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CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  Francesca Roberti 

Data di nascita  11 gennaio 1968 

Telefono  06 59943188 

Indirizzo di posta elettronica  f.roberti@sanita.it 

Incarico attuale  

Chimico - Dirigente delle professionalità sanitarie - Incarico di natura professionale di 

alta specializzazione, ispettivo, di consulenza e ricerca di rilevanza esterna (fascia S2), 

identificato con la seguente descrizione sintetica: “Organizzazione e programmazione 

attività del Piano Nazionale Residui e del Piano Nazionale Integrato”. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 • Date   1986 - Diploma di maturità classica - Liceo Ginnasio Statale di Roma “T. Mamiani” - 

con la votazione di 60/60; 

25 febbraio 1993 - Laurea in Chimica - Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - 

con votazione di 110/110 e lode - tesi sperimentale dal titolo: “Composti butilici dello 

stagno: studio per la messa a punto di una metodica voltammetrica di analisi dei 

composti butilici nei sedimenti marini”; 

Aprile 1993 - Abilitazione all’esercizio della professione di Chimico; 

Luglio 1993 - Iscrizione all’Ordine dei Chimici del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise; 

20 febbraio 2013 - Diploma del Master di II livello “Sostanze Organiche Naturali” - 

Università Sapienza di Roma, con la votazione di 110/110. 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 
 Università La Sapienza Roma 

• Qualifica conseguita  Laurea in Chimica 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Dall’ottobre 1993 al novembre 1995 ha svolto il ruolo di consulente scientifico per un 

Centro Didattico operante nel supporto a studenti di ogni ordine e grado. 

  Il 15 dicembre 1995 è stata assunta a tempo indeterminato, dopo superamento di 

concorso pubblico, come Dirigente Chimico di I livello presso il Ministero della Salute. 

  

 

Dal 15 dicembre 1995 al 25 maggio 2006 - Direzione Generale della Sanità Veterinaria 

e degli Alimenti - Ufficio XIII, prodotti fitosanitari (prodotti usati in agricoltura per la 

protezione delle piante). 

Durante tale periodo si segnalano le seguenti attività: 

▪ istruttoria tecnica per l’autorizzazione all’immissione in commercio dei 

prodotti fitosanitari, con particolare riguardo a studio e valutazione di 

prodotti fitosanitari a base di sostanze attive nuove; 

▪ istruttoria tecnica in merito allo studio e alla valutazione dei limiti massimi 

di residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari, con 

particolare riferimento all’esposizione del consumatore a residui di pesticidi 

▪ segretario Tecnico della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari;  

▪ partecipazione a lavori di valutazione di Gruppi Tecnici e di Comitati 

Permanenti della Commissione Europea; 

▪ ispezioni in stabilimenti di produzione di prodotti fitosanitari; 

▪ ispettore per le verifiche di conformità dei Centri di Saggio alle Buone 

Pratiche di Laboratorio; 

▪ istruttoria tecnica programma di Revisione Comunitaria delle sostanze 

attive; 

▪ piani nazionali triennali di sorveglianza sanitaria ed ambientale su eventuali 

effetti derivanti dall’utilizzazione dei prodotti fitosanitari; 

▪ piani nazionali annuali di controllo su commercio ed impiego dei prodotti 

fitosanitari; 

▪ continuativi rapporti istituzionali con altre Amministrazioni, in particolare 

con il Ministero dell’Ambiente, il Ministero delle Politiche Agricole, 

l’Istituto Superiore di Sanità, le Regioni/P.A., i laboratori degli Istituti 

Zooprofilattici Sperimentali,  le A.R.P.A., i laboratori di sanità pubblica, 
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Ispra, l’Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, l’International Centre 

For Pesticide and Health risk prevention, l’ISPESL, l’Istituto Sperimentale 

per la Patologia Vegetale, l’Istituto Europeo di Oncologia, le Università, la 

Commissione europea. 

  

 

Dal 26 maggio 2006 al 2 dicembre 2012, in virtù dell’esperienza maturata nell’ambito 

dei prodotti fitosanitari, è stata chiamata presso la Direzione dei farmaci e dei dispositivi 

medici del Ministero della Salute – Ufficio VII – prodotti di interesse sanitario diversi 

dai dispositivi medici, per il settore dei cosmetici, presidi medico-chirurgici e biocidi. 

Con decreto del Direttore Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici del 21 gennaio 

2009, le è stato conferito l’incarico dirigenziale: “Attività relative agli adempimenti 

italiani derivanti dalla direttiva 98/8/CE, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, 

in particolare in relazione alle autorizzazioni all’immissione sul mercato dei prodotti 

biocidi”. 

