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INFORMAZIONI PERSONALI Giovanna Maria Romeo 
 

  

 

 +39 320 4275474 

 g.romeo@sanita.it    

 

 

Sesso Femmina | Data di nascita 21/03/1966 | Nazionalità Italiana  
 

 
 

 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
 
 

 
TITOLO DI STUDIO 

 

 
Dirigente amministrativo di II fascia di ruolo del Ministero della salute in servizio presso 
l’Ufficio Legislativo del Ministero della salute, con funzioni di Vice Capo. 
 
 
Diploma di Laurea in Scienze politiche, indirizzo politico amministrativo, conseguito 
presso l’Università degli Studi di Messina, in data 30 giugno 1988;  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
Dal 15 novembre 2021 

ad oggi 
 
 

Dal 1° agosto 2021 
al 14 novembre 2021 

 
 

 
 

Dal 23 settembre 2019  
Al 31 luglio 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

1 aprile 2019 –  
22 settembre 2019 

 
 
 
 
 

 
 
Dirigente  amministrativo di II fascia di ruolo del Ministero della salute in servizio presso 
l’Ufficio Legislativo del Ministero della salute, con funzioni di Vice Capo. 
Lungotevere Ripa, n. 1 - Roma 
 
 
Dirigente di livello non generale - Presidenza del Consiglio dei Ministri - nell’ambito del 
Dipartimento per i rapporti con il Parlamento con funzione di coordinatore del Servizio II 
(procedimenti legislativi nelle sedi parlamentari), nell’ambito dell'Ufficio I - Attività legislativa e 
impegni del Governo nella programmazione dei lavori parlamentari. 
 
 
 
Dirigente  amministrativo di II fascia di ruolo del Ministero della salute in servizio presso 
l’Ufficio Legislativo del Ministero della salute, con funzioni di Vice Capo. 
Lungotevere Ripa, n. 1 - Roma 
 
Attività  relativa alle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, 
anche in collaborazione con le direzioni generali, svolgendo allo scopo funzioni di coordinamento con 
le stesse; cura del raccordo permanente con l’attività normativa del Parlamento, e con l’attività  di 
sindacato ispettivo parlamentare, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri, ivi 
compreso l’Ufficio Legislativo  e il Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento della medesima 
Presidenza, con i Ministeri e con le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda 
l’attuazione normativa degli atti dell’Unione europea; cura dei rapporti di natura tecnico-giuridica con la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nonché attività di 
consulenza giuridica per il Ministro e, sulle questioni di particolare rilevanza, per il Ministero.  
Attività di supporto al Capo dell’Ufficio legislativo con riguardo agli affari generali del medesimo Ufficio, 
nelle funzioni di Vice Capo.  
 
Dirigente  amministrativo di II fascia  presso l’Agenzia Italiana del Farmaco 
Via del Tritone, n. 181 - Roma  
Dirigente Area Amministrativa dell’Agenzia Italiana del Farmaco, dal 4 aprile 2019 ad interim anche 
Dirigente Settore Risorse strumentali e finanziarie, Settore Risorse Umane, Ufficio Gestione e 
trattamento giuridico, Ufficio Trattamento economico, Ufficio reclutamento e formazione, incarichi e 
rapporti di lavoro flessibile, Settore risorse strumentali e finanziarie, Ufficio Attività negoziale e gestione 
patrimonio, Ufficio Affari amministrativi generali.  
Dal 24 aprile 2019, ad interim anche Dirigente Area Legale e dal 4 settembre 2019 anche Dirigente 
Ufficio Affari Contenziosi. 
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5 novembre 2018 – 
 31 marzo 2019 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2 luglio 2018 – 
 5 novembre 2018 

 
 
 
 
 
 
 

1 dicembre 2017 – 
 2 luglio 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 marzo 2017 – 
 30 novembre 2017 

 
 
 
 
 

