
 
 
 
 
 

Nome Rizzo Giuseppina 

Data di nascita 17-8-1960 

Qualifica Dirigente sanitario - medico 

Amministrazione 
MINISTERO DELLA SALUTE 

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria  

Incarico attuale 

Incarico di natura professionale di alta specializzazione, 

ispettivo, di consulenza e ricerca  di rilevanza esterna,  fascia 

S2, nell’ambito dell’Ufficio 9 della  Direzione generale della 

prevenzione sanitaria : Analisi e studio in materia di interventi 

socio-sanitari in favore delle persone con disabilità fisica e 

neurosensoriale con particolare riferimento a quella visiva, 

nell’area di prevenzione della cecità e dell’ipovisione; analisi 

e studio in materia di interventi per la prevenzione della 

violenza, delle discriminazioni e violazione dei diritti umani 

contro le donne e i soggetti vulnerabili. 

Numero telefonico dell’ufficio 0659945235 

Fax dell’ufficio 0659943922 

E-mail istituzionale g.rizzo@sanita.it 

 

 

 

 

 

Titolo di studio 
Laurea in Medicina e Chirurgia (1988) Università “La 

Sapienza” di Roma, voto 110/110 

Altri titoli di studio e 

professionali 

Specializzazione in oftalmologia (1992) Università  “La  

Sapienza” di Roma, voto 70/70 con lode 

Corso biennale di Formazione Specifica in Medicina 

Generale, Ministero della Sanità- SSN- Regione Lazio(1999 ). 

Scuola triennale di Omeopatia, Omotossicologia e Discipline 

Integrate -AIOT- Associazione Medica Italiana di 

Omotossicologia. (2006) 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 Incarichi a tempo determinato in qualità di medico 

addetto alla medicina dei servizi e in qualità di 

specialista oculista presso poliambulatori della ASL 

RMC (1994-1996) 

 Incarichi di collaboratore medico (legge 16 dicembre 

1999, n. 494) presso il Ministero della Salute, già 

Ministero della Sanità,  dal 1° agosto 2000 al 28 

settembre 2003 (Direzione Generale della 

Prevenzione, ufficio V -tutela della salute materno 

infantile e dell’anziano- e Direzione Generale per i 

Rapporti con l’Unione Europea e per i Rapporti 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

ED ESPERIENZE LAVORATIVE 



Internazionali uff.II-rapporti con l’Unione Europea-). 

 Servizio presso il Numero Verde attivato dal Ministero 

della Salute  per l’emergenza bioterrorismo e BSE.  

 Incarico temporaneo USMAF di Trieste (Porto) in 

qualità medico di sanità aeroportuale dal 16 al 23 

maggio 2003; 

 Incarico temporaneo USMAF di Bologna (Ravenna) 

dal 22 al 29 giugno 2003 

 Emergenza SARS - incarico temporaneo dal 1 gennaio 

al 10 gennaio 2004 presso USMAF Milano Malpensa; 

 Emergenza SARS - Incarico temporaneo dal 20 al 22 

gennaio 2004 presso USMAF di Trieste (Aeroporto) 

 Dirigente medico di primo livello del ruolo sanitario 

del Ministero della salute 

 dal 29 settembre 2003 a tempo determinato 

 dal 16 dicembre 2005 a tempo indeterminato 

(concorso a 63 posti di dirigente medico di primo 

livello del ruolo sanitario del Ministero della salute 

presso gli uffici centrali e periferici -G.U. IV serie 

speciale n. 79 del 4 ottobre 2002 )  

 dal 29 settembre 2003, incarico a tempo determinato 

per l’emergenza SARS (Direzione Generale della 

Prevenzione, ufficio VII, Salute e Sicurezza nei 

Luoghi di Lavoro). 

 dal 1° aprile 2004  assegnata alla Direzione Generale 

della Comunicazione e Relazioni Istituzionali ( Ufficio 

V portale- call center) 

 Ha svolto attività di  back office del numero di 

pubblica utilità 1500, in occasione di varie emergenze 

sanitarie: Sars, Emergenza caldo (2004 – 2007), 

Influenza Aviaria. Inoltre si è occupata della risposta 

diretta agli utenti, curandone la qualificazione e la 

reportistica 

 Ha collaborato attraverso l’organizzazione di numeri 

verdi dedicati a Campagne informative del Ministero 

della salute.  

