

Altro 

 

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

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

 

Coautore di circa 20 pubblicazioni in parassitologia, malattie infettive degli animali, 

residui di sostanze farmacologicamente attive e contaminanti negli alimenti di origine 

animale 

   

Roma, 5 settembre 2022 

F.to* Ornella Pinto 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