Attività di direzione di Aree, con un contingente complessivo di circa 100 unità di personale, aventi  
natura di strutture organizzative di livello più elevato rispetto ai Settori e agli Uffici nei quali si 
articolano, per la maggiore complessità e ampiezza delle funzioni esercitate e la rilevanza strategica 
delle medesime. Il Dirigente preposto all’Area coordina l’attività dei dirigenti degli Uffici e Settori 
afferenti l’Area ed è sovraordinato rispetti agli stessi. L’Area Amministrativa svolge le seguenti funzioni: 
funzioni di indirizzo, controllo e coordinamento delle attività svolte all’interno dei Settori risorse 
strumentali e finanziarie e risorse umane; programmazione del fabbisogno finanziario; monitoraggio 
economico dei programmi di attività e spesa; monitoraggio della corretta correlazione tra costi e ricavi 
dell’esercizio; attività di raccordo con il controllo di gestione; rapporti con il Collegio dei revisori dei 
conti; attività di prevenzione e protezione dei rischi ai sensi della normativa vigente in materia di igiene 
e sicurezza degli ambienti di lavoro. L’Area legale svolge le seguenti funzioni: consulenza e supporto 
legale agli Organi dell’Agenzia; coordinamento dell’attività regolamentare dell’Agenzia; 
predisposizione di proposte a carattere normativo e supporto al Ministero della salute nelle attività 
normative afferenti le materie di competenza dell’Agenzia; partecipazione ai processi di recepimento 
della normativa comunitaria e ai processi di normazione nazionale, in collaborazione con gli Uffici 
interessati e con il Ministero della Salute; coordinamento delle risposte agli atti parlamentari di indirizzo 
e di controllo; coordinamento della partecipazione di rappresentanti dell’Area legale alle Commissioni 
consultive (CTS e CPR), e ai loro rispettivi gruppi di supporto, gruppi di lavoro istituzionali, tavoli 
tecnici, convegni nazionali e internazionali e simili. 
. 
Dirigente  amministrativo di II fascia di ruolo del Ministero della salute in servizio presso 
l’Ufficio Legislativo del Ministero della salute. 
Lungotevere Ripa, n. 1 - Roma 
Sono stati assegnati i seguenti obiettivi: coordinamento - anche con riguardo all’attività dell’Ufficio di 
Gabinetto - studio, valutazione e predisposizione di atti legislativi nonché di provvedimenti 
amministrativi per quanto attiene alle funzioni del Segretariato generale, alla materia della politica 
farmaceutica e dei dispositivi medici, alla sanità animale e farmaci veterinari, alla vigilanza enti e 
sicurezza delle cure. Analisi e istruttoria dei provvedimenti all’esame del Parlamento, anche di 
iniziativa governativa e conseguente collegamento con l’attività delle competenti Commissioni 
parlamentari, in particolare della Camera dei Deputati. Esame, valutazione e coordinamento dei 
provvedimenti recanti riforme ordinamentali e manovre economiche per gli aspetti di interesse del 
Ministero della salute. 
 
Dirigente amministrativo di II fascia di ruolo del Ministero della salute in servizio presso la 
Segreteria del Ministro 
Lungotevere Ripa, n. 1 - Roma 
Attività di studio sull’impatto politico-istituzionale dei provvedimenti ministeriali, con specifico 
riferimento alle attività relative alle iniziative governative e parlamentari. 
Nell’ambito delle attività di natura più strettamente tecnica, si segnala quella relativa ai lavori del  
tavolo sulla governance farmaceutica e dei dispositivi medici (istituiti dal Ministro della salute p.t. nel 
luglio del 2018), caratterizzata dal supporto ai componenti anche per quanto concerne la redazione 
dei due importanti documenti programmatici prodotti dai tavoli. 
 
Dirigente  amministrativo di II fascia di ruolo del Ministero della salute in servizio presso 
l’Ufficio di Gabinetto del Ministero della salute 
Lungotevere Ripa, n. 1 - Roma 
Attività di collegamento funzionale, ai fini dell’indirizzo politico-amministrativo e dei provvedimenti di 
competenza del Ministro e dei Sottosegretari, con le attività amministrative delle Direzioni generali 
della programmazione sanitaria, delle professioni sanitarie, del sistema informativo, della sanità 
animale e farmaci veterinari, dell’igiene e sicurezza degli alimenti e la nutrizione nonché del 
Segretariato generale. In particolare, nell’ambito dell’incarico sono stati assegnati obiettivi afferenti alla 
Croce Rossa ed è stata svolta ogni ulteriore attività richiesta dal Capo di Gabinetto, tra le quali si 
segnala la predisposizione di atti di nomina e l’istruttoria relativa alla ricostituzione di organi collegiali 
per la tutela della salute.  
 
