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ALLEGATO C 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

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 
 Anna Maria Rita Prete 

 

Data di nascita 
 15 maggio 1955 

 

Telefono 
 0659942686 

 

Telefono cellulare 
 3204329178 

 

Indirizzo posta elettronica 
 am.prete@sanita.it 

 

Indirizzo Pec     
 

 

 

Incarico attuale 
 

Dirigente Struttura semplice - Coordinatore e Direttore Struttura Tecnica di Segreteria 

Sezione II del Consiglio superiore di sanità 

 

 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 

  

• Date (da – a)  
   TITOLO DI STUDIO 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

Qualifica conseguita 

 

 - Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di 

Roma  La Sapienza (1989) 

SPECIALIZZAZIONI  

- Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva - indirizzo 

Epidemiologia (1993)  

- Specializzazione in Statistica Sanitaria – indirizzo 

Programmazione socio – sanitaria (1999)  

CORSI DI FORMAZIONE 
 

     (rilevanti ai fini dell’attività presso il Ministero della salute)  

- Uso delle tecnologie informatiche: MS-DOS, LOTUS, EXCEL  

- Corso universitario di perfezionamento in “Immigrazione e salute: aspetti 

epidemiologici e problematiche socio-sanitarie  

- Corso/Seminario della Scuola Superiore della PA “Tecniche epidemiologiche”  

- Seminario di specializzazione della Scuola Superiore della PA “Il diritto 

internazionale sanitario dell’emergenza”  

- Corso/seminario “Informazioni sanitarie e popolazione (morfologia e dinamica)  

- Corso “Applicazione del d.lvo 626/94 alle strutture del Ministero della sanità”  
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  - Corso per formatori in caso di emergenze NBC presso la scuola di Rieti  

- Corso di formazione internazionale per dirigenti e funzionari della PA  

- Corso online di management sanitario per la dirigenza sanitaria del Ministero della 

salute  

- Corso “Organizzazione e management”  

- Corso “Valutazione delle risorse umane e delle prestazioni”  

- Corso Busines Object  

- Corsi del programma PASS (UE) su  

 

  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
    DATE E STRUTTURE 

 

- 1991- 1992- 1994 Assistente Medico presso il Centro Nazionale Trasfusione 

Sangue - Croce Rossa Italiana -CRI-CNTS  con funzioni di Medico 

Trasfusionista e Medico Laboratorista 

- dal 1994 presta servizio presso il Ministero della salute in qualità di medico nel 

ruolo organico della carriera direttiva; dal 1997 in qualità di dirigente delle 

professionalità sanitarie 

- dal 1994 al 2006 presso la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria; 

- dal 2006 ad oggi presso la Diregione Generale degli Organi Collegiali per la 

Tutela della Salute – Consiglio Superiore di Sanità 
 

  - nel periodo 1999/2000 ha prestato servizio, quale vincitrice di concorso,  presso 

la ASL RM/F, con incarico di dirigente di struttura semplice presso la Direzione 

Sanitaria, sviluppando le funzioni epidemiologiche della Direzione stessa 

- nel 2000, trascorsa la metà del periodo di prova nella ASL RM/F, è ritornata nel 

Ministero della salute  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI E INCARICHI RICOPERTI 

 

Presso il CNT – CRI 

Ha operato come Medico Trasfusionista nell’ambito dell’assistenza ai pazienti con 

Talassemia, dell’assistenza trasfusionale e della prevenzione delle malattie trasmesse 

da sangue e derivati 

Ha operato come Medico Laboratorista per le analisi di laboratorio per assistenza 

trasfusionale 

 

Presso la Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della salute 

Ha sviluppato la propria attività nell’ambito della sanità pubblica e, in particolare:  

- profilassi vaccinale delle malattie infettive e diffusive;  

- sorveglianza delle malattie infettive, con particolare riguardo alle malattie e notifica 

immediata e ai focolai epidemici di tossinfezione alimentare;  

- sorveglianza del morbo di Hansen;  

- informatizzazione della notifica malattie infettive con progettazione del sistema, in 

collaborazione con la DGSIS, e implementazione dello stesso in collaborazione con 

le Regioni e l’ISS, contribuendo con partecipazione a workshop, riunioni e corsi, in 

qualità di relatore;  

- gestione della banca dati malattie infettive  

- cura redazionale del Bollettino Epidemiologico;  

- attività connesse col sistema di allarme rapido e di allerta per le malattie infettive 

(HSSCD) istituito dalla Commissione Europea;  

- informazioni ai viaggiatori internazionali in tema di profilassi internazionale;  

- produzione di materiale tecnico informativo per la prevenzione di malattie infettive 

per gli Assessorati alla sanità e per le ASL;  

- acquisto e distribuzione di farmaci e vaccini per le malattie a notifica immediata (es. 

botulismo);  
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• Tipo di azienda o settore  - problemi sanitari dei migranti e Medicina dei viaggi con partecipazione, in qualità di 

relatore, a corsi e seminari;  