Nell'ambito delle competenze di tale ufficio si è occupata in particolare delle seguenti 

attività: 

▪ istruttoria tecnica finalizzata all’autorizzazione all’immissione in 

commercio (principi attivi utilizzati nei prodotti biocidi oggetto di 

revisione comunitaria e nuove molecole); 

▪ predisposizione delle procedure nazionali per l'autorizzazione, la 

registrazione e il mutuo riconoscimento dei prodotti biocidi in Italia; 

▪ controlli sui biocidi immessi sul mercato e vigilanza su biocidi, presidi 

medico-chirurgici e casi di borderline; 

▪ autorizzazione per l’immissione sul mercato di biocidi e di presidi 

medico-chirurgici: istruttoria tecnica e attività di vigilanza; 

▪ istruttoria tecnica per le notifiche di commercializzazione dei prodotti 

cosmetici e attività di vigilanza sul mercato; 

▪ avvio del piano annuale di controllo sui prodotti biocidi e presidi 

medico-chirurgici in commercio; 

▪ valutazione dei casi di intossicazione da biocidi e presidi medico-

chirurgici, in collaborazione dell’Istituto Superiore di Sanità e il 

Centro Antiveleni di Milano Ospedale Niguarda; 

▪ partecipazione al Gruppo di lavoro, costituito presso il Ministero 

dell’Ambiente, per l’elaborazione del Piano d’azione per la 

sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica 

Amministrazione - Piano d’Azione Nazionale sul Green Public 

Procurement (PANGPP); 

▪ continuativi rapporti istituzionali con altre Amministrazioni, in 

particolare con il Ministero dell’Ambiente, l’Istituto Superiore di 

Sanità, Ispra, le Università, le Regioni/P.A., i laboratori, la 

Commissione europea. 

  

 

Dal 3 dicembre 2013 al 29 febbraio 2016, presso la Direzione Generale per l’Igiene e 

la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione, Ufficio III – Igiene dei prodotti di Origine 

Animale, le è stato conferito l’incarico di natura professionale di cui all’ art.1 comma 1 

lett. c) del DM 8 aprile 2008, identificato con la seguente descrizione sintetica: “Verifica 

e controllo nel settore dei residui chimici nei prodotti di origine animale”.  

In tale ambito si segnalano le seguenti attività:  

▪ attività connesse con il Piano di monitoraggio dei contaminanti ambientali 

in alimenti di origine animale prodotti nei siti di interesse nazionale (Piano 

SIN) - diossine, PCB-dl e PCB ndl, metalli pesanti, IPA, altri contaminanti; 

▪ attività relative al Piano Nazionale Residui – residui di sostanze 

farmacologicamente attive, contaminanti ambientali e altri residui nei 

prodotti di origine animale; monitoraggio e determinazioni analitiche; 

▪ attuazione di programmi in materia di contaminanti chimici nella dieta e 

valutazione dell'esposizione nella popolazione italiana; 

▪ attività relative alla gestione di particolari problematiche connesse con il 

consumo di prodotti di origine animale contaminati da inquinanti 

ambientali: contaminazione delle anguille del lago di Garda da diossine e 

PCB, contaminazione dal DDT nei pesci del lago Maggiore; 

▪ attività connesse con la gestione della problematica della Terra dei fuochi, 

in particolare per gli adempimenti derivanti dal DLgs n. 136/2013, per le 

competenze della Direzione Generale; 
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▪ coordinamento dei piani di monitoraggio per svelare pratiche fraudolente 

nella commercializzazione di prodotti alimentari (carne equina non 

dichiarata in etichetta, prodotti ittici, miele), a seguito di raccomandazioni 

comunitarie; 

▪ predisposizione delle relazioni annuali al Piano Nazionale Integrato (PNI) 

per gli aspetti di competenza; 

▪ continuativi rapporti istituzionali con altre Amministrazioni, in particolare 

con il Ministero dell’Ambiente, l’Istituto Superiore di Sanità, Ispra, le 

Regioni/P.A., i laboratori, la Commissione europea. 

  

 

Dal 1° marzo 2016 al 31 gennaio 2017, a seguito di riordino del Ministero della salute, 

è transitata nell’Ufficio 8 della Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli 

Alimenti e la Nutrizione “Sistema di allerta, emergenze alimentari e pianificazione dei 

controlli”, per le attività di coordinamento, organizzazione e programmazione del Piano 

Nazionale Residui (PNR) – residui di sostanze farmacologicamente attive e altri residui 

nei prodotti di origine animale. 

Nell’ambito delle competenze dell’Ufficio 8 ha svolto le seguenti attività: 

▪ predisposizione del Piano Nazionale Residui e coordinamento delle attività 

sul territorio nazionale; 

▪ predisposizione della relazione annuale contenente i risultati del PNR, 

pubblicata sul sito web del Ministero; 

▪ trasmissione alla Commissione europea del Piano annuale e dei risultati del 

PNR; 

▪ partecipazione, come rappresentante italiana, nel Gruppo di lavoro 

“Working Group on residues of veterinary medicinal products in food of 

animal origin” della Commissione Europea che si riunisce periodicamente 

a Bruxelles – DG Health and Food Safety Unit E.2 – Food processing 

technologies and novel foods; 