Direttore Generale della Federazione Nazionale Ordine medici chirurghi e odontoiatri 
(FNOMCeO),  a seguito della selezione mediante avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di 
direttore generale, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata triennale, 
eventualmente rinnovabile  (delibera comitato centrale n. 36 del 16/02/2017). 
Via Ferdinando di Savoia, n. 1 – Roma 
 
Principali compiti e prerogative riconducibili alla qualifica di direttore generale della Federazione: 
gestione  amministrativa dell’ente, con adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso 
l’esterno, con autonomi poteri di spesa e di gestione delle risorse umani e strumentali; attuazione delle 
deliberazioni del Comitato centrale della Federazione; organizzazione e coordinamento complessivo 
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1 ottobre 2008 – 
 28 febbraio 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
luglio 2004 –  

30 settembre 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

degli Uffici; coordinamento della fase di predisposizione del budget previsionale nella misura 
deliberata dal Comitato Centrale e del bilancio; coordinamento delle funzioni connesse alla difesa per 
il contenzioso avverso la Federazione; formulazione di  proposte e pareri agli Organi istituzionali, 
anche per il necessario supporto alla definizione delle politiche e delle strategie; responsabilità 
complessiva dell’attuazione dei programmi e dei risultati ottenuti e verifica l’andamento della 
realizzazione dei programmi stessi da parte dei Dirigenti in relazione alle direttive generali ricevute e 
alle priorità individuate; promozione di sviluppo, innovazione e semplificazione organizzativa 
dell'attività amministrativa anche attraverso l'introduzione di strumenti informatici  e tecnologie 
innovative, anche al fine del miglioramento dei rapporti con l’utenza; attività relative alle procedure 
contrattuali e stipula dei contratti. Inoltre, il direttore generale assiste alle sedute del Comitato Centrale 
e del Consiglio Nazionale; collabora alle attività svolte dai Gruppi di lavoro costituiti in seno alla 
FNOMCeO, i cui componenti sono nominati dal Comitato Centrale attraverso apposite deliberazioni; 
promuove un percorso di monitoraggio della professione medica e odontoiatrica presso le Istituzioni 
europee.  
 
Dirigente amministrativo di II fascia di ruolo del Ministero della salute in servizio presso l’ 
Ufficio legislativo del Ministero della salute 
Lungotevere Ripa, n. 1 - Roma 
 
Attività parlamentare sia di tipo normativo che di sindacato ispettivo, della Camera Deputati e del 
Senato della Repubblica, mediante la funzione di coordinamento e di supporto, anche in relazione alla 
presenza del Governo, nella persona del Ministro e del Sottosegretario di Stato per il Ministero della 
salute, alle sedute dei lavori parlamentari. Ha seguito le attività afferenti le Commissioni parlamentari, 
assicurando il costante coordinamento tra gli aspetti tecnici e il profilo politico, nonché i necessari 
contatti con il Ministero. Ha curato la stesura di provvedimenti normativi e regolamentari. Alla 
medesima è stata affidata, inoltre, l’attività di studio valutazione ed affiancamento delle direzioni 
tecniche del Ministero della salute in materia di: vaccinazioni, trapianti, sangue, malattie sociali infettive 
e profilassi internazionale, tossicodipendenza e doping, procreazione medico assistita, contenzioso 
emoderivati e Croce Rossa Italiana. 
 
Agenzia Italiana del Farmaco   
Via della Sierra Nevada 60 – 00144 Roma 
 
Nell’ambito dell’Agenzia ha garantito lo svolgimento delle competenze dell’Ufficio Affari Amministrativi, 
del personale e legali, così come indicate dall’art. 4 del Regolamento di organizzazione, di 
amministrazione e dell’ordinamento del personale dell’AIFA, precedentemente vigente, ed in 
particolare ha assicurato: 

• il trattamento giuridico ed economico del personale; 
• la programmazione del fabbisogno, formazione e reclutamento del personale; 
• la cura delle relazioni sindacali; 
• la predisposizione del budget preventivo e consuntivo dell’AIFA; 
• la gestione del patrimonio e l’attività negoziale dell’AIFA; 
• il supporto al direttore generale dell’AIFA alle attività di sua competenza, di cui all’art. 10 del 