 dal 14 aprile 2008 assegnata alla Direzione Generale 

della Prevenzione Sanitaria  (ufficio X -Tutela della 

salute della donna e dell’età evolutiva): 

 Ha partecipato al Gruppo di lavoro “Procedure medico 

sanitarie determinazione età minori non 

accompagnati” (2008)  

 Ha collaborato alla costruzione area tematica: “Salute 

delle donne “ (2008) 

 Ha partecipato al “Comitato Paritetico 

Interministeriale per la scuola in ospedale e 

l’istruzione domiciliare” (2009-2011) 

 Ha partecipato al “Gruppo di lavoro per la valutazione 

degli interventi indicati dalla legge n. 55 del 21 marzo 

2005” (Iodoprofilassi). (2009-2010) 



 Ha partecipato al ”Gruppo di lavoro per il servizio di 

informazione 1500-influenza A”(2009-2010) 

 Ha partecipato ai lavori del Progetto Europlan 

finanziato dalla Commissione Europea (DG SANCO), 

coordinato dal Centro nazionale malattie rare 

dell’Istituto superiore di sanità. 

 Referente scientifico del Ministero della Salute per il 

Progetto CCM: “Presa in carico precoce nel primo 

anno di vita di bambini con età gestazionale alla 

nascita estremamente bassa inferiore alle 28 

settimane” con Lazio Sanità (2010 -2013) 

 Referente scientifico del Ministero della Salute per il 

Progetto CCM:” Continuita' Assistenziale Ospedale-

Territorio In Ambito Pediatrico” (2012) 

 Referente scientifico del Ministero della Salute per il 

Progetto CCM:” La Salute della Popolazione 

Immigrata: Il Monitoraggio da parte dei Sistemi 

Sanitari Regionali” (2010 -2013) 

 Referente scientifico del Ministero della Salute per il 

Progetto CCM:” Costruzione di Percorsi Diagnostico-

Assistenziali per e Malattie Oggetto di Screening 

neonatale allargato” (2010 -2013) 

 Referente scientifico del Ministero della Salute per il 

Progetto CCM:” Un Modello per l’Integrazione Socio-

Sanitaria delle Popolazioni Svantaggiate. 

 Ha partecipato attivamente alla costruzione dell’area 

tematica: “Salute dei bambini” (2012)  

 Partecipa al “ Comitato Paritetico Nazionale per le 

 malattie croniche e la somministrazione di farmaci a 

scuola”. (2012) 

 Partecipa alla Commissione per la prevenzione e il 

contrasto delle pratiche di mutilazione genitale 

femminile. (dal 2012) 

 Partecipa al “Comitato Interministeriale per la Lotta 

alla Pedofilia “C.I.C.lo. Pe. per la prevenzione e 

contrasto dei fenomeni di abuso e sfruttamento 

sessuale, tratta dei minori ai fini dello sfruttamento e 

pedopornografia” (2012) 

 Partecipa al Tavolo Interistituzionale per la definizione 

della strategia nazionale di prevenzione e contrasto 

della discriminazione per orientamento sessuale e 

identità di genere (LGBT). (2013) 

 Segreteria del Gruppo di lavoro "Linee di indirizzo per 

la promozione e il miglioramento della qualità, della 

sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi 

assistenziali in area pediatrico-adolescenziale”. (2012- 

2013) 

 Referente tecnico Azioni centrali Piano Nazionale di 

Prevenzione 2010-2012, inerenti l'area del Progetto 

Genitori più, l’area della  iodoprofilassi e quella della 



promozione dell'acido folico con partecipazione alle 

valutazioni dei relativi progetti regionali. (2010-2013).  

 Ha partecipato ai lavori dell’Osservatorio nazionale 

infanzia e adolescenza: (2011-20139  

 Partecipazione al Tavolo tecnico interregionale 

“Immigrati e servizi sanitari” (2010-2016). 

