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Qualifica Dirigente sanitario - Farmacista 
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Numero telefonico dell’ufficio 0659942520 

  

E-mail istituzionale r.perrone@sanita.it 

 
 

Titolo di studio Laurea in farmacia – Università di Roma “La sapienza” - 1991 

 

Altri titoli di studio e 

professionali 

 

Abilitazione all’Esercizio della Professione di Farmacista, 

Università degli Studi “La Sapienza”, Roma, 1991; 

 

 

 

 

 

 
Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

-Assunta con contratto a tempo determinato presso la farmacia 

“Sbarigia” nel 1991. 

-A seguito del superamento di un concorso pubblico per esami è 

in servizio presso il Ministero della Salute dal 20/12/95, con la 

qualifica di Dirigente Farmacista, presso la Direzione Generale 

dei Farmaci. 

-Dal 1°gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 in comando presso 

AIFA-ufficio AIC. 

-Da 1° gennaio 2011 rientrata in servizio presso la Direzione 

Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici. 

-Conferimento incarico di struttura semplice centrale e periferica 

- Fascia S1, dal 24 gennaio 2017 con durata quinquennale. 

-Conferimento di incarico di coordinamento dell’ufficio 1 della 

Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio 

Farmaceutico a decorrere dal 1° gennaio 2020 al 31 gennaio 2022 

-Conferimento di incarico di coordinamento dell’Ufficio 8 

“Biocidi e cosmetici” della Direzione Generale dei Dispositivi 

Medici e del Servizio Farmaceutico a decorrere dal 18.02.2022 al 

28.02.2022. 

CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
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- Direttore dell’Ufficio 8 “Biocidi e cosmetici” della Direzione 

Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico a 

decorrere dal 1° marzo 2022 a tuttora. 

  

 

 

Presidi medico chirurgici 

 

-istruttoria per l’autorizzazione dei presidi medico-chirurgici 

 

-attività di vigilanza sui presidi medico-chirurgici 

 

-predisposizione del testo del decreto del Presidente della 

Repubblica del 6 ottobre 1998, n.392, “Regolamento recante 

norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione 

alla produzione ed all’immissione in commercio di presidi medico 

chirurgici” 

 

-predisposizione del Provvedimento del Direttore generale del 

dipartimento per la valutazione dei medicinali e la 

farmacovigilanza del 5-02-1999 

 

-esame e valutazione delle problematiche sanitarie correlate alle 

interrogazioni parlamentari 

 

-istruttoria per l’autorizzazione sulla pubblicità dei presidi medico 

chirurgici 

 

-partecipazione ai lavori di predisposizione del testo 

dell’ordinanza del Ministro della Salute del 10 febbraio 2012, 

recante “norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di 

bocconi avvelenati” 

 

-predisposizione del testo dell’ordinanza del Ministro della Salute 

del 14 gennaio 2014, avente ad oggetto “proroga dell’ordinanza 

10 febbraio 2012, recante norme sul divieto di utilizzo e di 

detenzione di esche o di bocconi avvelenati” 

 

-predisposizione del testo dell’ordinanza del Ministro della Salute 

del 10 febbraio 2015, avente ad oggetto “proroga dell’ordinanza 

10 febbraio 2012, come prorogata dall’ordinanza 14 gennaio 

2014, recante norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche 

o di bocconi avvelenati” 

 

-predisposizione dei capitoli inerenti i presidi medico chirurgici 

nella Relazione Stato Sanitario del Paese 

 

-Rilascio dei certificati di libera vendita di prodotti presidi medico 

chirurgici 

Biocidi 

 
-predisposizione del testo ed istruttoria per la relativa 



 adozione del D.lgs. 174/2000 di recepimento della Direttiva 

Biocidi 98/8/CE 

 

-predisposizione del testo del decreto ministeriale del 10 febbraio 

2015 recante “disciplina dell’iter procedimentale ai fini 

dell’adozione dei provvedimenti autorizzativi da parte 

dell’autorità competente previsti dal regolamento (UE) 

n.528/2012 del parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 

2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso di 

Biocidi” – G.U. serie generale n.106 del 9 maggio 2015 

 

-predisposizione del testo ed istruttoria per la   relativa adozione 

del D.lgs. 2 novembre 2021 n.179 recante “disciplina 

sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del 

Regolamento (UE) n.528/2012, relativo alla messa a diposizione 

sul mercato e all’uso dei biocidi” 

 

-predisposizione ed istruttoria per la relativa adozione del D.M. 