▪ partecipazione, come rappresentante italiana, nel Gruppo di lavoro 

“Commission Expert Group on residues of veterinary medicines” della 

Commissione Europea che si riunisce periodicamente a Bruxelles – DG 

Health and Food Safety Unit E.2 – Food processing technologies and novel 

foods; 

▪ coordinamento del Gruppo Residui costituito presso il Ministero della 

Salute al fine di valutare e approfondire particolari problematiche connesse 

con l’attività del PNR, a cui partecipano diversi esperti delle Regioni, dei 

Laboratori Nazionali di Riferimento e degli Istituti Zooprofilattici 

Sperimentali; 

▪ partecipazione ai lavori dello “Scientific Network on Veterinary Medicinal 

Product Residues” costituito presso l’EFSA– European Food Safety 

Authority - dal febbraio 2016, come membro del network; 

▪ predisposizione delle relazioni annuali al Piano Nazionale Integrato (PNI) 

per gli aspetti di competenza; 

▪ partecipazione a riunioni e incontri sull’Antibioticoresistenza, a livello 

nazionale ed internazionale, per ciò che riguarda la presenza di residui di 

antibiotici nei prodotti di origine animale; partecipazione alla 

predisposizione del Piano Nazionale di Contrasto 

all’Antimicrobicoresistenza; 

▪ continuativi rapporti istituzionali con altre Amministrazioni, in particolare 

con il Ministero dell’Ambiente, il Ministero delle Politiche Agricole, 

l’Istituto Superiore di Sanità, i laboratori degli Istituti Zooprofilattici 

Sperimentali, le Regioni/P.A., la Commissione europea, EFSA. 

  

 

Dal 1° febbraio 2017 ad oggi, nello stesso Ufficio 8 “Sistema di allerta, emergenze 

alimentari e pianificazione dei controlli” della Direzione Generale per l’Igiene e la 

Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione, a seguito di interpello interno, le è stato 

conferito l’incarico di natura professionale di alta specializzazione, ispettivo, di 

consulenza e ricerca di rilevanza esterna (fascia S2), identificato con la seguente 

descrizione sintetica: “Organizzazione e programmazione attività del Piano Nazionale 

Residui e del Piano nazionale Integrato”. 

Nell’ambito di tale incarico, oltre a quanto riportato al precedente paragrafo, si segnalano 

le seguenti attività: 
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• predisposizione del Piano di Controllo Nazionale Pluriennale 2020/2022 (ex 

Piano Nazionale Integrato), alla luce delle novità emerse a seguito della 

pubblicazione del nuovo regolamento dei controlli ufficiali (reg. n. 625/2017); 

• predisposizione delle Relazioni annuali del Piano Nazionale Integrato (ora 

Piano di Controllo Nazionale Pluriennale) per l’inoltro alla Commissione 

europea e per la pubblicazione sul sito web del Ministero. Adeguamenti delle 

procedure di redazione delle relazioni annuali a seguito del regolamento n. 

723/2019 e trasmissione dei risultati alla Commissione europea; 

• individuazione degli aggiornamenti da attuare nel breve e medio termine 

nell’ambito del Piano Nazionale Residui, alla luce delle novità emerse a seguito 

della pubblicazione del nuovo regolamento dei controlli ufficiali (reg. n. 

625/2017), dell’abrogazione della direttiva 96/23/CE e del regolamento n. 

2090/2019; 

• trasmissione dei dati del Piano Nazionale Residui verso EFSA e coordinamento 

con i laboratori e le regioni; 

• partecipazione ai lavori del “Chemical Monitoring Data Collection Network” 

costituito presso l’EFSA– European Food Safety Authority, come membro del 

network; 

• partecipazione, come rappresentante italiana, nel “Multi-Annual National 

Control Plan network” della Commissione Europea, che si riunisce 

periodicamente a Grange (Irlanda) – Directorate-general for health and food 

safety - Health and food audits and analysis; 

• continuativi rapporti istituzionali con altre Amministrazioni, in particolare con 

il Ministero delle Politiche Agricole, il Ministero dell’Ambiente, l’Istituto 

Superiore di Sanità, i laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, le 

Regioni/P.A., la Commissione europea ed EFSA, nonché con gli altri Uffici 

della DGISAN, DGSAF, DGOCTS e DGPREV del Ministero della salute. 

 

Nomine e incarichi: 

• È stata nominata con decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008 

componente della Commissione Consultiva Biocidi; 

• È stata nominata nell’aprile 2010 rappresentante della Direzione Generale dei 

farmaci e dispositivi medici in seno al Gruppo di lavoro “Vigilanza” 

nell’ambito del regolamento (CE) 1907/2006 (REACH); 

• Ha fatto parte del Consultation Group costituito in ambito comunitario da Stati 

membri e Commissione europea, in relazione alle attività sui prodotti biocidi; 

• Ha fatto parte del Gruppo di lavoro istituito il 17 settembre 2012 presso la 

Direzione Generale dei Dispositivi Medici, del Servizio Farmaceutico e della 

Sicurezza delle Cure “Lotta alla contraffazione dei prodotti cosmetici, 

finalizzata alla tutela della salute del cittadino”; 

