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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  
Maria Grazia Privitera 

Data di nascita  
26/5/1965 

Telefono  
06/5994/3632 

Telefono cellulare  
 

Indirizzo posta elettronica  
mg.privitera@sanita.it 

Indirizzo Pec      
 

Incarico attuale  
Incarico di “Collaborazione in materia di tutela della salute 

nell’infanzia e nell’età evolutiva, con particolare riferimento al periodo 

neonatale” presso l’Ufficio 9 - Tutela della salute della donna, dei 

soggetti vulnerabili e contrasto alle diseguaglianze - della Direzione 

generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della salute 
 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 
  

• Date (da – a)  
-1984-1995 Università degli studi di Catania, Facoltà di Medicina e 

chirurgia, Laurea in Medicina e Chirurgia 

- Biennio di Formazione Specifica in Medicina Generale (1997- 1999),  

Attestato rilasciato il 5/7/1999 dal Ministero della Sanità – SSN, 

REGIONE SICILIA. 

- Istituto SO WEN/FISA – Milano, Attestato Italiano di Agopuntura 

(Corso quadriennale di perfezionamento in agopuntura e tecniche 

complementari), conseguito nell’anno 2004 (2000 – 2004). 

- Diploma di Maturità classica conseguito presso il Liceo Ginnasio 

“Ignazio Capizzi” di Bronte (CT) nell’a.s. 1983-1984. 

 

 
• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
 

• Qualifica conseguita 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

- Contratto da Dirigente medico delle professionalità sanitarie di I 

livello presso la Direzione Generale della Prevenzione sanitaria - 

Ufficio 9 - del Ministero della Salute, a tempo determinato, dal 

gennaio 2005. 

- Collaborazione in materia di tutela della salute nell’infanzia e 

nell’età evolutiva con particolare riferimento all’attuazione della 

Legge 2 febbraio 2006, n. 31, in materia di sindrome della morte 

improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto. Attività 

di segreteria scientifica, coordinamento, organizzazione delle riunioni 

e partecipazione ai lavori del Gruppo di Lavoro SIDS, istituito nel 

2010, per la predisposizione del protocollo diagnostico ai sensi della 

Legge 31/2006. Pianificazione e conduzione dell’iter utile 

all’applicazione della legge citata (7/10/2014 Decreto del Ministro 

della salute di approvazione dei protocolli diagnostici di cui alla 

Legge 31/2006 – G.U. n. 272 - Supplemento Ordinario n. 89) (dal 

2010, in corso). 

- Partecipazione ai lavori della Commissione Salute del 

Coordinamento Interregionale della Conferenza Stato-Regioni per la 

prevenzione della SIDS (dal 2015, in corso). 

- Componente del “Tavolo tecnico operativo interdisciplinare per la 

promozione dell’allattamento al seno” TAS, istituito nel 2012 presso il 

Ministero della salute, rinnovato con Decreto Ministero salute il 

27/1/2015 e nuovamente il 18/5/2017 (2017, in corso). 

- Attività relative al Piano Nazionale di Prevenzione (PNP) 2014 – 

2018, prorogato al 2019 (in corso). 

- Componente del Tavolo monitoraggio tassi di esclusività e durata 

dell’allattamento al seno dopo la dimissione dall’ospedale, istituito 

con DD 17/1/2017 dalla Direzione generale per l'igiene e la sicurezza 

degli alimenti e la nutrizione (2017). 

- Partecipazione ai lavori del Gruppo di lavoro “Linee d’azione a 

contrasto della povertà dei bambini e delle famiglie” dell’Osservatorio 

Nazionale Infanzia e adolescenza e del Monitoraggio del IV Piano 

Nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo 

dei soggetti in età evolutiva d’azione (2017, in corso). 

- Segreteria tecnica presso il Tavolo Tecnico “primi 1000 giorni di 

vita: dal concepimento ai due anni di età” (dal 2016, in corso). 

- Componente del Sottogruppo per la stesura del documento “Linee 

guida nazionali per la prevenzione e la gestione clinica dei traumi 

dentali in età evolutiva”, pubblicato a maggio 2018, del Tavolo 

Tecnico Odontoiatria del Ministero della salute (dal 2015). 

- Referente scientifico del Ministero della salute per il Progetto CCM 

“Progetto pilota di sorveglianza della mortalità perinatale” in 

collaborazione con l’Istituto Superiore di sanità (2017, in corso). 

- Referente scientifico del Ministero della salute per il Progetto CCM 

“Intervento per il riconoscimento del disagio psichico perinatale e 

sostegno alla maternità e paternità fragile da parte della rete dei 

servizi del percorso nascita e delle cure primarie” in collaborazione 

con la Regione Emilia Romagna (dal 2016, in corso). 