1° giugno 2016 recante determinazione delle tariffe relative alla 

valutazione dei principi attivi ed all’immissione sul mercato e 

all’uso dei biocidi 

 

- predisposizione ed istruttoria per la relativa adozione 

dell’art.32 (“Disposizioni relative alla vendita di biocidi per via 

telematica. Attuazione del regolamento (UE) n.528/2012”) della 

Legge europea 2019- 2020 

 

-delegato italiano a Bruxelles per i meeting della Commissione 

Europea nel gruppo “CA-Competent Authority” 

 

-delegato italiano a Bruxelles per i meeting della Commissione 

Europea nel gruppo PA&MRFG - Product Authorization & 

Mutual Recognition Facilitation Group” 

 

-delegato italiano a Bruxelles per i meeting della Commissione 

Europea nel gruppo nel gruppo Coordinating Group 

 

-istruttoria tecnica per il rilascio delle autorizzazioni dei prodotti 

biocidi e per l’espletamento della valutazioni attribuite al 

Ministero della Salute quale autorità competente 

 

-rilascio dei certificati di libera vendita di prodotti biocidi 

 
 

-Incarichi di responsabile Scientifico relativo ai 

seguenti accordi sui prodotti biocidi: 

 

2016 

- Accordi con Istituto Superiore di Sanità inerenti 

“Valutazione di prodotti soggetti all’autorizzazione della 

direzione generale 



 dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico (prodotti 

biocidi)” e “Attività formativa in materia di controlli sui Biocidi 

immessi sul mercato secondo quanto previsto dall’art.65 del 

Regolamento (UE) n.528/2012, e di prodotti cosmetici secondo 

quanto previsto dall’art.22 del Regolamento (CE) n.1223/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009” 

 

2018 

- Accordo con Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 

Lazio e della Toscana inerente “Valutazione di prodotti soggetti 

all’autorizzazione della direzione generale dei dispositivi medici e 

del servizio farmaceutico” 

 

- Accordo con Scuola Universitaria Superiore S.Anna 

inerente “Attività di ricerca, studio ed analisi nell’ambito del 

Biocidal Products Committee Ad Hoc Working Group -

Microorganism” 

 

- Accordo con Istituto Superiore di Sanità inerente 

“Valutazione di prodotti soggetti all’autorizzazione della direzione 

generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico” 

 

2019 

- Accordo con Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 

Lazio e della Toscana inerente “Valutazione di prodotti biocidi 

soggetti all’autorizzazione della direzione generale dei dispositivi 

medici e del servizio farmaceutico” 

 

- Accordo con Scuola Universitaria Superiore S.Anna 

inerente “Attività di ricerca, studio ed analisi nell’ambito del 

Biocidal Products Committee Ad Hoc Working Group -

Microorganism 

 

2021 

-Accordo con Scuola Universitaria Superiore S. Anna inerente 

“Attività di ricerca, studio ed analisi nell’ambito del Biocidal 

Products Committee Ad hoc Working Group – Microorganisms” 

 
 

Incarichi di responsabile Scientifico relativo ai seguenti 

accordi, sui medical devices: 

 

- 2016 

- Accordo con Istituto Superiore di Sanità inerente 

“Registro Italiano Artro Protesi (RIAP): ampliamento della reta 

regionale” 

 

- 2018 

- Accordo con Università degli studi di Roma “La 

Sapienza”- Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive 

inerente “Sviluppo di procedure atte al mantenimento della 

conformità microbiologica di Dispositivi Medici utilizzati in 

ambito ospedaliero per la cura del paziente allettato 



  

2019 

- Accordo con università degli studi internazionali di 

Roma - UNINT- inerente “osservatorio dei costi dei dispositivi 

Medici” 

 

- Accordi con Istituto Nazionale per la promozione della 

salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle 

malattie della Povertà -INMP inerenti “Studio di particolari 

tipologie di dispositivi medici finalizzati al contrasto alle malattie 

tropicali neglette nella popolazione migrante”, “Studio e 

valutazione di particolari tipologie di dispositivi medici finalizzati 

all’individuazione precoce delle condizioni di rischio fisiche e 

psichiche di donne straniere neo arrivate”, “Studio e valutazione di 

particolari tipologie di dispositivi medici in campo audiologico e 

otorinolaringoiatrico mediante messa a disposizione di pazienti 

appartenenti alle fasce vulnerabili della popolazione”, “Studio e 

valutazione di particolari tipologie di dispositivi medici mediante 

messa a disposizione di pazienti complessi appartenenti a fasce 

vulnerabili della popolazione con particolare riferimento alla 

patologia ulcerosa degli arti inferiori” e “Valutazione degli aspetti 

tecnico economici di tipologie o singoli D.M. utili alla revisione 

annuale della CND ed interventi integrativi relativi alla 

classificazione ed alla definizione di linee guida per la stesura di 

capitolati di gara per l’acquisizione di dispositivi medici” 