• Con attestazione del 5 luglio 2013 del Capo del Dipartimento della sanità 

pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la 

tutela della salute, è stata dichiarata adeguatamente qualificata ed esperta per lo 

svolgimento delle verifiche sui sistemi regionali di prevenzione in sicurezza 

alimentare e sanità pubblica veterinaria attraverso lo strumento dell’audit 

previsto dall’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 882/2004 nelle 

materie nelle quali per ruolo, qualifica e formazione professionale specifica 

potrà essere, di volta in volta, designato dai responsabili delle pertinenti 

strutture in cui opera; 

• Dal 19 settembre 2012 al 30 novembre 2013 le è stato affidato l’incarico di 

svolgere attività di valutazione delle segnalazioni di vigilanza e incidenti in 

materia di dispositivi medici in vitro; 

• E’stata inserita nell’elenco degli ispettori centrali Reach-CLP con decreto 

ministeriale 11 novembre 2013 “Elenco degli ispettori degli uffici competenti 

delle amministrazioni dello Stato preposti alle attività di vigilanza sulle 

sostanze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di miscele o loro 

articoli”; 

• E’stata nominata, con decreto direttoriale 22/01/2019, componente del Gruppo 

di coordinamento sui dati analitici in sicurezza alimentare, raccolti in NSIS, ai 

fini degli adempimenti relativi alla trasmissione alla Agenzia europea per la 

sicurezza alimentare (EFSA) ed alle autorità competenti; 
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• Nel periodo da febbraio 2020 ad aprile 2020 ha prestato servizio, oltre alle 

attività afferenti al proprio incarico, nelle attività di risposta rapida al numero 

di pubblica utilità 1500 in considerazione dell’emergenza legata al COVID-19; 

• Con decreto direttoriale 29/12/2020 è stata nominata componente della 

Segreteria Tecnica del Nucleo di Coordinamento del Piano di Controllo 

Nazionale Pluriennale. 

 

Riconoscimenti 

Con attestazione del 6 luglio 2011 le è stata attribuita la valutazione di eccellenza per 

l’anno 2010 dal Direttore Generale dell’Organizzazione Bilancio e Personale del 

Ministero della Salute, “per il qualificatissimo apporto professionale che ha offerto per 

il raggiungimento dei fini istituzionali del Ministero”. 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  Ministero della Salute – Via G. Ribotta, 5 – 00144 Roma 

• Principali mansioni  

e responsabilità 
 

Chimico - Dirigente delle Professionalità sanitarie - Ufficio 8 DGISAN Incarico di 

natura professionale di alta specializzazione, ispettivo, di consulenza e ricerca di 

rilevanza esterna (fascia S2), identificato con la seguente descrizione sintetica: 

“Organizzazione e programmazione attività del Piano Nazionale residui e del Piano 

Nazionale Integrato”. 

. 

MADRELINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE  Inglese  

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

  

Ha frequentato i seguenti corsi: 

- corso di lingua inglese, con relativo esame,  svolto durante il corso di studi universitari; 

- nel periodo ottobre 2003 - giugno 2004 ha frequentato un corso di livello intermedio 

presso la scuola Trust Europe in Roma, superando positivamente l’esame finale; 

- nel periodo febbraio - maggio 2008 ha frequentato un corso di livello 5 presso il 

Ministero della salute gestito dalla scuola Berlitz; 

- nel periodo maggio – dicembre 2009 ha frequentato un corso di livello 6 presso il 

Ministero della salute gestito dalla scuola Berlitz; 

- da febbraio a settembre 2017 ha frequentato il corso di formazione on-line Speexx 

Tutor - English B2.2, superando a punteggio pieno (100/100) l’esame finale; 

- nel periodo maggio - luglio 2017 ha frequentato il corso di inglese avanzato: Writing 

skills presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione, superando la prova di 

valutazione finale con punteggio B (70/85); 

- da ottobre 2017 a marzo 2018 ha frequentato il Corso di Formazione Linguistica 

Avanzata - Soft Skills, presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione, superando la 

prova di valutazione finale con esito positivo; 

- da ottobre 2019 ad aprile 2020 ha frequentato il Corso di Formazione Linguistica 

Avanzata - "Themes 1 - Issues of Government", presso la Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione, superando la prova di valutazione finale con esito positivo; 

- da febbraio 2021 a giugno 2021 ha frequentato il corso di Formazione Linguistica 

Avanzata - “Themes 2 – Areas of government”, presso la Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione, superando la prova di valutazione finale con esito positivo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE (Con computer, 

attrezzature specifiche, macchinari…) 

 
Nell’aprile 2011 ha conseguito la Patente Europea per la Guida del Computer (ECDL – 

European Computer Driving Licence). 

   

ALTRO (Partecipazione a 

convegni, seminari, 

pubblicazioni, ecc.) 