- reggenza dell’Ufficio di Sanità Marittima di Brindisi e di Otranto in relazione 

all’emergenza colera in Albania e in Puglia;  

- pianificazione della risposta sanitaria alle emergenze NBCR e ad epidemie di 

dimensioni sopranazionali (bioterrorismo, SARS) in collaborazione con le Regioni, 

la Protezione Civile, la Sanità militare e gli Istituti Nazionali di Malattie Infettive e 

redazione del Piano Nazionale per le emergenze NBCR;  

- Controller, su incarico del Ministro della salute protempore, per l’esercitazione 

internazionale “New Watchman” relativa al rilascio deliberato di virus vaioloso, 

organizzata dall’OMS e dalla UE;  

- partecipazione alle attività di comunicazione del rischio e censimento delle 

capabilities sanitarie per emergenze bioterroristiche;  

- organizzazione, in collaborazione con il direttore dell’Ufficio Malattie Infettive, il 

primo nucleo di risposta al cittadino “1500”;  

- coordinamento del gruppo di lavoro sull’influenza aviaria e rischio di pandemia 

influenzale;  

- partecipazione alla stipula di accordi di collaborazione con i Dicasteri coinvolti nella 

preparazione alla pandemia influenzale;  

- redazione, in collaborazione con le Regioni il Piano Pandemico Nazionale;  

- direzione, su incarico del Ministro della salute, dell’esercitazione internazionale 

“Common Ground” relativa alla pandemia influenzale, organizzata dall’OMS e dalla 

UE;  

- nel 2003 ha ricevuto l’incarico di “a) predisposizione, in via preliminare, di atti e 

provvedimenti di competenza dell’Ufficio; b) partecipazione, in rappresentanza 

dell’Ufficio a riunioni, o gruppi di lavoro esterni per il perseguimento degli obiettivi 

istituzionali dell’Ufficio; c) funzioni vicarie del dirigente d’Ufficio per il 

conseguimento degli obiettivi affidati allo stesso;  

- ha partecipato, anche in qualità di componente, ai seguenti gruppi di lavoro e 

   commissioni:  

₋ Aspetti sanitari delle migrazioni (componente)  

₋ Morbo di Hansen (segretario tecnico)  

₋ Pazienti anticoagulati (segretario tecnico)  

₋ Tubercolosi (componente)  

₋ Gruppo di lavoro “Influenza” del CCM (componente e coordinatore tecnico)  

₋ Sottocomitato “Influenza e pandemie” del CCM (componente e segretario tecnico)  

₋ Comitato per la predisposizione del Piano d’azione nazionale per fronteggiare una 

eventuale pandemia influenzale (componente, segretario tecnico e redattrice del 

Piano nazionale)  

₋ Unità di crisi per le emergenze NBCR (componente, segretario tecnico e redattrice 

del Piano nazionale)  

₋ Salute delle donne (esperto e redattrice del dossier)  

₋ Comitato tecnico operativo per realizzare un sistema di sorveglianza regionale sulla 

qualità delle camere e delle attività operatorie, con particolare riferimento agli 

aspetti della prevenzione e della sicurezza (segretario tecnico)  

₋ Commissione per l’indagine sul focolaio epidemico di epatite B a Pesaro 

(segretario tecnico)  

₋ Gruppo di lavoro sulla legionellosi (componente)  

₋ Gruppo di lavoro “Progetto per la sperimentazione di una rete per la promozione 

della salute dei migranti da presentare nell’ambito di uno dei programmi europei in 

Sanità pubblica” (componente)  

₋ Gruppo di lavoro “Definizione di un progetto per reti di sorveglianza 

epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili” (componente) 

nell’ambito del quale ha prodotto il progetto sopra descritto, che è stato presentato 

come progetto dipartimentale alla Commissione Europea  

 

Presso la Direzione Generale Organi Collegiali per la Tutela della Salute 

 

• Tipo di impiego  Incarichi: Segretario FF Sezione IV Consiglio superiore di sanità 

                Segretario Sezione IV CSS 

                Segretario Sezione II e ad interim Sezione IV CSS 

                Segretario Sezione II CSS 

                Coordinatore e Direttore Struttura Tecnica di Segreteria Sezione II CSS 
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• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Quando incaricata, si è occupata della materie affidate alle Sezioni Congiunte e 

all’Assemblea Generale   

Attualmente, per le materie di competenza della Sezione II (Determinazione dei 

requisiti minimi classificazione delle strutture e dei servizi sanitari. Criteri e requisiti 

per esercizio, autorizzazione, certificazione e accreditamento delle attività sanitarie. 