 
 

Disciplina delle tariffe per i servizi resi dal ministero della 

salute 

 

-Predisposizione del decreto del Ministro della salute del 16 gennaio 

2019 recante “Individuazione degli importi delle tariffe e dei diritti 

per le prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati” 

-G.U. serie generale n.67 del 20 marzo 2019 

 

-Predisposizione del decreto del Ministro della salute del 6 agosto 

2021 recante “Individuazione delle tariffe e dei diritti per le 

prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati” - 

G.U. serie generale n.270 del 12 novembre 2021 

 

Cosmetici 

 

-Attività di valutazione delle notifiche di produzione, importazione 

e commercializzazione di prodotti cosmetici 

 

-Attività di valutazione per il rilascio dei certificati di libera vendita 

di prodotti cosmetici 

 

-Rilascio dei certificati di libera vendita di prodotti cosmetici 

 
-Componente del gruppo di lavoro sulla cosmetovigilanza,  



 con l’Istituto Superiore di Sanità i rappresentanti delle regioni, i 

NAS e le associazioni di categoria per la trattazione di 

problematiche sanitarie concernenti la vigilanza sui cosmetici – 

Ministero della Salute 

 

-Componente del gruppo di lavoro per la stesura del testo delle note 

informative nell’ambito della fase B.4.2.2 dell’obiettivo strategico 

B.4” lotta alla contraffazione dei prodotti cosmetici finalizzata alla 

tutela della salute del cittadino” previsto dalla direttiva generale per 

l’attività amministrativa e la gestione (ai sensi degli articoli 4 e 14 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n.165 e s.m.i.) 

 

- predisposizione ed istruttoria per la relativa adozione dell’art.31 

(“Disposizioni relative alla vendita di prodotti cosmetici per via 

telematica. Attuazione del regolamento (CE) n.1223/2009”) della 

Legge europea 2019- 2020 

 
 

Farmaci 

 

-istruttoria per la valutazione dei dossier dei medicinali, in 

particolare variazioni di tipo I e di tipo II 

 
 

Ispettivo 

 

-ispezioni alle officine farmaceutiche ai sensi dell’art. 7, del decreto 

legislativo n. 178/91 per l’accertamento dell’idoneità alla 

produzione secondo le norme di buona fabbricazione 

 

-nomina ad Ispettore: Decreto del Ministero della Sanità del 

19.3.1996 recante la lista dei funzionari incaricati dei sopralluoghi 

di competenza del Dipartimento della Prevenzione e dei Farmaci 

(Area Farmaci) 

 

-nomina ad ispettore: Decreto del Ministero della Salute 27 gennaio 

2006 per le sostanze pericolose 

 

-attività di ispezione per le officine di presidi medico chirurgici 

 

-attività di ispezione nell’ambito dei dispositivi medici 

 

Accordi e contratti 

 

-Istruttoria per la sottoscrizione di accordi di collaborazione ex 

art.15 L.241/90 con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 

Lazio e della Toscana 
 

-Istruttoria per la sottoscrizione di un accordo di collaborazione  

ex art.15 L.241/90 con l’Istituto nazionale per l’assicurazione 



 contro gli infortuni sul lavoro 

 

-Istruttoria per l’affidamento di quattro appalti di servizio di 

pubblicazioni di avvisi per estratto su quotidiani a diffusione 

nazionale 

 
Ecm 

 

Ha partecipato a numerosi corsi di addestramento e aggiornamento, 

risultando in regola con i crediti richiesti dalla normativa vigente in 

materia di “Educazione Continua in Medicina” 

 

Commissioni 

 

-Nomina di segretario: Decreto del Ministero della Sanità del 

10.2.1998 per la “Commissione per l’adeguamento della normativa 

nazionale in materia di Biocidi” 

 

-Nomina componente: Decreto del Ministero della Salute 

29.4.2003 per la “Commissione consultiva per i prodotti Biocidi” 

 

-Nomina componente: Decreto del Ministero della Salute 31 

marzo 2008 “Commissione per il rilascio di licenze per 

la pubblicità sanitaria dei farmaci e dei dispositivi medici” 

 

-Nomina componente: Decreto del Ministero della Salute 31 

marzo 2008 “Commissione consultiva per i prodotti Biocidi” 

 

- Componente del gruppo di lavoro presso il ministero della 

salute sui prodotti contenenti canapa -2015 

 