 

Partecipazione a Corsi e Convegni  

Prodotti fitosanitari 

1. Workshop: “Valutazione dell’impatto degli antiparassitari sull’ambiente: sviluppo di sistemi di 

supporto alle decisioni” - International Centre for Pesticide Safety - Società Geografica Italiana - 

18 gennaio 1996. 

2. “Omologazione Europea dei prodotti fitosanitari (Dir. 91/414)” - Agrofarma - Istituto Superiore 
di sanità - 21 marzo 1996. 

3. “Crop protection and crop production” - Agrofarma - Coldiretti, 15 maggio 1996. 

4. “Attività dell’Amministrazione Pubblica in materia di controllo di residui di antiparassitari negli 

alimenti” - I Giornata di studio - Istituto Superiore di Sanità - 23 ottobre 1997. 
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5. "Sistema di controllo ambientale dei prodotti fitosanitari" - Workshop - Agenzia nazionale per la 

protezione dell'ambiente - 2 aprile 1998. 

6. “Piani nazionali triennali di sorveglianza sanitaria ed ambientale su eventuali effetti derivanti 

dall’utilizzazione di prodotti fitosanitari: esposizione dei consumatori a residui di 

antiparassitari"- Istituto Superiore di Sanità - 13 maggio 2004. 

7. "Sorveglianza delle intossicazioni acute da antiparassitari" - Istituto Superiore di Sanità - 6 
dicembre 2004. 

8. “I residui negli alimenti di origine animale: analisi del rischio, prevenzione e sorveglianza” - 

Istituto Superiore di Sanità – 19/20 dicembre 2005. 
 

Prodotti biocidi 

1. “Corso di formazione sui prodotti biocidi” – Corso di formazione – Ministero della salute – 19/23 
ottobre 2009; 18/22 gennaio 2010; 25/26 febbraio 2010. 

2. “Aspetti tecnici e applicativi nella valutazione di un prodotto biocida” – Convegno – Istituto 
Superiore di Sanità – 19 ottobre 2010. 

REACH 

1. "Il rischio delle sostanze chimiche ed il regolamento REACH" - Corso di formazione - ISPRA 
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale" - 10-11-12/17-18-19 novembre 2008. 

2. "Corso di formazione per ispettori su sostanze e preparati pericolosi" - Corso di formazione - 

Istituto Superiore di Sanità - 25 e 26 novembre 2008. 
3. “2a conferenza nazionale sul Regolamento Reach” – Conferenza Nazionale – Ministero della 

Salute - 11 dicembre 2009.  

4. “Ispettori centrali REACH-CLP” Corso di formazione – Ministero della salute – Roma – 24/25 

settembre, 1/2 ottobre 2012; 

5. “III Corso di formazione ispettori REACH-CLP 2014” – Corso di formazione – Ministero della 

salute – Roma – 4/6 giugno 2014. 

  

Alimenti 

1. “Assicurazione della qualità nel laboratorio chimico per il controllo ufficiale degli alimenti” - 

Istituto Superiore di Sanità, 5/6 novembre 1996. 
2. “Assunzione di additivi e contaminanti chimici con gli alimenti: criteri, metodi e valutazione” - 

Istituto Superiore di Sanità, 17/18 aprile 1997. 

3. "Salute del bambino e sicurezza alimentare: analisi del rischio di agenti chimici e fattori 

associati a stili di vita" - Istituto Superiore di Sanità - 22/23 giugno 2005. 

4. “Attività e organizzazione dell’EFSA. Ruolo e interazione del Ministero della salute. Ruolo del 

Focal Point nazionale” - Corso di formazione – Ministero della salute – Roma – 27 settembre 
2012; 

5. “Corso di formazione per nuovi auditor – Parte propedeutica al corso 2013 per auditor” – Corso 

di formazione – Ministero della salute/ISS – Roma – 27/28 maggio 2013; 
6.  “Criteri per il funzionamento e miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte delle 

Autorità Competenti in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria e 

correlati sistemi di audit. Elementi da verificare nel corso degli audit di settore svolti dal 

Dipartimento sui sistemi regionali di prevenzione in sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti 

– Prima edizione” - Corso di formazione – Ministero della salute/ISS – Roma – 29 maggio 2013 – 

05 giugno 2013; 
7. “Corso di formazione sul controllo ufficiale degli additivi alimentari nell’ambito della sicurezza 

alimentare” – Corso di formazione - Ministero della salute/ISS/IZS PLV– Roma – 29 gennaio 

2014; 2014; 
8.  “Salute e rifiuti: ricerca, sanità pubblica e comunicazione” – Convegno – Ministero della 

salute/ISS – Roma – 6 febbraio 2014; 

9. “Training Course on Controls on Contaminants in Food e Feed” - BTSF Better Training for 
Safer Food” – Commissione europea – Roma - 11/14 marzo 2014; 

10. “Residues of veterinary medicinal products in food of animal origin “– BTSF Better Training for 

Safer Food” – Commissione europea – Venezia - 14/17 aprile 2015; 
11. “Arsenico nelle catene alimentari” – Convegno – Istituto Superiore di Sanità – Roma – 4/5 giugno 