D.M. n. 245/2004; 
• la gestione del contenzioso; 
• la cura degli affari generali, legali, amministrativi, di normazione e di coordinamento degli atti 

parlamentari di indirizzo e di controllo; 
• la gestione informatizzata delle procedure di autorizzazione dei convegni e congressi 

finanziati dalle aziende farmaceutiche-il recepimento delle direttive europee nelle materie di 
competenza dell’AIFA in collaborazione con i responsabili di Area e gli Uffici competenti; 

• l’attuazione all'interno dell’AIFA, della normativa in materia di sicurezza del lavoro; 
• il recepimento delle direttive europee nelle materie di competenza dell’AIFA in collaborazione 

con i responsabili di Area e gli Uffici competenti; 
• l’attuazione all'interno dell’AIFA, della normativa in materia di sicurezza del lavoro; 
• l’attuazione all'interno dell’AIFA, della normativa prevista dal decreto legislativo n. 196/2003, 

per quanto riguarda le modalità per garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali 
ed informatici; 

• la trasmissione degli atti all’Ufficio di Presidenza ai fini dell’adozione dei provvedimenti di 
competenza del Consiglio di Amministrazione; 

• ha proposto alla Direzione Generale il programma annuale e triennale di attività dell’AIFA, in 
collaborazione con i responsabili di Area e gli Uffici competenti;  

• ha predisposto e trasmesso alla Direzione Generale le proposte di stipula delle convenzione 
triennali con il Ministero della Salute in collaborazione con i responsabili di Area e gli uffici 
competenti; 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 
 

 
 

27 maggio 2008 – 
18 giugno 2008 

 
 

novembre 2003 – 
 luglio 2004 

 
 
 
 

dicembre 2001 – 
novembre 2003 

 
 
 
 

 
15 aprile 1993  

dicembre 2001 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

gennaio 1990 – 
 14 aprile 1993 

 
 

• la collaborazione con il competente Ufficio per la qualità delle procedure per la 
implementazione delle SOP nel manuale delle procedure dell’AIFA e per la pubblicazione 
nel sito al fine di assicurare la trasparenza dei processi. 

 
 
Agenzia Italiana del Farmaco   
Via della Sierra Nevada 60 – 00144 Roma 
 
Incarico ad interim di gestione del personale dell’Ufficio Assessment Europeo dell’AIFA; 
 
Dirigente amministrativo di II fascia di ruolo del Ministero della salute in servizio presso la  
Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici 
Dirigente dell’Ufficio I della Direzione con obiettivi relativi agli affari generali, amministrativi, legali e del 
personale della relativa Direzione. In tale ambito ha svolto anche una azione di coordinamento e 
raccordo con l’Ufficio di Gabinetto del Ministro della salute per le attività regolamentari e organizzative 
necessarie per l’avvio dell’AIFA 
 
Dirigente amministrativo di II fascia di ruolo del Ministero della salute in servizio presso la  
Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici 
Dirigente dell’Ufficio normazione e contenzioso della predetta Direzione dei farmaci e dispositivi 
medici. 
Nell’ambito dell’attività svolta presso la menzionata Direzione ha tra l’altro coordinato i lavori della 
Commissione sulla pubblicità dei medicinali di cui è stata componente 
 
Funzionario amministrativo ex carriera direttiva ex ottava qualifica funzionale presso il 
Ministero della Salute 
 
Ha svolto la propria attività al Dipartimento del Farmaco, al Dipartimento delle Professioni Sanitarie, 
all'Ufficio Legislativo (alle dirette dipendenze del Ministro). Presso quest'ultimo ha fornito consulenza 
normativa a tutti i Dipartimenti ed Uffici del Ministero per le attività istituzionali, nonché alle altre 
amministrazioni dello Stato per tutte le attività che comportano il concerto con le stesse. Ha 
collaborato nella stesura di provvedimenti normativi e regolamentari; ha seguito i lavori parlamentari 
degli atti Camera e Senato presentati direttamente dall'amministrazione o da altre amministrazioni, 
qualora vi siano aspetti di rilievo per la Sanità e, contestualmente, ha fornito i resoconti degli stessi 
all'Onorevole Ministro ed ai Sottosegretari; è‚ stata impegnata settimanalmente, in occasione della 
riunione del Consiglio dei Ministri, ad elaborare la relazione illustrativa da fornire al Ministro 
concernente tutti i provvedimenti all'o.d.g diramati dagli altri Ministeri. 
 