-Nomina come componente supplente nel “Comitato Unico di 

Garanzia - 2014 

 

-Nomina di esperto di presidi medico chirurgici 

per l’esame dell’istanza di pubblicità – 2018 

 

 

-Componente del gruppo di lavoro sulla cosmetovigilanza, 

con l’Istituto Superiore di Sanità i rappresentanti delle 

regioni, i NAS e le associazioni di categoria per la 

trattazione di problematiche sanitarie concernenti la 

vigilanza sui cosmetici – Ministero della Salute 
 

 

-Componente del gruppo di lavoro per la stesura del testo delle note 

informative nell’ambito della fase B.4.2.2 dell’obiettivo strategico 

B.4” lotta alla contraffazione dei prodotti cosmetici finalizzata alla 

tutela della salute del cittadino” previsto dalla 



 direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione (ai sensi 

degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n.165 e s.m.i.) 

 

-Componente del Tavolo di lavoro tecnico di supporto per la 

revisione e aggiornamento della Farmacopea ufficiale della 

Repubblica italiana, in rappresentanza della Direzione generale dei 

dispositivi medici e del servizio farmaceutico (D.M. 15 giugno 

2020). 

-Componente del Gruppo di Lavoro “Controlli Ufficiali sui 

prodotti biocidi” di cui all’articolo 5 del Decreto Ministeriale 10 

ottobre 2017, Decreto Direttoriale 30 aprile 2021 

 

 
Capacità linguistiche 

Lingua Livello Parlato Livello scritto 

Francese scolastico scolastico 

Inglese fluente fluente 

 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

 

- Buone Conoscenze Informatiche: 

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point 

 

 

 

 

 

 

 
 

Altro (partecipazione a 

convegni e seminari, 

pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 

informazione che il 

dirigente ritiene di dover 

pubblicare) 

 

Docenze 

 

-Docente nel convegno “La produzione dei medicinali – 

Accertamenti ispettivi presso le officine: risultati programmi e 

prospettive” - Ministero della sanità - Dipartimento per la 

valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza 

 

-Dicente al convegno Assocasa “Manutenzione e Biocidi” 

 

-Docente nell’ambito dei programmi di formazione e 

aggiornamento per i militari dell’Arma dei Carabinieri del Nucleo 

Antisofisticazione relativi ai presidi medico chirurgici e prodotti 

biocidi 

 

-Docente al corso su “La produzione dei medicinali” 29 settembre 

1998, ISS - Roma 

 

-Docenza al il corso “Secondo regolamento” 14 novembre 2003 

Hotel Congressi Roma 

 

-Docente al corso “Efficacia dei disinfettanti e antisettici: 

concetti, normativa e tendenze” 26 giugno 2007 Biolab Milano 

 
-Docente al  convegno  “secondo regolamento applicazione 

 

   

   

   

   

   

   

 



 direttiva” CONSULFARM MILANO 

 

-Docente corso “Efficacia dei disinfettanti e antisettici: concetti, 

normativa e tendenze”, Biolab Milano 

 

-Docente al corso “Antisofisticazioni e Sanità” per Marescialli 

Arma dei Carabinieri giugno 2007 Roma 

 

-Docente Università degli Studi di Milano “Corso di 

perfezionamento” facoltà di farmacia anno accademico 2007/2008 

 

-Docente nella giornata di studio “I prodotti biocidi: peculiarità 

dell'applicazione della direttiva 98/8/CE nel sistema normativo 

italiano”, organizzata dal Ministero il giorno 25 giugno 2009 

presso l'Auditorium 

 

-Docente al Corso di Formazione ai Carabinieri del Comando 

NAS per la “vigilanza sui prodotti Biocidi”, Roma 2010 

 

-Docente al Corso di Formazione ai Carabinieri del Comando 

NAS per la “vigilanza sui presidi medico chirurgici” Roma 2010 

 

 

Publicazioni 

 

R. Perrone - G. Lorenti: Il personale dell’officina farmaceutica: 

compiti, responsabilità e formazione 

R. Perrone Le microsfere nel rilascio controllato dei farmaci 

R.Perrone -G.F.Borgia–S.Manzieri: L’armadio farmaceutico di 

Pronto Soccorso 

R. Perrone - M.G. Baldi – V.Frasca – M.C. Montanari: La 

contaminazione particellare dei prodotti parenterali 

 

Corsi 

 

-Corso pratico di omeopatia in farmacia - As.Si.Pro.Far. 

-Convegno SIFO - S.I.F.O.-Recepimento delle Direttive della 

Comunità Economica Europea in materia di specialità medicinali 

- Angelini Francesco ACRAFT S.p.A. 