2015; 

12. “Le micotossine nella filiera agro-alimentare” – V Congresso Nazionale – Consiglio Nazionale 
dei Chimici - Istituto Superiore di Sanità – Roma – 28/30 settembre 2015; 

13. “Secondo convegno nazionale nanotecnologie e nanomateriali nel settore alimentare e loro 

valutazione di sicurezza” – Convegno - Istituto Superiore di Sanità – Roma – 29 aprile 2016; 
14. “Il futuro della coesistenza fra uomo e animali” – Convegno – Ministero della salute – Roma – 5 

aprile 2017; 

15. “4° Convegno Nazionale sulla Ricerca in Sanità Pubblica Veterinaria – Networking: strumento 

per una ricerca di eccellenza – Una sanità Pubblica veterinaria senza frontiere per affrontare le 

sfide emergenti” - Convegno – Ministero della salute – Roma – 6 aprile 2017; 
16. “Terzo convegno nazionale sulle nanotecnologie e nanomateriali nel settore alimentare e loro 

valutazione di sicurezza” – Convegno - Istituto Superiore di Sanità – Roma – 18 febbraio 2019; 

17. “Applicazione delle nanotecnologie nel settore alimentare: evoluzione del quadro normativo e 

sviluppo della capacità di controllo analitico sui nanomateriali negli alimenti” Workshop 

nazionale - Istituto Superiore di Sanità – Roma – 19 febbraio 2019; 

18. “Workshop: Presentazione della piattaforma italiana per la segnalazione dei rischi emergenti – 

Ia edizione” – Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell’Emilia Romagna – Ministero della 

salute – Roma – 2 aprile 2019. 

  

Corsi vari 
1. Corso di formazione: “Norme di Buona Fabbricazione” - Ministero della Sanità, Dipartimento 

della prevenzione e dei Farmaci - 24/25 giugno, 1/9 luglio 1996. 

2. “Principi di Buona Pratica di Laboratorio e Conduzione delle Attività Ispettive” - Istituto 
Superiore di sanità - 30/31 ottobre 1996.  

3. “Corso di aggiornamento in tossicologia” -Società Italiana di Tossicologia - Istituto Superiore 

di Sanità, 13/14 marzo 1997. 
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4.  “Principi di Buona Pratica di Laboratorio e Conduzione delle Attività Ispettive” - II edizione 

- Istituto Superiore di sanità - 5/6 novembre 1997. 

5.  “Approfondimenti di tecniche statistiche in campo sanitario” - Corso di formazione e di 
aggiornamento - Anno 1997 - Ministero della Sanità, Via Sierra Nevada, 60 - Roma - 14/21 

novembre 1997. 

6. "Lavorare secondo progetti" - Corso di formazione manageriale - MIDA SpA - 3 marzo/ 1° 
aprile 1998. 

7.  "Corso di addestramento ed aggiornamento per ispettori di buona pratica di laboratorio" - 

Istituto Superiore di Sanità - 16717 novembre 1998. 
8. "La Comunicazione" - Corso di formazione ed aggiornamento - Ministero della Sanità - 13/17 

novembre 2000. 

9. "Self-leading e Team-leading: dal self-empowerment alla gestione e motivazione dei 

collaboratori "- Ministero della salute - 2004 

10. "La pubblicità dei farmaci: come e quando i messaggi diventano efficaci" - Ciclo di conferenze 
- Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute - ISS - Ministero 

del lavoro, della salute e delle politiche sociali - 7 incontri - 8 ottobre - 13 novembre 2008. 

11.  “Corso di formazione sui prodotti cosmetici” - Corso di formazione – Ministero della salute – 
26/30 ottobre 2009; 25/29 gennaio 2010; 22/24 febbraio 2010. 

12.  “IV Conferenza nazionale sui dispositivi medici” – Roma, 31 maggio/1° giugno 2011; 

13.  “I rischi trasversali ai sensi del Dlgs 81/2008” – Corso di formazione – 28/09/2011 - Roma, 
Ministero della salute; 

14. "Il nuovo CAD e la semplificazione del linguaggio nella P.A." Seminario presso il Ministero 

della Salute – Roma – dicembre 2011/maggio 2012; 

15. “Lavorare in gruppo: come gestire le riunioni di lavoro” - Corso di formazione – Ministero 

della salute – Roma – 2/3/4 ottobre 2012. 