Assistente amministrativo presso il Ministero del Lavoro 

  

30 giugno 1988 
 

 
 

 
Novembre 1992 

Diploma di Laurea in Scienze politiche, indirizzo politico amministrativo 
Università degli Studi di Messina 

 

 
 
 
Abilitazione nazionale all’insegnamento di discipline giuridiche ed economiche presso gli Istituti 
secondari  
 
 

Lingua madre Italiano 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese   B2 B2 B2 B2 B2 
  

Francese C1 C1 C1 C1 C1 
  
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente intermedio   Utente intermedio   Utente intermedio   Utente intermedio   Utente intermedio   

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  
 ▪ buona padronanza degli strumenti del pacchetto Office (Microsoft Word, Excel, PowerPoint, 

Outlook) 
 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

Menzioni 
Corsi 

Certificazioni 

1) Componente Commissione OPAS (Osservatorio per la aziendalizzazione del SSN) . 
Nominata con DM del 17.01.95. 

2) Componente Commissione Osservatorio sul superamento dei manicomi. ODG Senato della 
Repubblica del Febbraio '95. 

3) Componente Commissione Osservatorio sulla tutela della salute mentale. ODG Senato 
della Repubblica Febbraio '95. 

4) Componente Commissione Nazionale per la riforma della professione odontoiatrica.  
Nominata con DM del 31.07.97.  

5) Rappresentante del Ministero della Sanità presso: 
- Concorso a Primario di Chirurgia Generale presso l'Azienda Ospedaliera di Parma (06/96)   
- Concorso a Primario di Ortopedia presso l'Azienda Ospedaliera di Cosenza (07/96). 
- Concorso a Primario di Medicina Interna presso l'Azienda Ospedaliera di Parma (06/96). 
- Concorso a Primario di Psichiatria presso la USL 2 di Bologna (11/96). 
6) Componente Commissione Concorso Pubblico per Tecnico di riabilitazione presso 

l'Ospedale Rizzoli di Bologna (12/96). 
7) Componente Commissione Concorso Pubblico per Infermiere Professionale presso l'Istituto 

Tumori di Milano (01/97). 
8) Componente Commissione Concorso Pubblico per Tecnico di laboratorio presso l'Istituto 

Tumori di Milano (02/97). 
9) Rappresentante del Ministero della Sanità agli Esami di Stato per Infermieri Professionali 

presso: 
- Azienda USL 10 di Palmi (RC) (06/93 e 06/95). 
- Azienda Usl di Prato (FI) (06/94). 
- Azienda Usl Olbia (06/96) 
- Azienda USL Sassari (06/97). 
10) Docenza al “Master in discipline regolatorie” dell’Università degli Studi di Pavia, 21 ottobre 

2005, 19 maggio 2006, 21 settembre 2007, 19 settembre 2008, su: “Le regole per un 
corretto svolgimento di convegni congressi e per una buona informazione scientifica”. 

11) Docenza al 3° Corso di Aggiornamento in “Novità e Criticità nell’attività regolatoria di farmaci 
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La sottoscritta Giovanna Maria Romeo, nata a Taurianova (RC), il 21 marzo 1966, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, e successive modificazioni, attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum vitae.  
 
Roma, 1° dicembre  2021 
 

 

e dispositivi medici”, organizzato da SIAR a Verona, 11 marzo 2007 su: “La trasparenza 
nella pubblica amministrazione e le iniziative dell’AIFA”. 

12) Docenza al “Corso di Alta Formazione in Servizi Sanitari e Territoriali” presso l’Università La 
Sapienza di Roma, 9 maggio 2008, su: “L’Agenzia Italiana del farmaco: ruolo e funzioni”. 

13) Docenza al Corso di Alta Formazione in Servizi Sanitari e Territoriali” presso l’Università La 
Sapienza di Roma, 3 aprile 2009, “Legislazione e prevenzione in Italia”. 

14) Membro della Commissione straordinaria nominato con decreto del Ministro in data 
15.3.2018, in rappresentanza del Ministero della salute, per la gestione dell’Ordine degli 
Infermieri di Milano, Lodi e Monza Brianza. 

La sottoscritta è stata più volte destinataria da parte dei Ministri della salute e dei Sottosegretari p.t. di 
encomi per l’attività resa (da ultimo nel maggio 2018).  

E’ stata altresì insignita dell’onorificenza di Cavaliere e Ufficiale al merito della Repubblica 
  

 
Dati personali 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
 