- Collaborazione alla preparazione dell’evento sulla III Giornata 

dell’udito (in occasione del World Hearing Day) realizzata il 3 marzo 

2018. 

- Collaborazione alla preparazione della Giornata nazionale sulla 

salute della donna realizzata il 22 Aprile 2017. 

- Collaborazione alla preparazione dell’evento sulla II Giornata 

dell’udito (in occasione del World Hearing Day) realizzata il 3 marzo 

2017. 
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   - Attività di segreteria scientifica nell’ambito del “Gruppo di lavoro per 

lo screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche 

ereditarie”, istituito presso il Ministero della salute per la 

predisposizione della proposta di Decreto ministeriale previsto al 

comma 229 dell’art. 1 della Legge di stabilità 147/2013, e per la 

definizione dell’elenco delle patologie su cui effettuare detto screening 

(DD istitutivo del 26/2/2014) e collaborazione ai lavori utili alla 

definizione del Decreto 13 ottobre 2016 “Disposizioni per l'avvio dello 

screening neonatale per la diagnosi precoce di malattie metaboliche 

ereditarie” (2014 – 2016). 

- Partecipazione alla preparazione dell’evento “Fertility Day” 

realizzata il 22 settembre 2016 e attività di coordinamento della Tavola 

Rotonda di Catania (2016). 

- Partecipazione ai lavori del Tavolo Tecnico Odontoiatria del 

Ministero della salute per la definizione delle “Linee Guida nazionali 

per la promozione della salute orale in età perinatale”(2014) e alla 

successiva presentazione al CSS per il parere (pubblicazione del  

documento il 20/2/2015). 

- Partecipazione al Gruppo di lavoro utile alla definizione delle “Linee 

di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità, della 

sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali in area 

pediatrico – adolescenziale”, istituito presso il Ministero della salute 

per le attività di segreteria scientifica, coordinamento, elaborazione dei 

documenti, organizzazione di riunioni plenarie e sedute di lavoro (dal 

2012 al 2014) e all’iter di approvazione delle stesse in sede di 

Conferenza Stato Regioni (2017).  

- Attività relative al PNP 2010 - 2012.  

- Partecipazione ai lavori del Gruppo di lavoro “Linee d’azione a 

contrasto della povertà dei bambini e delle famiglie” dell’Osservatorio 

Nazionale Infanzia e adolescenza, per la definizione del IV Piano 

Nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo 

dei soggetti in età evolutiva (2014 - 2015). 

- Partecipazione ai lavori preparatori del Workshop “Prevenire le 

malformazioni congenite: dalle Raccomandazioni europee alle azioni 

nazionali”, organizzato dall’Ufficio di appartenenza, in collaborazione 

con il Centro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità 

(CNMR - ISS), e realizzato a Roma il 16 marzo 2015, presso il Ministero 

della salute (2015).  

- Partecipazione ai lavori preparatori della Conferenza Ministeriale 

“La salute della donna: un approccio life-course”, organizzata 

dall’Ufficio di appartenenza in occasione del Semestre di Presidenza 

italiana del Consiglio dell’Unione Europea, tenutasi a Roma il 2-3 

ottobre 2014, presso il Ministero della salute (2014). 

- Rappresentante del Ministero della salute nell’ambito del Comitato 

Tecnico istituito presso il Ministero per le pari opportunità e previsto 

dall’art. 6 dell’Intesa concernente il sistema di interventi da sviluppare 

per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno delle mutilazione 

genitali femminili (2013-2017). 

- Referente scientifico del Ministero della salute per il Progetto CCM 

“Screening neonatale esteso: proposta di un modello operativo 

nazionale per ridurre le disuguaglianze di accesso ai servizi sanitari 

nelle diverse regioni”, in collaborazione con l’Istituto Superiore di 

Sanità (ISS) (2012 - 2015). 
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  - Referente scientifico del Progetto CCM 2011 “Maternità fragile: 

studio sull’efficacia di un modello di intervento volto alla prevenzione 

secondaria del disagio psichico perinatale ed alla prevenzione primaria 

delle disarmonie dello sviluppo infantile”, in collaborazione con la 

Regione Liguria (2012 - 2015). 

- Partecipazione ai lavori dell’Osservatorio Nazionale per l’infanzia e 

l’adolescenza per la predisposizione del report finale, relativo al III 

Piano biennale nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti 

e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (2012).  

- Referente scientifico del Progetto CCM “Sulle ali di Pegaso – un 

progetto per spiegare le malattie rare”, in collaborazione con l’Istituto 

Superiore di Sanità (ISS) (2010 - 2012). 