 Partecipazione alle attività del Servizio telefonico di 

pubblica utilità 1500 per la malattia da virus Ebola 

esteso anche alla sospensione di alcuni lotti di vaccino 

antinfluenzale nell’anno 2014. (encomio Direttore 

Generale Guerra) 

 Partecipazione ai lavori preparatori per la 57a sessione 

della CSW (Commissione sulla condizione femminile, 

ONU), ed elaborazione del contributo, relativamente 

alla eliminazione della violenza contro donne e 

bambine – DGREI-2013 

 Partecipazione al Comitato Paritetico nazionale per le 

malattie croniche e la somministrazione di farmaci a 

scuola presso il Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca 2013-2015 

 Componente del Comitato Tecnico previsto dall’art. 6 

dell’Intesa concernente il sistema di interventi da 

sviluppare per la prevenzione ed il contrasto del 

fenomeno delle MGF. 

 Partecipazione al Tavolo di lavoro per il Piano 

Nazionale d’Azione contro il razzismo, la xenofobia e 

l'intolleranza. (2014) 

 Task force contro la violenza verso le donne: 

partecipazione ai lavori per la elaborazione del Piano 

Nazionale: sottogruppi Educazione (Ministero 

Istruzione) e Formazione(Ministero Salute). 2013- 

2014 

 Predisposizione del contributo per la Relazione al 

Parlamento sull’attività di coordinamento di cui 

all’art.17, comma 1, della Legge 3 agosto 1998, n.269 

in merito alle attività di prevenzione e nel contrasto dei 

fenomeni dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei 

minori. 2013-2016 

 Partecipazione al Tavolo  nazionale “salute” per 

l’implementazione Strategia Nazionale di inclusione  

dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti per la 

predisposizione del “Piano D’azione salute per e con 

le comunità Rom sinti e Caminanti”.    2013-2015 

 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 (dal 2012). Attività di segreteria 

scientifica, coordinamento, elaborazione dei 

documenti. 



 Attività di segreteria scientifica del Gruppo di Lavoro 

per lo screening neonatale per la diagnosi precoce di 

patologie metaboliche ereditarie” per la 

predisposizione della proposta di Decreto ministeriale 

previsto al comma 229 dell’art.1 della Legge 147/2013 

e per la definizione dell’elenco delle patologie su cui 

effettuare detto screening. 2014-2016  

 Attività di segreteria scientifica del gruppo di lavoro 

per le Linee Guida per l'assistenza alle vittime di 

tortura. 2014-2016 

 Partecipazione al coordinamento del Progetto  FEI 

Integrazione dei cittadini dei Paesi terzi  con 

l'Organizzazione Internazionale della Migrazioni 

(OIM) e con gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO)  

9 febbraio/30 giugno 2015. 

 Partecipazione ai lavori Osservatorio Infanzia e 

Adolescenza, per la definizione del Piano Nazionale 

Infanzia e Adolescenza 2014-2015 gruppi Povertà e 

Integrazione.  

 Attività di collaborazione con la DGCORI, in 

particolare  relativamente al Comitato Diritti Umani 

CIDU (CSW, CEDAW, V Rapporto patto diritti 

economici e sociali, Gruppo di lavoro patto sui diritti 

civili e politici e convenzione contro la tortura, 

Questionario MAECI infanzia 

 Partecipazione alle attività dell'Osservatorio Nazionale 

Disabilità- 2016. 

 Predisposizione della relazione annuale, che il Ministro 

della Salute presenta annualmente in Parlamento sul 

monitoraggio delle attività nell'ambito della 

riabilitazione visiva,  anche ai fini dell'erogazione dei 

fondi previsti dalla L. 284/97. 

 Monitoraggio dell’’Azione centrale 2014-2016 

Verifica della fattibilità dell’uso della Classificazione 

Internazionale del funzionamento, della disabilità e 

della salute (ICF), nella revisione delle procedure di 

accertamento e certificazione della condizione di 

disabilità a partire dalle evidenze prodotte nelle realtà 

regionali, promossa e finanziata all’interno del Centro 

Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle 

Malattie del Ministero della Salute (CCM).  

 Monitoraggio dell’’Azione centrale CCM Un 

programma di formazione blended per operatori 

sanitari e non mirato al rafforzamento delle reti 

territoriali per la prevenzione e il contrasto della 

violenza di genere con co ISS e del Progetto CCM: 

Controllo e risposta alla violenza su persone 

vulnerabili: la donna e il bambino, modelli 

d’intervento nelle reti ospedaliere e nei servizi 

sociosanitari in una prospettiva europea REVAMP 

con la regione Liguria 



 Segreteria scientifica Comitato tecnico nazionale per la 

prevenzione della cecità –CTNPC- DM- 13 giugno 2017. 

