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Nome PIRONTI Giovanni 

Data di nascita 31 gennaio 1955 

Qualifica Dirigente Medico delle professionalità sanitarie 

Amministrazione MINISTERO DELLA SALUTE  

Incarico attuale 

Incarico di natura professionale di alta specializzazione, 
ispettivo, di consulenza e ricerca di rilevanza esterna – S2 , ex 
art. 1, comma 1,  del DM 19 aprile 2016, presso l‟Ufficio 6 della 
D.G. della Prevenzione sanitaria (DGPRE).  
OBIETTIVI: a) lista annuale delle sostanze e metodi vietati per 
doping; b) programmazione e attività relative ai controlli 
antidoping; c) convenzione con la FMSI per i controlli 
antidoping; d) relazione al Parlamento sui controlli antidoping: 

Numero telefonico dell’ufficio 06. 5994 3940 

Fax dell’ufficio  

E-mail istituzionale g.pironti@sanita.it 

 
 
 
 
 

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia cum Laude 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Specializzazione in Neurologia cum Laude. Abilitazione 
all‟esercizio della professione di medico-chirurgo. 3 Scuole 
Mediche Ospedaliere pre-laurea. 1 Corso di aggiornamento 
pre-laurea. 4 Scuole Mediche Ospedaliere post- laurea. 4 Corsi 
di aggiornamento dell‟Ordine dei Medici post-laurea. 2 Corsi di 
formazione della S.S.P.A. (in servizio). 2 Corsi organizzati dalla 
D.G. del Personale del Ministero (in servizio). 1 Corso di lingua 
francese (in servizio). 2 Corsi informatici (in servizio). Svariati 
Corsi ECM (in regola con accrediti, fino all‟agosto 2014). 

Esperienze professionali 
 

Dal 1983: iscritto all‟Ordine dei Medici  

Dal 1984 al 1987: in servizio, non retribuito, come 
specializzando c/o la II Clinica Neurologica de “La Sapienza” 
Dal 1987: in servizio al Ministero della Salute come funzionario 
medico 
1987-1994: in serv.c/o l‟ex “Ufficio Rapporti Internazionali” 
(URI) (già dal primo mese svolto funzioni di Capo Ufficio); 
1987-1989: Responsabile del Settore “CEE” e accordi bilaterali 
dell‟emisfero EST dell‟URI;  
1989-1994: Responsabile del Settore “CEE” dell‟URI – di fatto 
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vice-capo dell‟URI 
Dal 1994 al 2014: in servizio c/o la ex D.G. dei Farmaci e dei 

Dispositivi Medici (DGFDM)  

1994-1999: in serv. c/o Uff. X “Affari Comunitari” (di fatto vice-

capo dell‟Uff.) 

1999-29 luglio 2004: alle dirette dipendenze del Direttore 

Generale 

Dal 29 luglio 2004: in serv. c/o Uff. I “Affari generali” della 

Direzione (di fatto vice-capo dell‟Uff.) 

Dal 26 luglio 2007: in serv. c/o Uff. VI “Sperimentazione 

Clinica dei Dispositivi Medici” della Direzione 

Dal 26 marzo 2008: in serv. c/o Uff. II “Competenze in materia 

farmaceutica” della Direzione 

Dal 2014: in servizio c/o la D.G. della Prevenzione sanitaria 
Dal 4 febbraio 2014: in serv. c/o Uff. IV ex DGPREV, quindi 
Uff. 2 DGPRE 
Dal 6 luglio 2016: in serv. c/o Uff. 6 DGPRE 

Incarichi ricoperti 

Più volte facente funzione Capo URI  

Più volte facente funzione Capo Uff. Aff. Com. della Direzione 

Farmaci 

Dal 9 al 27 agosto 2004 facente funzione Capo Uff. Aff. 

Generali della Direzione F. 

Dal 9 al 13 agosto 2004 facente funzione di Direttore Generale 

Nell‟ estate 2005 facente funzione Capo Uff. Aff. Generali della 

Direzione F., per più settimane 

Nell‟ estate 2006 facente funzione Capo Uff. Aff. Generali della 

DirezioneF., per più settimane 

Nell‟ agosto 2007 facente funzione Capo Uff. Sper. Clin. della 

Direzione F., per 2 giorni 

Nell‟agosto 2008 facente funzione Capo Uff. II della Direzione 

F., per tre settimane 

Più di centodieci missioni all‟estero, per lo più a Bruxelles e per 

lo più c/o il Consiglio dell‟UE 

Preparazione e partecipazione a 15 Consigli Sanità, tra cui uno 

straordinario ed uno informale 

Portavoce o delegato unico di Gruppi di lavoro comunitari 

Rappresentante ministeriale a svariate riunioni interministeriali 

Presiedute svariate riunioni intraministeriali 

Incontri bilaterali con Commissione Europea e segretariato del 

Consiglio dell‟UE 

Responsabile del Ministero della Sanità c/o il Coordinatore 

nazionale CEE per libera circolazione persone 

Membro Comitato organizzatore Consiglio Informale Sanità 

(Napoli) 

Tra delegati ad incontro con Parlamento Europeo  

Tra delegati ad incontro con Commissario Europeo 
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Commissario Ministeriale: 2 esami di Stato per infermieri 

professionali, 2 concorsi per Dirigente sanitario, 1 

qualificazione ausiliari socio-sanitari 

Per un biennio, fine anni „90, Componente Commissione 

idoneità psico-fisica lavoratori c/o impianti nucleari c/o “ENEA”, 

in qualità di Neurologo designato dal Ministero 

3 ispezioni officine produttrici gas medicali  

Partecipazione di servizio a convegni e coordinamenti vari 

Giugno 2003: in servizio c/o USMAF Malpensa (15gg) e 

Fiumicino (15 gg) 

Gennaio 2004: in servizio c/o USMAF Catania per circa 1 

settimana 

Capacità linguistiche 

Lingua Livello Parlato Livello lettura 

Francese 
Problemi uditivi 

sufficiente 

Inglese discreto 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Buone (word, excell, internet, e-mail) 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

Relazioni, pareri, memorandum, appunti, schede per i Ministri 

ed interventi degli stessi Ministri ai “Consigli Sanità”, schede e 

discorso Ministro al Parlamento Europeo, redazione relazione 

semestrale ex.art.7 L. 86/89 per diversi semestri, prima settore 

sanitario generale quindi settore farmaceutico, istruzioni ufficiali 

a Italrap per molteplici COREPER, predisposizione di DM e 

D.Lgs in campo farmaceutico, pareri, relazioni in tema di 

qualità dell‟aria “outdoor” con osservazioni su DM con ns 

concerto, quindi pareri, relazioni predisposizione di svariati DM 

in tema di doping, ecc.. Nel corso del 2018/2019, oltre al 

consueto lavoro istituzionale nel settore doping, vi è stata 

un‟attività aggiuntiva di revisione di 2 DM complessi e datati, 

resisi ancor più obsoleti a seguito del DM 2018 di revisione 

della lista delle sostanze considerate doping. 

 
 

Roma, 4 novembre 2019    Dr. Giovanni PIRONTI 


