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Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università 

degli Studi di Messina il 21 dicembre 1989, con voti 110/110 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Diploma di Abilitazione all’esercizio della professione Medica 

conseguito presso la suddetta Università nella prima 

sessione Aprile 1990, con susseguente iscrizione all’Albo 

Professionale. 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

dal 1 marzo 2016 è Direttore dell’Ufficio 5 della DGISAN 

dal 01 febbraio 2013 al 29 febbraio 2016 ha ricoperto 

l’incarico di Direttore dell’Ufficio II della DGISAN; 

dal 3 novembre 2014 al 2 agosto 2015 ha ricoperto l’incarico 

di Direttore Reggente dell’USMAF di Genova; 

dal 1 gennaio al 30 giugno 2014 ha ricoperto l’incarico di 

Direttore Reggente dell’USMAF di Bologna; 

dal 7 novembre 2019 referente DGISAN nel Gruppo di 

Lavoro per la predisposizione di una survey in ambito 

“sostenibilità e salute” nell’ambito del quarto Piano OPEN 

GOV della Funzione Pubblica; 

dal 10 ottobre 2019 focal point per la realizzazione, in ambito 

FAO, del progetto GCP/GLO/001/ITA (Decade of Action on 

Nutrition: Italy—led Action Network on Traditional Healthy 

and Sustainable Diets); 

dal 6 agosto 2019 componente del gruppo di lavoro “Plastica 

zero in salute”; 

dal 5 febbraio 2019 co-coordinatore del Tavolo di lavoro per 
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TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 



la prevenzione e il contrasto del sovrappeso e dell’obesità;  

dal 10 luglio 2017 componente del “Tavolo Tecnico sulla 

sicurezza nutrizionale con la funzione di Osservatorio”; 

dal 28 marzo 2017 al 27 marzo 2018 componente del “Tavolo 

tecnico per la definizione e aggiornamento delle linee di 

indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, 

assistenziale e scolastica”; 

dal 25 gennaio 2017 componente del “Tavolo tecnico 

operativo interdisciplinare per la promozione dell’allattamento 

al seno (TAS)”; 

dal 13 dicembre 2016 al 12 dicembre 2017 componente del 

Tavolo Tecnico per la predisposizione di “Linee di Indirizzo 

rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, 

ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e 

ridurre lo spreco connesso alla somministrazione di alimenti”; 

dal 9 giungo 2016 al 30 novembre 2017 componente del 

Gruppo di Lavoro per la redazione delle “Linee di indirizzo 

percorsi nutrizionali nei pazienti oncologici”; 

dal 6 dicembre 2012 al 31 dicembre 2015 componente della 

“Commissione contraffazione farmaci” presso l’Ordine dei 

Medici Chirurghi di Roma; 

dal 17 aprile 2012 al 31 dicembre 2015 componente della 

“Commissione Prevenzione” presso l’Ordine dei Medici 

Chirurghi di Roma; 

dal 01 novembre 2009 al 31 gennaio 2013 ha ricoperto 

l’incarico di Direttore dell’Uff. VII della D.G.RIC., nonché 

l’incarico di Direttore Reggente dell’USMAF di Bologna;  

dal 31 dicembre 2008 al 31 ottobre 2009 ha ricoperto 

l’incarico di Direttore dell’USMAF di Bologna; 

dal 26 maggio al 15 ottobre 2008, con la qualifica di Dirigente 

Medico di II fascia ha frequentato il corso di formazione 

presso la S.S.P.A.;  

da ottobre 2004 al 25 maggio 2008 ha prestato servizio 

presso la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 

Ufficio III Coordinamento USMAF, con la qualifica di Dirigente 

Medico;  

dal 1° febbraio 2008 al 31 ottobre 2009 componente effettivo 

del Gruppo di lavoro Accertamenti di assenza di 

tossicodipendenza e assunzione di sostanze stupefacenti; 

da ottobre 2007 a ottobre 2009 membro effettivo, come 



rappresentante del Ministero della Salute, della Commissione 

regole e competitività, istituita presso Confitarma; 

da gennaio 2005 a maggio 2008 componente effettivo, come 

rappresentante del Ministero della Salute, del “Comitato 

Consultivo Dual USE”, istituito presso il Ministero del 

Commercio Internazionale;  

da maggio 2004 ad ottobre dello stesso anno ha prestato 

servizio presso la Direzione Generale dei Farmaci e 

Dispositivi Medici, Ufficio IX cosmetici, biocidi, presidi medico 

chirurgici e diagnostici in vitro; 

da maggio 2000 a maggio 2004 ha prestato servizio presso la 

Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici, Ufficio 

XV Segreteria della Commissione Unica del Farmaco;   

dal 1gennaio 1996 al 30 aprile 2000 ha prestato servizio 

presso l’Ufficio di Sanità Marittima ed Aerea di Genova con la 

qualifica di Dirigente Medico I livello. 

L’Ufficio di Sanità Marittima ed Aerea di Genova, organo 

periferico del Ministero della Sanità, svolge compiti di Igiene, 

Prevenzione e Sanità Pubblica, secondo quanto stabilito dal 

Decreto del Ministero della Sanità del 2 maggio 1985; 

dal 15 aprile 1994 al 31 dicembre 1995, ha prestato servizio 

presso il Ministero della Sanità- Ufficio di Sanità Marittima ed 

Aerea di Genova con la qualifica di Funzionario Medico VII 

livello; 

servizio di Guardia Medica Turistica presso le U.S.L. VT/2 e 

LT/6; 

Medico volontario presso il Pad. IV dell’Ospedale Psichiatrico 

“S. Maria della Pietà” di Roma, ha inoltre effettuato 

sostituzioni di Medicina Generale; 

Medico volontario presso il Pronto Soccorso ed il reparto di 
Medicina Interna dell’Ospedale di Melito di Porto Salvo (RC). 
 

Capacità linguistiche 

Lingua Livello Parlato Livello scritto 

Francese scolastico scolastico 

Inglese intermedio intermedio 

   

   
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Buona capacità nell’uso delle tecnologie 



Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

Ha partecipato a numerosi convegni, seminari e corsi di 

formazione; 

è stato relatore in numerosi convegni e seminari; 

è stato docente in numerosi corsi di formazione. 

            
 Roma 19 novembre 2019     Giuseppe Plutino 