 Segreteria Gruppo tecnico per l’aggiornamento delle 

tabelle delle menomazioni all’integrità psicofisica, 

previste dagli articoli 138 e 139 dal D.Lgs. 209/2005. 

DD 13/03/2018. 

 Partecipazione ai lavori di monitoraggio del Piano 

Infanzia con l’ Osservatorio Infanzia e Adolescenza 

(2018). 

 predisposizione di risposte ad atti parlamentari e 

question time in materia di tutela della salute del 

bambino, in ema di contrasto alla violenza ed in tema 

di disabilità 

Capacità linguistiche 

Lingua Livello Parlato Livello scritto 

Francese   

Inglese iniziale intermedio 

   

   
 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

Capacità di gestire il pacchetto Office; in particolare Word, 

power point, Excel. 

Corso Polymedia versione 3.3 ( formattazione testo HTML) 

Altro (partecipazione a 

convegni e seminari, 

pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 

informazione che il 

dirigente ritiene di dover 

pubblicare) 

-Relatore: Openig Seminar of ISPELS-WHO Collaborating 

Centre for occupational safety and health. WHO Consultation 

on Occupational Health Risk for Child. Fiuggi-2003 

-Relatore “ Conferenza nazionale sull’infanzia e adolescenza -

IL FUTURO DEI BAMBINI E’ NEL PRESENTE”-Napoli 

18-20 novembre 2009. 

-Relatore Convegno “2° Workshop Interistituzionale: Salute e 

Genere” -Ferrara, 25 novembre 2010      

-Ha partecipato a diversi corsi di formazione e convegni, 

durante gli anni 2000-2012, in merito a sorveglianza e 

prevenzione in sanità pubblica, comunicazione del rischio 

nelle emergenze, comunicazione in epidemiologia. 

- Ha partecipato alla stesura della Relazione Stato Sanitario 

del Paese 2007-2008,  2009-2010 

- Ha partecipato alla conferenza Europlan a Firenze nel 

novembre 2011. 

-Partecipazione ai lavori per la Conferenza finale Europlan II, 

in collaborazione con DGPROG e ISS-2013 

-Ha partecipato al Seminario Multilaterale organizzato dal 

Consiglio d’Europa a Belgrado 10- 12 marzo 2013, 

nell’ambito del progetto LGBT. 

- Partecipazione alla organizzazione della Conferenza 

Ministeriale La salute della donna: un approccio life-course 

che si è svolta a Roma, 2-3 Ottobre 2014, nell’ambito delle 

attività del semestre di Presidenza italiana dell’Unione 

Europea. 

-Partecipazione alla organizzazione delle Giornate di 

sensibilizzazione per le manovre di disostruzione pediatriche, 

realizzate al Ministero della Salute il 19 e 20 gennaio 2015, 



con la collaborazione di Salvamento Academy. 

-Relatore al Convegno INTERAZIONI La mediazione al 

tempo delle migrazioni-Napoli- 16 dicembre 2015 

-Partecipazione al Convegno Unicef di  Palermo 15 gennaio 

2016 - Enhancing respect for children’s rights in the EU 

Agenda on Migration. 
Partecipazione Seminario nazionale  OIM  su Piano d’Azione 

Salute per e con le comunità Rom, Sinti e Caminanti, Roma 

8/2/2016 

Partecipazione alla Giornata Mondiale della Vista13/10/2016-Roma 

Partecipazione alla delegazione italiana  per l’audit della 

Commissione ONU diritti dei disabili (Ginevra agosto 2016). 

-Partecipazione alla Conferenza Nazionale di presentazione 

del Piano Nazionale disabilità  (Firenze settembre 2016). 

-Relatore ai convegni:  Every last Child- Save the Children 

19/52016; Convegno CIDU su  LGBT 20/5/2016; Convegno 

Retinopatia diabetica una lotta Possibile 20/9/2016; Convegno 

su Prevenzione in età scolare, 13/10/2016; 49º Congresso 

Nazionale Associazione Italiana Ortottisti Assistenti in 

Oftalmologia-AIOrAO Ortottista competente e valorizzato a 

sostegno del diritto alla salute 13 Maggio 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

9 luglio  2018                                                                *f.to Giuseppina Rizzo   

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*“firma autografa  sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993”.  
 