- Componente del Comitato Interministeriale per la Lotta alla Pedofilia 

“C.I.C.lo.Pe”, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell’abuso 

e dello sfruttamento sessuale dei minori, della tratta dei minori ai fini 

dello sfruttamento sessuale e della pedopornografia (P.C.M.), istituito 

presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega alle 

Pari Opportunità (2012). 

- Referente scientifico per il Ministero della salute per il Progetto CCM 

“Metabolomica: Gold standard per la diagnosi di sepsi neonatale? 

Studio per un intervento mirato alla prevenzione e alla diagnosi precoce 

delle sepsi tardive nei neonati molto basso(VLBW)”, svolto in 

collaborazione con la Regione Sardegna e il Dipartimento di Scienze 

Pediatriche e Medicina Clinica dell’Università di Cagliari (2010 - 

2012). 

- Referente scientifico del Ministero della Salute per il Progetto “La 

promozione dell’allattamento al seno nei reparti ospedalieri”, in 

collaborazione con Laziosanità (2010 - 2013). 

- Partecipazione alle riunioni del Gruppo di Lavoro per la valutazione 

degli interventi indicati dalla Legge n. 55 del 21 marzo 2005 “Tavolo 

Tecnico Iodoprofilassi” (2009 -2010). 

- Partecipazione al servizio informazioni 1500 (farmaci, emergenza 

caldo, influenza A H1N1 (fino al  2010). 

- Referente scientifico del Ministero della Salute per il Progetto 

“Accesso dei servizi sanitari ed educazione alla salute delle popolazioni 

Rom: sperimentazione di un modello di intervento attraverso la 

realizzazione e distribuzione di uno specifico opuscolo”, in 

collaborazione con Caritas (2007 - 2010). 

- Partecipazione ai lavori della Commissione Salute del Coordinamento 

Interregionale della Conferenza Stato-Regioni per la prevenzione della 

SIDS (2007 - 2008). 

- Componente della Segreteria della Commissione per la 

predisposizione delle Linee Guida per la prevenzione e il contrasto delle 

pratiche di Mutilazione Genitale Femminile (MGF), D.M. 6 settembre 

2006, istituita presso il Ministero della salute, in ottemperanza alla 

Legge 9 gennaio 2006, n.7 (2006 - 2007). 

- Coadiutrice nell’ambito delle attività del Sottocomitato scientifico per 

la prevenzione delle patologie prevenibili con acido folico del Ministero 

della salute istituito con Decreto 19 giugno 2006 (2006 – 2007).  

- Contratto di collaborazione coordinato e continuativo presso 

l’USMAF di Milano Malpensa del Ministero della Salute, in qualità di 

medico, dal 1/8/2000 al 31/12/2004. 

- Collaborazione libero-professionale a Catania con colleghi di 

medicina generale, in qualità di medico sostituto, fino al 1999. 
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MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Livello intermedio 

• Capacità di scrittura  Livello elementare 

• Capacità di espressione orale  Livello intermedio 

 

FRANCESE  

Livello elementare  

Livello elementare 

Livello elementare 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Conseguimento del Certificato ECDL - European Computer Driving 

Licence (12/3/2007) 

   

 

ALTRO  (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI 

A RIVISTE,ECC. ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL 

COMPILANTE RITIENE DI 

DOVER PUBBLICARE)  

 - Certificazione per operatore BLS-D adulto-bambino-infante 

conseguita il 14/6/2014 presso Salvamento Academy, sede di Roma; 

aggiornamento eseguito il 25/2/2017 presso il Centro di Formazione 

TWOLIFE di Roma.  

- Dal 2000, per gli ambiti di competenza, partecipazione a corsi di 

formazione e convegni relativi anche ai progetti CCM assegnati e 

attività didattica  (aprile 2015: lezione per corso FAD “Allattamento 

materno e culture”; ottobre 2015: presentazione per corso USMAF 

“Nozioni di tanatologia di competenza USMAF” sul disastro di Linate 

del 2001).  

- Collaborazione alla predisposizione di risposte ad atti parlamentari e 

question time in materia di salute della donna e del bambino. 

- Partecipazione alla stesura della Relazione sullo Stato Sanitario del 

Paese.  

- Elaborazione di pareri su disegni di legge e delibere regionali relative 

agli ambiti di competenza. 

- Aggiornamento delle aree di competenza del Portale del Ministero 

della salute. 

 

Roma, 5 settembre 2018                                Maria Grazia Privitera 
 

 

   

 

   

 

   

 