- Monitoraggio globale del farmaco in ambito ospedaliero- Ordine 

dei farmacisti 

-Le droghe vegetali in farmacia Istituto di farmacologia e 

farmacognosia - Università degli studi “La Sapienza” 

-Corso di aggiornamento professionale per farmacisti- Istituto 

Internazionale di Studi Giuridici 
-Principi di buona pratica di laboratorio e conduzione attività 



 ispettive - decreto legislativo 120/92 - MIN.SAL. 

-Corso di formazione sulle norme di buona fabbricazione 

Ministero della sanità - Dipartimento prevenzione e farmaci – 

Area farmaci MIN.SAL. 

-Addestramento ed aggiornamento per ispettori di buona pratica 

di laboratorio- decreto legislativo 120/92 MIN.SAL. 

-La comunicazione come strategia integrata di valori e azioni 
-Organizzazione e managment MIN.SAL. 

-Corso II livello per ispettori sulle norme di buona fabbricazione 

– Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei 

medicinali e la farmacovigilanza MIN.SAL. 

Cosmetici, Salute e Qualità della Vita - I.S.S. 

-Aggiornamenti in farmacologia: aspetti scientifici e regolatori - 

Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute 

umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti 

internazionali D.G.V.M. FV. - UNIVERSITA’ DI ROMA “LA 

SAPIENZA” 

-I controlli ispettivi della pubblica amministrazione su soggetti 

pubblici e private - Prisma formazione giuridica s.r.l. 

-Efficacia degli interventi nelle tossicodipendenze: 

stato dell’arte - UNIVERSITA’ DI ROMA “LA SAPIENZA” 

Corso base di epidemiologia - I.S.S. 

-La convalida dei processi di sterilizzazione a calore umido – 

AFI 

-Regulatory compliance school for the italian inspectorate – 

moduli 1-2-4-5-6 – PDA Training and research institute 

-Corso di formazione per l’applicazione del sistema di qualità 

UNI EN ISO 9001:2000 - Ministero della Salute- DGVMF- 

Congest Excellence MIN.SAL. 

-Sistema di valutazione delle prestazioni del personale 

Dirigenziale - MIN.SAL. 

-Self leading e team leading: dal self-enpowerment alla gestione 

e motivazione dei collaboratori - MIN.SAL. 

-XIV Corso di aggiornamento per farmacisti – Centro italiano 

orientamento sanitario – C.R.I. 

-Controllare e assicurare la qualità dei processi produttivi: 

aspetti teorici pratici 

-Metodi e biotecnologie in medicina - I.S.S. 

-Introduzione all’uso del software epidemiologico epi-info- 

Consorzio formazione medica 

-Programma di formazione SO.VI.DI.ME per ispezioni sui 

medical devices - I.S.S. 

- Corso di formazione per osservatori, ispettori junior ed 

ispettori senior GMP – AIFA 

-Accordo di collaborazione tra Istituto superiore di sanità e 

Ministero della Salute per l’attività ispettiva finalizzata 

all’accertamento della conformità dei dispositivi medici alle 

disposizioni riguardanti la marcatura CE - I.S.S. 

-XVII Corso di aggiornamento per farmacisti – Centro italiano 

orientamento sanitario – C.R.I. 
-Convalida dei processi di materie prime F.A. – CSV life 



 science – AIFA 

-Autoclavi a vapore e ad acqua surriscaldata AIFA 

-Conferenza nazionale sui Dispositivi medici 2011 

-Corso: “La gestione delle emergenze di salute pubblica” 

novembre 2016 

-Conferenza nazionale sui Dispositivi medici 2016 

-Corso di approfondimento: Project Work per il Dirigente del 

Ministero della salute 2019 

-Corso di formazione: “La motivazione, il senso di appartenenza 

e la costruzione del gruppo di lavoro” 2019 

-Corso di formazione: “Il nuovo Regolamento UE 2017/745 del 5 

aprile 2017 dispositivi medici e cenni sul Regolamento UE 2017 

/746 del 5 aprile 2017 dispositivo Roma 14 gennaio 2020medico-

diagnostici in vitro” 

- Corso intensivo in DIRITTTO AMMINISTRATIVO – 

DIREKTA – istituto nazionale di alta formazione giuridica - 

2020-2021 

-Corso “FARMACO-STRATEGY EUROPEA, INFODEMIA E 

GEOPOLITICA DEI FARMACI – Sala grande di San Marco – 

Venezia 24/25 settembre 2021 

-Ultimo corso di inglese, GoFluent 30 ore online – 1° dicembre 

2021 

 

Roma 1 aprile 2022 

 


