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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nominativo  PRIVITERA MARIA GRAZIA  
Indirizzo  5, VIALE GIORGIO RIBOTTA, 00144, Roma, Italia 
Telefono  06.5994.3632 

Fax   
E-mail  mg.privitera@sanita.it 

mariagraziaprivitera@omceoromapec.it 
 

Nazionalità  italiana 
Data di nascita  26/5/1965 

CODICE FISCALE   
 

AREA DI COMPETENZA 
PROFESSIONALE 

 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 DISUGUAGLIANZE – 

DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA DEL MINISTERO DELLA SALUTE, ROMA 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)   DAL 1O AGOSTO 2000, IN CORSO 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MINISTERO DELLA SALUTE – VIALE GIORGIO RIBOTTA 5, 00144, ROMA 

• Tipo di azienda o settore  MINISTERO DELLA SALUTE – DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA 
• Tipo di impiego  DIRIGENTE MEDICO 

• Principali mansioni e responsabilità  - 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 della Segreteria scientifica e organizzativa del Gruppo di 

Lavoro Screening Neonatale Esteso del Ministero della salute (art. 4 Legge 

167/2016) (2020). 

- Docente Gruppo 1 corso FAD Istituto Superiore di Sanità/Centro 

Nazionale Malattie Rare “Percorso di formazione Azioni di miglioramento 

per il programma di Screening Neonatale Esteso” (2020-2021). 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, nome ] 

  

  

 

- Designazione in qualità di componente per i lavori del progetto di 

comunicazione “realizzazione di una applicazione per smartphone dedicata 

alla donna”, DD 24/04/2019 (2019, in corso). 

- Designazione in qualità di commissario componente della Commissione 

per le Adozioni Internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

(CAI) (2019, in corso). 

- Designazione presso il MIUR per la partecipazione ai lavori del Tavolo 

Tecnico Interistituzionale art.3, comma 1, Legge 29 maggio 2017, n.71, 

recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto 

del fenomeno del cyberbullismo” (2019, in corso). 

- Referente scientifico  del progetto CCM su Sorveglianza 0-2 (2017-2020) e 

componente del Comitato Tecnico Sorveglianza bambini 0-2 anni (ISS) 

(2019, in corso). 

- Componente del Centro di coordinamento sugli screening neonatali - 

CCSN (art. 3 Legge 167/2016), istituito presso l’Iss (2019, in corso). 

- Collaborazione ai lavori preparatori dell’evento realizzato presso il 

Ministero della Salute sulla IV Giornata dell’udito – World Hearing Day, 

realizzata il 1 marzo2019 (2019). 

- Referente scientifico per l’Azione Centrale CCM 2018 “Sordità infantile e 

patologie oculari congenite. Analisi dell’efficacia ed efficienza dei protocolli 

di screening uditivo e visivo neonatale”, in collaborazione con ISS/INAPP 

(2018, in corso). 

- Componente del Comitato tecnico-scientifico di valutazione dei 16 progetti 

afferenti alla diagnosi, cura e assistenza della sindrome depressiva post-

partum (31 gennaio 2018, Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano) (2018, 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). 

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

concepimento ai due anni di età” (2016). 

- 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 (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). 

- 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 (2016). 

- 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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- 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). 

- Attività relative al Piano Nazionale di Prevenzione (PNP) 2014 – 2018, 

prorogato al 2019 (in corso) e alla elaborazione, per gli ambiti di 

competenza, del nuovo PNP (2019). 

- 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 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). 

- 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 mutilazioni 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). 

- Componente del “Tavolo tecnico operativo interdisciplinare per la 

promozione dell’allattamento al seno” – TAS del Ministero della salute, sin 

dalla sua istituzione (2012, in corso). 

- 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). 

- Attività relative al PNP 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. 
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- Collaborazione libero-professionale a Catania con colleghi di medicina 

generale, in qualità di medico sostituto, fino al 1999.  
   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

- Diploma di Maturità classica conseguito presso il Liceo Ginnasio 

“Ignazio Capizzi” di Bronte (CT) 

- Laurea in Medicina e Chirurgia in data 26/07/1995 presso 

l’Università degli Studi di Catania con voto 110/110 

- IIa sessione 1995 Abilitazione professionale all’esercizio di 

medico-chirurgo presso l’Università degli Studi di Catania 

- Iscrizione all’Albo professionale dei Medici Chirurghi Ordine 

Provinciale di Roma in data 20/12/2005 con n. d’ordine 54666 

- 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) 

- Conferimento di incarico, nel 2000, relativo all’Avviso pubblico 

per titoli ed esami per il conferimento di complessivi 

centosessanta incarichi temporanei a medici, personale 

amministrativo e tecnico-sanitario per l’assolvimento dei compiti 

di profilassi internazionale (D.D. 27/03/2000 – G.U. IV serie 

speciale - n. 29 dell’11/04/2000), ai sensi della Legge 16/12/1999, 

n. 494, art. 12 (G.U. 28/12/1999 n. 303), recante disposizioni 

temporanee per agevolare gli interventi e i servizi di accoglienza 

del Grande giubileo dell’anno 2000 

- Patente Europea per l’Utilizzo del PC (ECDL) conseguita il 

12/03/2007 presso l’istituto ELEA, sito in Viale degli Ammiragli 

n.67, Roma 

- 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, Centro di Formazione 

BLSD/PBLSD accreditato dalla Regione Lazio (Delibera n. 366 

del 16/12/2014 dell’ARES 118).  

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Cura il proprio sviluppo professionale attraverso le occasioni di 

apprendimento, crede nell’importanza strategica dello scambio 

professionale e del confronto su ambiti lavorativi diversi dalle proprie 

competenze. Si impegna nell’analisi dei problemi e per la loro soluzione. 

Trasmette le competenze possedute ai colleghi e si cura della 

comprensione delle stesse. Riconosce e sostiene il valore del lavoro in 

Team. 
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LIVELLO ECCELLENTE/DECISAMENTE SUPERIORE A QUELLO ATTESO nella 

valutazione dell’area comportamenti delle schede di realizzazione degli 

obiettivi assegnati. Tali capacità e competenze sono state validate 

nell’ambito delle valutazioni annuali del Ministero della Salute della 

performance individuale dal Direttore Generale della Prevenzione 

Sanitaria, sentito il Dirigente di II fascia del proprio ufficio di 

appartenenza.  
 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiana 
 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conseguimento del Certificato ECDL - European Computer Driving Licence 

(12/3/2007) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente A B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  - Dal 2000, per gli ambiti di competenza, partecipazione, in qualità di 

relatrice e discente, a corsi di formazione e convegni, anche relativi ai 

progetti CCM assegnati. Attività didattica: 16.11.2020- 19.03.2021: corso 

FAD Istituto Superiore di Sanità/Centro Nazionale Malattie Rare “Percorso 

di formazione Azioni di miglioramento per il programma di 

SCREENING NEONATALE ESTESO”; aprile 2015: corso FAD 

“Allattamento materno e culture”; ottobre 2015: nell’ambito del corso 

USMAF “Nozioni di tanatologia di competenza USMAF” relazione sul 

disastro dell’aeroporto di Linate dell’8 ottobre 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.  
 
 

ALLEGATI   

   

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 

2016/679. 

DATA  25 marzo 2021 

  FIRMA 
 

 

      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            *f.to   Dott.ssa Maria Grazia Privitera                                                             

 

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