16. “Il futuro della coesistenza fra uomo e animali” – Convegno – Ministero della salute – Roma, 
5 aprile 2017; 

17. “4° convegno nazionale sulla ricerca in sanità pubblica veterinaria” - Convegno– Ministero 

della salute – Roma, 6 aprile 2017; 
18. “Antibiotico-resistenza in Italia: problemi attuali e impegni futuri” – Convegno - – Ministero 

della salute – Roma, 5 maggio 2017; 

19. “Project work per il Dirigente Sanitario del Ministero della Salute” – Evento formativo – 
Ministero della salute - 22/3/2018 – 14 giugno 2018; 

20. “Corso di approfondimento: Project work per il Dirigente del Ministero della Salute” – Evento 

formativo – Ministero della salute – 23 gennaio 2019; 
21. “La motivazione, il senso di appartenenza e la costruzione del gruppo di lavoro” – Corso – 

Ministero della salute – 22/23 maggio 2019; 

22. “Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e contrasto” - Corso 
FAD - Istituto Superiore di Sanità - Periodo di erogazione: 28/02/2020 - 28/04/2020 con 

superamento del test finale; 

23. “Riunioni scientifiche del mercoledì su COVID-19” - Seminari online organizzati dall’Istituto 
Superiore di Sanità per il Ministerodella salute – novembre 2020 – febbraio 2021; 

24. “Corso RACE” – Ministero della salute – 30 ottobre 2020; 

25. “Privacy e tutela dei dati relativi alla salute” – Corso in modalità e-learning – PA 360 per il 
Ministero della salute – 27 ottobre 2020; 

26. “Formazione art 37 parte specifica Rischio basso per addetti al videoterminale” Corso in 

modalità e-learning - Ecotraining Srl per il Ministero della salute - 2 dicembre 2020; 
27. “Corso intensivo in diritto amministrativo” - in modalità online, organizzato da Direkta su 

proposta del Ministero della Salute – Anno Accademico 2020-2021; 

28. Progetto “FoodSafety4EU multistakeholder platform for food safety in Europe” coordinato dal 
CNR – Partecipazione al tavolo del 9 dicembre 2021. 

 

  

Corsi nei quali ha partecipato in qualità di relatore o docente 

Prodotti fitosanitari 

1. "Attività dell'Amministrazione pubblica in materia di controllo di residui di antiparassitari negli 

alimenti" - Istituto Superiore di Sanità - 17/18 novembre 1998 - in cui ha partecipato come relatore 

presentando la relazione "Il Testo Unico sui limiti massimi dei residui di antiparassitari e lo stato 

del recepimento delle direttive comunitarie". 
2. "Problematiche riguardanti i prodotti fitosanitari nelle acque" - Workshop - Istituto Superiore di 

Sanità - 15 dicembre 2003 - in cui ha partecipato come relatore presentando la relazione 

“Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari: requisiti e sorveglianza con particolare 

riferimento alle acque”. 

3. “Prodotti fitosanitari: controllo e valutazione di eventuali effetti, caratterizzazione e prevenzione 

dell’esposizione professionale” - Istituto Superiore di Sanità - 22/23 gennaio 2004 - in cui ha 
partecipato in qualità di relatore presentando la relazione “Piani nazionali triennali di sorveglianza 

sanitaria ed ambientale su eventuali effetti derivanti dall’utilizzazione di prodotti fitosanitari 

(Dlvo 194/95; Accordo 8 maggio 2003)”. 

4. “Piano nazionale di controllo degli effetti ambientali dei prodotti fitosanitari” – Agenzia per la 

protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici – 16/17 febbraio 2006 - in cui ha partecipato in 
qualità di relatore presentando la relazione “Piani nazionali triennali di sorveglianza sanitaria ed 

ambientale su eventuali effetti derivanti dall’utilizzazione di prodotti fitosanitari (Dlvo 194/95; 

Accordo 8 maggio 2003)” 
5. “Sorveglianza sanitaria su effetti da antiparassitari” – Istituto Superiore di Sanità – 4/5 aprile 

2006 - in cui ha partecipato in qualità di docente. 

Prodotti biocidi 
1. “I prodotti biocidi: peculiarità dell’applicazione della direttiva 98/8/CE nel sistema normativo 

italiano” – Giornata di studio – Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – 25 

giugno 2009 – in cui ha partecipato in qualità di relatore. 
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2. “Fitofarmaci e ambiente” – Convegno – ISPRA – 12/13 maggio 2010 – in cui ha partecipato in 

qualità di relatore. 

3. “Corso di aggiornamento sui presidi medico chirurgici e sui biocidi” destinato al personale del 
NAS – Ministero della salute – 3 moduli: 27/29 ottobre 2010; 10/12 novembre 2010; 1/3 dicembre 

2010 – in cui ha partecipato in qualità di docente. 

4. "Dai Presidi medico chirurgici ai Biocidi" - Workshop – Ministero della salute - 17 novembre 
2010 – in cui ha partecipato in qualità di relatore. 

5. “Metodologie di HTA per la valutazione dei medical devices: modelli e strumenti” Corso di 

perfezionamento – Napoli, Ospedale Cardarelli – 26 novembre 2010 – in cui ha partecipato, in 
qualità di docente, con una lezione dal titolo: “Il dossier di un prodotto biocida”. 

6. “Evoluzione del quadro normativo per la gestione dei prodotti chimici. Biocidi: Stato dell’arte 

ad un anno dall’avvio delle procedure di autorizzazione dei prodotti” – Convegno - Istituto 
Superiore di Sanità – Roma – 16 dicembre 2011, in cui ha partecipato in qualità di relatore; 

7. “Valutazione dei prodotti biocidi: criticità e novità legislative” – Convegno – Istituto Superiore di 
Sanità – Roma – 6 novembre 2012, in cui ha partecipato in qualità di relatore. 