Sviluppo dell’istituto della certificazione di qualità. Funzioni statali connesse alle 

aziende unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e altri presidi ospedalieri 

pubblici e privati. Professioni sanitarie e formazione del personale sanitario. Sangue 

ed emoderivati. Trapianti di organi. Ricorsi presentati da soggetti danneggiati da 

complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e 

somministrazioni di emoderivati. Affari generali connessi)  

₋ svolge attività di supporto al Presidente della Sezione, organizzando e coordinando, 

previo accordo con lo stesso, le riunioni della Sezione e dei relativi Gruppi di lavoro;  

₋ cura, in collaborazione con i Componenti della Sezione, l'istruttoria tecnico 

scientifica delle richieste di parere e delle tematiche individuate nell’ambito 

dell’attività propositiva del Consiglio;  

₋ provvede, in collaborazione con il Presidente di Sezione e, sulla base della relazione 

e/o proposta di parere dei Relatori, alla redazione e sottoscrizione dei pareri;  

₋ redige e sottoscrive i verbali delle riunioni della Sezione e i resoconti delle riunioni 

dei Gruppi di lavoro;  

₋ cura il necessario raccordo con le Direzioni Generali del Ministero della salute, con 

l'Istituto superiore di sanità, con l'Agenzia Italiana del Farmaco e le altre Istituzioni e 

con gli Esperti per quanto attiene alle richieste di parere di competenza della 

Sezione;  

₋ provvede a redigere documenti di tipo tecnico-scientifico elaborandoli sulla base sia 

dei contributi dei Consiglieri sia sulla base di propri contributi.  

Inoltre 

- svolge attività di supporto tecnico scientifico per il Direttore generale relativamente 

all'attività dell'Assemblea Generale, delle Sezioni Congiunte e dei relativi gruppi di 

lavoro;  

₋ coordina il personale assegnato alla Sezione stessa;  

₋ gestisce la propria attività con l’ausilio di tecnologie informatiche, e tramite la 

consultazione di banche dati nazionali e internazionali ai fini dell’approfondimento 

dell’istruttoria per l’espressione dei pareri.  

- ha partecipato, alla progettazione, realizzazione e sperimentazione della web 

community suddetta  
 

MADRELINGUA  . Italiano 

 
 

ALTRE LINGUE 
 

  Francese  

• Capacità di lettura   livello:buono, ] 

• Capacità di scrittura  livello:buono,. ] 

• Capacità di espressione orale 

 

 

Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

 Indicare il livello: buono. ] 

 

Inglese 

livello:buono, ] 

livello:elementare, ] 

livello:elementare, ] 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza delle tecnologie informatiche in uso 

Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Access, etc) Power point. 

Ottimo utilizzo di outlook  

 

 

   

 

ALTRO  (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI 

A RIVISTE,ECC. ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL 

COMPILANTE RITIENE DI 

DOVER PUBBLICARE)  

 PARTECIPAZIONE A CORSI E SEMINARI IN QUALITA’ DI DOCENTE  

Ha partecipato, in qualità di docente, a numerosi corsi relativi alla sanità pubblica e, in 

particolare:  

₋ Corsi su tecniche vaccinali presso l’ISS  

₋ Corsi organizzati dalla Società Italiana di Medicina delle Migrazioni e dei viaggi  

₋ Corsi sulla notifica delle malattie infettive (presso gli Assessorati regionali alla sanità 

   e presso le ASL)  

- Lezioni su epidemiologia delle malattie trasmissibili (presso scuola di 

specializzazione in Igiene, Università La Sapienza)  

 

PARTECIPAZIONE A CONGRESSI  

Ha partecipato, a fini di aggiornamento professionale, a congressi relativi alle 

competenze del Dipartimento di Prevenzione, organizzati da Università, Ministeri, Enti 

di ricerca, Ordini professionali, Società scientifiche. e ha prodotto, per alcuni fra questi, 

posters e relazioni  

 

LAVORI ORIGINALI ELABORATI PER IL SERVIZIO  

Bollettino Epidemiologico (dal 1995 per diversi anni)  

Circolari per la prevenzione di malattie infettive. Si riportano a titolo di esempio:  

- Circolare “Prevenzione e controllo dell’Influenza per la stagione….” 

- Circolare “Linee Guida per la prevenzione e il controllo della peste”  

- Circolare “Misure di profilassi per esigenze di sanità pubblica. Provvedimenti 

da adottare nei confronti di soggetti affetti da alcune malattie infettive e nei 

confronti di loro conviventi e contatti”  

Regolamento di attuazione della legge 40/98  

Dal 2009 autore di capitoli della Relazione sullo stato sanitario del Paese e facente 

parte del Comitato redazionale nel periodo 2009-2010  

 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA  

Autrice di numerose pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, posters e 

comunicazioni a congressi e convegni nazionali ed internazionali  

Relatrice in numerosi congressi nazionali ed internazionali  

Attività di formatore in numerosi corsi a livello nazionale  

 

 

 

   

 

   

 

 

Roma, 13 dicembre 2018  

*F.to Anna Maria Rita Prete 

 

 
* firma autografa sostituita a mezzo 

stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del 

D.Lgs. n. 39/1993  

 

  

 