  

Sicurezza alimentare: residui chimici nei prodotti di origine animale 

1. “Safety and surveillance in the aquaculture sector” – Project Interim Seminar – Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise G. Caporale – 29 maggio 2014 - in cui ha 

partecipato in qualità di tutor; 

2. “EFSA data collection on veterinary medicinal products residues – Il Piano Nazionale Residui” 

– 2a Giornata di formazione sul sistema NSIS – alimenti – Ministero della salute - 17/18 marzo 

2016 – in cui ha partecipato in qualità di relatore; 

3. “I residui di medicinali veterinari, contaminanti e sostanze ad azione anabolizzante negli 

alimenti di origine animale” – Corso organizzato dalla Regione Emilia Romagna – Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale - Bologna – 24 maggio 2016 – in cui ha partecipato in qualità di 

relatore; 
4. “Giornate di formazione sui flussi di dati analitici in sicurezza alimentare - resoconto 2016/ 

programmazione 2017” - Ministero della salute – 30/31 marzo 2017 – in cui ha partecipato in 

qualità di relatore; 
5. “Giornate di formazione sui flussi di dati analitici in sicurezza alimentare - resoconto 2017/ 

programmazione 2018” - Ministero della salute – 5/6 aprile 2018 – in cui ha partecipato in qualità 

di relatore; 
6. “Giornate di formazione sui flussi di dati analitici in sicurezza alimentare - resoconto 

2018/programmazione 2019” - Ministero della salute – 16/17 aprile 2019 – in cui ha partecipato in 

qualità di relatore; 
7.  “Farmacosorveglianza veterinaria: ricetta elettronica e metodologie di controllo sul corretto 

impiego del farmaco veterinario a garanzia della sicurezza degli alimenti e per la prevenzione 

dell’antibiotico resistenza” – Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva – Marino, 9 
ottobre 2018 - in cui ha partecipato in qualità di relatore; 

8. “Improved implementation oh animal health, food safety and phytosanitary legislation and 

corresponding information system” – progetto EuropeAid/139253/DH/SER/MK per la Repubblica 
della Macedonia del Nord – Dicembre 2020 – in cui ha effettuato delle lezioni sul Piano Nazionale 

Residui; 

9. “Giornate di formazione sui flussi di dati analitici in sicurezza alimentare - resoconto 2020 – 

andamento 2021 - programmazione 2022” - Ministero della salute (modalità online) – 22 ottobre 

2021 – in cui ha partecipato in qualità di relatore. 

  

 

Pubblicazioni 

• “Influence of Tropolone on Voltammetric Speciation Analysis of Butyltin Compounds” - Applied 

Organometallic Chemistry, Vol. 8, 587-593 (1994); 

• "Estimation of dietary intake of pesticide residues by the Italian population during 1997" - Food 

Additives and Contaminants, 2001, Vol. 18, No. 10, 932-936; 

• "Controllo ufficiale sui residui di prodotti fitosanitari negli alimenti di origine vegetale. Risultati in 

Italia per l'anno 2003" - Pubblicazione del Ministero della salute (2004); 

• "Prodotti fitosanitari. Il processo europeo di armonizzazione dei limiti massimi dei residui" - Notiziario 

sulla protezione delle piante, n. 19, 41-56 (2005); 

• Atti del Workshop tenutosi all'APAT il 17 febbraio 2006: "Piano nazionale di controllo degli effetti 

ambientali dei prodotti fitosanitari"; 

• "Il Regolamento (CE) 396/2005 sui livelli massimi dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari 

e nei mangimi" - Informatore fitopatologico - N. 5 - Maggio 2007, 28 - 31; 

• "Prodotti fitosanitari: orientamenti su limiti massimi di residui e relativa valutazione del rischio"- 

Rapporti Istisan 07/49 - Istituto Superiore di Sanità; 

• “I prodotti biocidi: norme ed impieghi” - Rapporto di sintesi Monitoraggio nazionale dei pesticidi nelle 

acque - Dati 2007-2008. Rapporti ISPRA 114/2010; 

• “I prodotti biocidi: norme ed impieghi” – Monitoraggio nazionale dei pesticidi nelle acque – Dati 2007-

2008- Rapporti ISPRA 133/2011; 

• “L’autorizzazione dei prodotti biocidi: novità e sviluppi futuri” - Rapporti Istisan 12/18 - Istituto 

Superiore di Sanità; 

• “Definizione delle procedure nazionali per l’autorizzazione di un prodotto biocida” – Rapporti Istisan 

11/10 – Istituto Superiore di Sanità; 

• “Intake estimates of dioxins and dioxin-like polychlorobiphenyls in the Italian general population from 

the 2013-2016 results of official monitoring plans in food” – Science of the Total Environment 627 

(2018), 11-19. 

   

 


